
1 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

Tracce di firma. "Ritratto di 

Re Vittorio Emanuele III" 

dipinto ad olio su tela 

applicata a tavola eseguito con 

tratto pittorico nervoso e a 

materia grassa che ricorda nella 

fattura il Maestro Antonio 

Mancini. Cornice a bacchetta in 

legno dorato e vetro, lievi cadute 

di colore, cm 59,5 x 45. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

2 

PITTORE NAPOLETANO 

XIX SECOLO 

"Veduta di parco di villa con 

personaggi e mare sullo 

sfondo" antica e pregevole 

tempera dipinta su carta 

applicata a tela antica cornice 

in legno dorato e vetro 

dell'epoca. La tempera presenta 

difetti e macchie, cm 62,5 x 50. 

Stima: €380/€480 

Base D'Asta: €300 

 

 

3 

RONCI L. PITTORE 

ITALIANO SECONDA 

METÀ XIX SECOLO 

"Giovane popolana con il 

ciabattino" dipinto 

all'acquarello su carta eseguito 

con tratto minuzioso e fine, 

cornice in legno dorato, cm 55 x 

39. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

4 

Bureau Plat francese da centro 

di linea Luigi XV in bois de 

rose ed ebano viola  

con intarsi a motivi geometrici e 

fregi e guarnizioni in bronzo 

dorato e cesellato. Tre tiretti, 

piano in marocchino e quattro 

gambe ricurve. Il piano di pelle 

presenta vari difetti, cm 162 x 81 

x 81 h. 

Stima: €400/€800 

Base D'Asta: €250 

 

 

5 

Antica grande libreria in noce 

e radica di noce Inghilterra 

Epoca Regina Vittoria 

con intagli a rilievo sui montanti 

e sul cappello. La parte 

superiore a giorno con ripiani, la 

parte inferiore con quattro 

sportelli pannellati e riquadrati, 

cm 280 x 50 x 250 h. 

Stima: €400/€800 

Base D'Asta: €200 

 

 

6 

Bookcase di linea Regency in 

mogano e piuma di mogano 

Inghilterra XIX Secolo 

la parte superiore a due sportelli 

a vetri con ripiani all'interno, la 

parte inferiore con cassetto 

centrale a frontale ribaltabile 

formante scrittoio e due sportelli 

sottostanti riquadrati. Gambe a 

zampa di leone, cm 117 x 60 x 

225 h. 

Stima: €400/€700 

Base D'Asta: €130 

 

 

7 

Vetrina a tre sportelli con vetri 

in noce e radica di noce 

Inghilterra Epoca Regina 

Vittoria 

con montanti a colonnine 

intagliate a tortiglione, sul piano 

ringhierina traforata in bronzo 

dorato e cesellato, cm 157 x 37 x 

102 h. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €100 

 

8 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano trasparente con 

lumeggiature dorate  

8 luci, lievi difetti, diametro cm 

100 x 97 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 

 

9 

Piccolo lampadario in vetro 

soffiato di Murano lattice con 

applicazioni di fiori e foglie in 

azzurro  

6 luci, diametro cm 50 x 88 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

10 

Plafoniera da soffitto e due 

appliques a forma di 

conchiglia in vetro soffiato di 

Murano bianco e trasparente 

Anni '60 - '70 

La plafoniera a 3 luci, diametro 

45 x 15,5 h. Le appliques ad 1 

luce ciascuna cm 34 x 17 x 22 h 

ciascuna. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

11 

Antico torciere da terra 

romano Luigi XV in legno 

dorato intagliato a motivi di 

foglie d'acanto, ricci e 

conchiglie. Riduzione a luce 

elettrica, cm 35 x 35 x 175 h. 

Stima: €220/€320 

Base D'Asta: €120 

 

 

12 

Antica pendola da tavolo 

francese con scultura 

raffigurante "Ercole e il 

leone" in bronzo patinato e 

dorato Prima Metà XIX 

Secolo 

quadrante tondo con cifre 

romane, sorretta da piedini 

leonini. Non funzionante, da 

revisionare, cm 41,5 x 14 x 51 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 



13 

Antico orologio a torre 

Sheraton detto "Grandfather" 

in mogano e piuma di mogano 

Inghilterra XIX Secolo 

con intarsi a motivi di filettature, 

riquadri e conchiglia, quadrante 

a fasi lunari dipinto a motivi di 

"Paesaggi e marina". Non 

funzionante da revisionare, cm 

60 x 25 x 237 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

14 

Lotto di tredici animaletti in 

bronzo, smalto e argento  

forme e misure differenti. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €80 

 

 

15 

Coppia di Guanyin in 

porcellana bianca Cina XIX 

Secolo 

altezza cm 27,5 ciascuna. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

 

16 

Vaso cinese in porcellana  

dipinto con smalti a rilievo a 

motivi di vita orientale, forma 

quadrangolare, cm 19 x 19 x 57 

h. 

Stima: €200/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

17 

Scrigno cinese portagioie in 

legno laccato nero decorato 

con "Scene di vita imperiale"  

coperchio ribaltabile con 

scomparto all'interno e due tiretti 

sottostanti, cm 35 x 23,5 x 24,5 

h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

18 

Scrigno in giada Cina XIX 

Secolo 

con base a forma di sgabello 

orientale. La chiusura presenta 

mancanza, cm 19,5 x 13 x 8 h. 

Base cm 22,5 x 14,5 x 4 h. 

Stima: €1,100/€1,300 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

19 

Antica piccola potiche cinese  

con decorazioni in blu a motivi 

di "Vasi e fiori orientali", cm 14 

x 13 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

20 

Maschera cinese in legno 

intagliato "Volto maschile"  

marcata sul retro, cm 31 x 17. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €40 

 

 

21 

Coppa assaggiavino in argento 

gr. 160  

bordo baccellato e due manici 

ricurvi. Argentiere Frugoni, cm 

18,5 x 5 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

22 

Lotto di sei coppe in argento 

con piattini (12 pz) gr. 1260  

bordi sbalzati a baccellature. 

Diametro coppe cm 10,5 x 4 h, 

diametro piattini cm 15. 

Stima: €430/€490 

Base D'Asta: €390 

 

 

23 

Set da tavolo in argento (4 pz) 

gr. 200  

due salierine tonde, una 

lattierina e un portauovo. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €60 

24 

Coppia di candelieri in 

argento gr. 530  

cesellati e sbalzati a motivi 

Impero, diametro della base cm 

10 x 25 h ciascuno. 

Stima: €200/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

25 

Lotto Liberty di due vassoi 

ovali in argento americano 

Sterling 925 gr. 2060 Bolli 

Argentiere Gorham 

a forma centinata con bordi 

cesellati e sbalzati a volute 

floreali e monogrammi incisi, 

uno grande e uno piccolo. 

Misure: cm 34 x 46 e cm 26,7 x 

36. 

Stima: €1,000/€1,400 

Base D'Asta: €900 

 

 

26 

Piccola alzata tonda in argento 

messicano Sterling 925 gr. 400  

con fondo sbalzato a motivi di 

animali e fiori, sorretta da tre 

piedini a forma di cerchi. 

Diametro cm 19,5 x 6 h. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €160 

 

 

27 

Piatto tondo in argento gr. 410  

con bordo centinato e sbalzato, 

diametro cm 29,5. 

Stima: €160/€200 

Base D'Asta: €150 

 

 

28 

Grande vassoio ovale in 

argento americano Sterling 

925 gr. 1360 Argentieri Bailey. 

Banks & Biddle Co 

con bordo interamente cesellato 

e sbalzato a volute e ricci 

d'acanto, cm 37,5 x 50. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €520 



29 

Centrotavola in argento a 

forma tonda centinata gr. 760 

Argentiere Viganò - Milano 

con bordo interamente cesellato 

e sbalzato a volute floreali, 

foglie d'acanto e conchiglie, cm 

35 x 36,5. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

30 

Caminiera lucchese Luigi XVI 

in legno dorato e laccato nero  

con intagli a volute floreali, 

rosoni, calatine di foglie e piedi 

leonini. Specchio al mercurio, 

cm 97 x 67 h. 

Stima: €1,300/€1,600 

Base D'Asta: €1,200 

 

 

31 

Specchiera di linea Luigi XV 

in legno dorato  

riccamente intagliato a motivi di 

volute, ricci, fiori e foglie, 

specchio al mercurio, cm 134 x 

100. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €120 

 

 

32 

Antico armadio Sheraton in 

mogano a due sportelli 

Inghilterra Inizio XIX Secolo 

con intarsi a motivi di vasi con 

fiori e frutta, raggiere in 

satinwood e anfore sottostanti, 

cappello a forma di tempietto, 

cm 150 x 55 x 225 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €100 

 

 

33 

Lotto di dieci sedie napoletane 

Luigi Filippo in legno dorato  

intagliate a motivi di volute, 

ricci e foglie d'acanto, schienali 

a cabriolet, gambe ricurve e 

copertura in tessuto fiorato. 

Difetti, cm 49 x 48 x 100 h 

ciascuna. 

Stima: €1,800/€2,200 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

34 

Antica credenza francese 

Napoleone III (1852 - 1870) in 

legno ebanizzato  

con intarsi in metallo dorato alla 

maniera Boulle, fregi e 

guarnizioni in bronzo dorato e 

cesellato, uno sportello centrale, 

piano in marmo bianco e quattro 

gambe a cipolla. Vari difetti, cm 

125 x 44 x 119 h. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €200 

 

 

35 

Consolle napoletana Luigi XV 

in legno dorato 

Metà XVIII Secolo 

riccamente intagliata a motivi di 

volute, foglie d'acanto, 

conchiglie e mazzetti di fiori, 

quattro gambe ricurve riunite da 

crociera sagomata sottostante. 

Piano in marmo brecciato, cm 

134 x 67 x 94 h. 

Stima: €3,500/€4,500 

Base D'Asta: €2,900 

 

 

 

36 

Cassettone napoletano Luigi 

XV a forma bombata in noce, 

bois de rose ed ebano viola 

Metà XVIII Secolo 

con intarsi di cordoni a volute e 

rosoni, fregi e guarnizioni in 

bronzo dorato e cesellato, due 

tiretti, piano in marmo pregiato e 

quattro gambe ricurve, cm 143 x 

66 x 99 h. 

Stima: €3,500/€6,500 

Base D'Asta: €2,900 

 

 

 

37 

Trumeau Epoca Maria Teresa 

Austria 1740 - 1780 

in noce, radica di tuja, radica 

d'ulivo e legno di acero, 

interamente intarsiato a motivi 

geometrici e volute intrecciate, 

opera di alta ebanisteria. La 

parte superiore con serie di tiretti 

e sportello al centro con segreti 

all'interno, la parte inferiore con 

calatoia centrale formante 

scrittoio, due tiretti ai lati e 

quattro grandi tiretti sottostanti. 

Sulle tre cimase marcate a fuoco 

le iniziali F. V. e al centro calice 

con ostia. Probabilmente il 

mobile è stato ordinato ed 

eseguito per un Cardinale. 

Misura cm. 122 x 66 x 217 h. 

Stima: €3,500/€5,500 

Base D'Asta: €2,500 

 

 

38 

Antica grande scultura 

"Angelo in Gloria" in legno 

policromato ed intagliato 

Inizio XVIII Secolo 

la scultura presenta vari difetti, 

vecchi restauri e parti mancanti, 

da restaurare. Base in cuoio non 

di epoca, Misura della scultura 

cm 50 x 60 x 130 h. Misura della 

base cm 22 x 27 x 66 h. 

Stima: €6,000/€7,000 

Base D'Asta: €5,500 

 

 

39 

Antico tavolo da gioco 

francese Backgammon in noce 

XIX Secolo 

con intarsi in bois de rose, legno 

satinato e legno ebanizzato. 

Piano apribile con all'interno 

vari giochi, frontali con due 

tiretti ciascuno e quattro gambe 

ricurve con bronzi. Chiuso cm 

103 x 79 x 78 h, aperto cm 205 x 

79 x 78 h. 

Stima: €1,500/€1,800 

Base D'Asta: €1,300 



40 

Coppia di antiche sculture 

venete in legno intagliato 

"Servitori" Inizio XIX Secolo 

poggianti su basi quadrangolari 

e sormontate da piani a forma di 

coppe. Basi cm 43 x 35 

ciascuna, altezza totale cm 107 

ciascuna. 

Stima: €2,200/€2,600 

Base D'Asta: €1,800 

 

 

41 

Scultura in bronzo "Virgilio"  

sorretta da base quadrangolare in 

marmo nero. Base cm 24 x 24, 

altezza totale cm 77. 

Stima: €950/€1,200 

Base D'Asta: €800 

 

 

42 

GIULIO CARPIONI 

Venezia 1613-Vicenza 1679 

Attribuiti. "Baccanali con 

satiro, Dio Pan, vestali e 

allegorie di putti danzanti" 

coppia di dipinti ad olio su tela  

Il Carpioni, allievo del 

Padovanino, subì a Roma 

l'influsso dei Bamboccianti e dei 

lasciti caravaggeschi, maturando 

una pittura basata sul colore e 

sul disegno. Operoso pittore, 

divenne famoso per soggetti 

mitologici, pastorali e sensuali. 

Cornici laccate rosse e dorate, 

cm 52 x 65 ciascuno. 

Stima: €9,000/€12,000 

Base D'Asta: €8,000 

 

 

43 

PITTORE EUROPEO XIX 

SECOLO 

Siglati J B. "Vedute di 

paesaggi italiani e Ponte 

Vecchio a Firenze" lotto di 

cinque piccoli dipinti ad olio su 

rame  

cornicette in legno dorato ed 

intagliato. La cornice di un 

dipinto è differente dalle altre, 

cm 10 x 15 ciascuno. 

Stima: €1,900/€2,200 

Base D'Asta: €1,800 

 

 

44 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XVIII SECOLO 

"Paesaggio con pastori, 

armenti e gregge" dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato. Il dipinto presenta 

piccola caduta di colore, cm 

102,5 x 91,5. 

Stima: €1,700/€2,400 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

45 

MAESTRO ITALIANO 

METÀ XVIII SECOLO 

"La Sibilla Cumana" dipinto 

ad olio su tela  

eseguito con finissimo tratto 

pittorico e delicato impianto 

cromatico, cm 100 x 70. 

Stima: €2,200/€3,200 

Base D'Asta: €1,100 

 

 

46 

PITTORE ITALIA 

CENTRALE INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Madonna con Bambino" 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato. La cornice ha delle 

mancanze, cm 90 x 65. 

Stima: €1,700/€2,300 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

47 

PITTORE NAPOLETANO 

INIZIO XVIII SECOLO 

"Natività" dipinto ad olio su 

tela a forma ovale  

cornice in legno dorato, cm 97 x 

74. 

Stima: €1,600/€2,300 

Base D'Asta: €1,300 

48 

PITTORE LOMBARDO 

VENETO FINE XVII 

SECOLO 

"Ritratto di Angelus 

Corrarius D. Marci 

Procurator" dipinto ad olio su 

tela cornice in legno con intagli 

a tralci d'uva. La cornice 

presenta mancanze, cm 112 x 

85. 

Stima: €950/€1,500 

Base D'Asta: €850 

 

 

49 

Caraffa in argento americano 

Sterling 925 Argentiere 

Gorham gr. 730  

con bordi e manico sbalzati e 

cesellati, al centro monogramma 

inciso, altezza cm 21. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €290 

 

 

50 

Coppia di piccole coppe in 

argento sbalzato Cina XIX 

Secolo 

con figure di draghi a rilievo, 

sorrette da tre piedini a sfera. 

Diametro cm 10 x 8 h ciascuna. 

Gr. 400. 

Stima: €750/€950 

Base D'Asta: €700 

 

 

51 

Coppia di oliere in argento 

Francia Epoca Primo Impero 

cesellate e sbalzate a motivi 

neoclassici, ampolle in cristallo, 

cm 16 x 7 x 21,5 h ciascuna. 

Stima: €1,600/€1,900 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

52 

Comoda in argento. 

Argentiere Odiot Francia XIX 

Secolo 

cesellata e sbalzata a volute di 

foglie d'acanto, manico ricurvo, 



cm 30 x 22 x 13 h. Gr. 1100. 

Stima: €1,900/€2,200 

Base D'Asta: €1,800 

 

 

53 

Caffettiera in argento con 

stemma Savoia Bolli Torino 

XVIII Secolo 

manico ricurvo in legno, altezza 

cm 21. Gr. 560. 

Stima: €2,300/€2,600 

Base D'Asta: €2,000 

 

 

54 

Antico portasigarette in 

argento niellato con 

monogramma in oro basso  

cm 8,5 x 8. 

Stima: €330/€390 

Base D'Asta: €300 

 

 

55 

Scatola Epoca Edoardo VII in 

argento vermeil Bolli Londra 

1925 

interamente cesellata e sbalzata 

a volute floreali e smalti blu, cm 

12,5 x 9 x 3 h. Gr.310. 

Stima: €500/€600 

Base D'Asta: €400 

 

 

56 

Salsiera in argento. Argentiere 

Odiot Parigi XIX Secolo 

a forma detta "a barchetta", cm 

26 x 18 x 14 h. Gr. 1375. 

Stima: €1,900/€2,200 

Base D'Asta: €1,800 

 

 

57 

Cesto in argento sbalzato e 

traforato Bolli Germania Fine 

XIX Secolo 

cesellato a motivi di volute, 

ghirlande floreali e allegoria di 

putti, cm 34 x 26 x 6,5 h. Gr. 

540. 

Stima: €900/€1,000 

Base D'Asta: €800 

58 

Candelabro romano in argento 

a forma di lucerna Bolli Stato 

Pontificio Fine XIX Secolo 

sbalzato e cesellato a motivi 

neoclassici, altezza cm 42,5. Gr. 

1200. 

Stima: €1,300/€1,600 

Base D'Asta: €1,200 

 

 

59 

Servizio di posate in argento 

Russo (24 pz) Bolli San 

Pietroburgo 1857 - 1858 

cesellato e sbalzato, composto 

da: 6 cucchiai grandi, 6 forchette 

grandi, 6 coltelli grandi e 6 

piccoli cucchiai da dolce. Gr. 

1730 netti. 

Stima: €1,500/€1,800 

Base D'Asta: €1,400 

 

 

60 

Grande calamaio in argento 

sbalzato Epoca Regina 

Vittoria. Argentiere R.E.A. 

Bolli Birmingham 1840 

interamente cesellato a motivi 

centinati con foglie e conchiglie, 

piccola potiche al centro e due 

flaconi in cristallo lavorato, cm 

33,5 x 23 x 17 h. Gr. 1200 netti. 

Stima: €1,300/€1,600 

Base D'Asta: €1,200 

 

 

61 

Alzata a cesto in argento 

traforato Germania XIX 

Secolo 

interamente sbalzata e cesellata 

a ghirlande, fiocchi e medaglioni 

con personaggi, cm 24 x 19 x 24 

h. Gr. 590. 

Stima: €650/€750 

Base D'Asta: €600 

 

 

62 

Lattiera e zuccheriera Decò in 

argento Sterling 925. Firmate 

Tiffany & Co  

Altezza massima cm 9,5. Gr. 

305. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

 

63 

Tankard in argento sbalzato 

Epoca Giorgio III, Argentiere 

J. Kidder Bolli Londra 1780 

interamente cesellato a volute 

floreali con monogramma 

centrale, altezza cm 20. Gr. 740. 

Stima: €2,300/€2,600 

Base D'Asta: €2,200 

 

 

 

64 

Cesto in argento sbalzato 

Germania XIX Secolo Bollo di 

importazione Londra 1896 

interamente cesellato a rilievo 

con festa contadina e ghirlande 

di frutta, cm 29 x 24. Gr. 480. 

Stima: €650/€850 

Base D'Asta: €600 

 

 

65 

Scatola portagioie in argento 

Bolli Olanda XIX Secolo 

sbalzata a volute floreali, sul 

coperchio scena di villaggio 

contadino a rilievo, sorretta da 

quattro piedini, cm 13,5 x 8 x 

4,5 h. Gr. 230. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

 

 

66 

Servizio da caffè in argento 

americano Sterling 925. 

Firmato Tiffany & Co (3 pz) 

fine XIX Secolo 

composto da: caffettiera, lattiera 

e zuccheriera. Altezza massima 

cm 24. Gr. 970. 

Stima: €1,600/€1,900 

Base D'Asta: €1,400 

 

 



67 

Lampadario in metallo dorato 

con prismi, pendagli e calatine 

in cristallo di Boemia  

10 luci, diametro cm 65 x 115 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

68 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano trasparente  

con applicazioni di fiori e foglie, 

6 luci. Mancanze e difetti, 

diametro cm 82 x 107 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

 

69 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano lattice  

con applicazioni di fiori e foglie, 

6 luci. Difetti e mancanze, 

diametro cm 67 x 65 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €50 

 

 

70 

Antico tavolo da gioco 

orientale in noce, ebano, 

avorio e madreperla XIX 

Secolo 

interamente intarsiato a motivi 

arabeggianti, piano ribaltabile e 

quattro gambe ricurve riunite da 

pianetto sottostante. Chiuso cm 

77 x 40 x 81 h, aperto cm 77 x 

77 x 81 h. 

Stima: €700/€900 

Base D'Asta: €500 

 

 

 

71 

Antica consolle romana da 

muro in legno dorato Fine 

XVIII Secolo 

intagliata a volute di foglie 

d'acanto, ricci, conchiglia e 

mazzetto di fiori, due gambe 

ricurve e piano in marmo 

venato, cm 83 x 42 x 85 h. 

Stima: €600/€1,200 

Base D'Asta: €400 

 

 

72 

Secretaire lombardo in noce e 

bois de rose  

interamente intarsiato a vari 

legni pregiati, alla maniera del 

Maggiolini, a motivi neoclassici 

e medaglioni con personaggi 

dell' "Antica Roma".  La parte 

superiore con tiretto centrale e 

calatoia formante scrittoio, la 

parte inferiore a due sportelli. 

Quattro gambe a tronco di 

piramide rovesciata, cm 93 x 43 

x 152 h. 

Stima: €1,000/€1,400 

Base D'Asta: €800 

 

 

 

73 

Antico orologio a torre detto 

"Grandfather" in mogano e 

piuma di mogano Inghilterra 

XIX Secolo 

con quadrante dipinto a motivi 

di "Paesaggi e castelli", 

macchinario firmato Curtis. Non 

funzionante, da revisionare, cm 

49 x 23 x 226 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

74 

Gruppo Liberty in bronzo 

"Tripode con vestali"  

con base in marmo di portoro. 

Mancanze e lievi difetti, base cm 

27 x 27, altezza totale cm 52. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

75 

Antica scultura in bronzo 

patinato "Ercole"  

forse opera della Bottega di 

Severo Calzetta da Ravenna, 

Seconda Metà del XVI Secolo, 

cm 11,5 x 11,5 x 30,5 h. 

Stima: €900/€1,200 

Base D'Asta: €800 

 

 

76 

Grande vaso in porcellana e 

bronzo Francia Fine XVIII 

Secolo 

interamente variopinto con scene 

galanti e intrecci floreali, manici 

in bronzo dorato a forma di teste 

di leoni con corone d'alloro, cm 

40 x 37 x 60 h. 

Stima: €1,900/€2,400 

Base D'Asta: €1,800 

 

 

77 

Gruppo in porcellana "Ratto 

d'Europa" Manifattura XIX 

Secolo 

interamente dipinto e 

policromato, cm 20,5 x 12 x 23 

h. 

Stima: €1,100/€1,400 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

78 

Giovanni Gariboldi. 

Portaombrelli San Cristoforo 

in ceramica smaltata Anni '40 

Manifattura Richard Ginori. 

Lievi felature sul fondo, cm 29 x 

19 x50 h. 

Stima: €500/€650 

Base D'Asta: €450 

 

 

79 

Vaso in vetro fuso multistrato 

con decoro acidato a motivi di 

fiori e foglie. Firmato Nancy 

1904 - 1914 

cm 22,5 x 25 h. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

 

80 

Coppia di sculture "La 

Primavera e l'Estate" in 

porcellana Meissen XIX Secolo 



dipinte e policromate, altezza 

massima cm 28. 

Stima: €900/€1,200 

Base D'Asta: €800 

 

 

81 

Antica scultura in bronzo 

"Davide che lancia la fionda"  

base in marmo. Altezza cm 28 

compresa la base. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €60 

 

 

82 

Antica scultura francese in 

bronzo "Venere di Milo". 

Fonderia F. Barbedienne  

Altezza cm 30. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

 

 

83 

Calamaio francese Secondo 

Impero in bronzo cesellato e 

sbalzato  

con scultura di "Sfinge" e due 

flaconi portainchiostro in 

cristallo, cm 28 x 17,5 x 17 h. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €60 

 

 

84 

Servizio di bicchieri in 

cristallo (56 pz)  

lavorato a punta di diamante a 

motivi di rombi, composto da: 

10 bicchieri per acqua, 10 

bicchieri per vino bianco, 12 

bicchieri per vino rosso, 11 flute 

per champagne, 9 bicchieri per 

vino da dessert, 2 caraffe per 

acqua e 2 bottiglie per vino. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

85 

Scultura "Orso polare" in 

cristallo francese di Lalique  

cm 17 x 15,5 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

86 

Calamaio ottagonale in 

porcellana Germania XVIII 

Secolo 

variopinto a motivi di paesaggio 

e ghirlande floreali. Il coperchio 

presenta difetti con incrinature, 

cm 10 x 11 x 6 h. 

Stima: €240/€290 

Base D'Asta: €200 

 

 

87 

Alzata detta "Nautilus" in 

porcellana tedesca  

con statuine e decori a motivi 

mitologici. Lievi difetti e 

mancanze, cm 27,5 x 10 x 29 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

88 

Servizio di piatti in porcellana 

bianca Richard Ginori (90 pz)  

con decorazioni variopinte a 

festoni neoclassici, composto da: 

12 fondine, 26 piatti piani, 16 

piatti piccoli, 1 zuppiera, 1 

insalatiera, 1 piatto tondo da 

portata, 3 piatti ovali da portata 

(uno grande e due piccoli), 1 

salsiera, 2 burriere, 1 teiera, 1 

caffettiera, 1 lattiera, 1 

zuccheriera, 10 tazze da tè con 

piattini e 13 tazzine da caffè con 

piattini. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

89 

Tappeto persiano Birgiand 

Mud m 2,01 x 2,12  

a disegno floreale su fondo 

avana, rosso e celeste. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

90 

Tappeto Bokhara m 2,75 x 

1,85  

a motivi di rombi su fondo 

rosso. Lieve difetto. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

91 

ABEL DE PUJOL 

Valenciennes 1787-Parigi 1871 

Firmato. "Paesaggio boschivo 

con viandante e ruderi" 

grande dipinto ad olio su tela  

antica cornice dell'epoca in 

legno dorato e riccamente 

intagliato. La cornice presenta 

qualche difetto, cm 112 x 164. 

Stima: €2,600/€2,900 

Base D'Asta: €2,400 

 

 

92 

PITTORE BOLOGNESE 

FINE XVII SECOLO 

"Venere e Adone" dipinto ad 

olio su tela  

antica cornice di epoca 

posteriore in legno dorato ed 

intagliato, cm 112 x 86. 

Stima: €1,500/€2,200 

Base D'Asta: €1,300 

 

 

93 

PITTORE BOLOGNESE 

XVIII SECOLO 

 

"Cristo con angeli" dipinto ad 

olio sottovetro  

cornice in legno dorato, cm 57 x 

46. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €850 

 

 

94 

PITTORE NAPOLETANO 

XIX SECOLO 

"Veduta di Napoli da 

Mergellina" antica gouache su 

carta  

cornice ebanizzata e dorata, cm 



34,5 x 47. 

Stima: €1,100/€1,500 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

95 

PITTORE ROMANO INIZIO 

XVIII SECOLO 

"Madonna in estasi" dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato a mecca, 

cm 63 x 49. 

Stima: €1,200/€1,600 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

96 

PITTORE ROMANO XIX 

SECOLO 

"Paesaggio laziale con 

viandanti, ruderi e castello" 

dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 34 x 

47. 

Stima: €950/€1,200 

Base D'Asta: €800 

 

97 

SCUOLA ITALIA 

CENTRALE INIZIO XVII 

SECOLO 

"Santa con angioletti" dipinto 

ad olio su tela  

antica cornice laccata a finto 

marmo dell'epoca. Il dipinto è 

rintelato e presenta vecchi 

restauri, cm 152 x 108. 

Stima: €350/€950 

Base D'Asta: €250 

 

 

98 

MARIO SIRONI 

Sassari 1885-Milano 1961 

Firmato. "Uomo con barca sul 

fiume" dipinto a tempera su 

carta  

opera del Sironi che nel 1922 a 

Milano fu tra gli iniziatori del 

movimento artistico del 

Novecento. A partire dal 1913 si 

avvicinò al futurismo, che 

interpretò però alla luce della 

sua incessante ricerca 

volumetrica. Il Sironi fu anche 

scultore, architetto, illustratore, 

scenografo e grafico. Sul retro 

della carta c'è il timbro 

dell'archiviazione al numero 

5658/2 della Galleria del 

Milione di Milano che, dal 

dopoguerra, fu riferimento dei 

pittori Morandi e Sironi. Cornice 

in legno dorato e passepartout, 

cm 30 x 29. 

Stima: €550/€950 

Base D'Asta: €350 

 

 

99 

ALBERTO MASTROIANNI 

Parigi 1903-Roma 1974 

Firmati e datati. "Nature 

morte con crostacei, pesci e 

cacciagione" coppia di dipinti 

ad olio su tela  

Alberto Mastroianni ebbe come 

primo maestro il padre 

Domenico, pittore e scultore; 

frequentò l'Accademia di Belle 

Arti e trascorse intere giornate a 

schizzare con vena satirica gli 

animali, perché in essi trovava 

l'armonia e i rapporti fra linea e 

contenuto. Nel 1928 si trasferì a 

Roma dove restò fino alla morte. 

Tenne varie mostre personali 

ottenendo un ottimo successo 

per la sua pittura ironica e di 

piacevole stranezza. Cornici in 

legno ebanizzato, cm 44 x 124 

ciascuno. 

Stima: €1,300/€1,800 

Base D'Asta: €1,200 

 

 

100 

TEOFILO PATINI 

Castel di Sangro 1840-Napoli 

1906 

Firmato. "Scena amorosa nel 

parco" antico e delizioso 

dipinto ad olio su tela  

opera del maestro abruzzese che 

studiò a Napoli e fu allievo di 

Filippo Palizzi. Il Patini, 

influenzato dal Meissonier, dalla 

pittura olandese e dai maestri del 

seicento, trattò il quadro storico, 

il paesaggio ed i soggetti a 

sfondo sociale con forte e 

minuzioso verismo. Cornice in 

legno dorato, cm 50 x 30. 

Stima: €2,500/€3,500 

Base D'Asta: €2,000 

 

 

101 

BRUNO AMADIO 

Venezia 1911-1981 

"Il rigattiere" dipinto 

all'acquarello su carta  

opera dell'artista veneziano, noto 

con lo pseudonimo Giovanni 

Bragolin, che dipinse bambini e 

scene metropolitane. Cornice in 

legno dorato e passepartout, cm 

50,5 x 37. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

102 

BRUNO AMADIO 

Venezia 1911-1981 

"La venditrice di giornali" 

dipinto all'acquarello su carta  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 45,5 x 31. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

103 

"Vedute di Venezia" coppia di 

acquarelli su carta  

cornici in legno dorato ed 

intagliato, difetti. Sul retro di un 

acquarello è applicata una 

vecchia etichetta in cui è 

attestato che gli acquarelli, 

provenienti dalla Collezione 

Clumber, furono esposti al 

Nottingham Castle Museum, cm 

63 x 93 ciascuno. 

Stima: €380/€600 

Base D'Asta: €300 

 

 

 



104 

Commode francese Napoleone 

III (1852 - 1870) in mogano, 

ebano viola ed ebano rosa  

a forma bombata centinata con 

intarsi a motivi geometrici, fregi 

e maniglie in bronzo; tre tiretti, 

quattro gambe ricurve e piano in 

marmo brecciato, cm 126 x 56 x 

88 h. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €800 

 

 

105 

Credenza francese Napoleone 

III in legno ebanizzato con 

intarsi in metallo dorato alla 

maniera Boulle  

uno sportello centrale, montanti 

a colonnine tornite e piano in 

marmo bianco, cm 114 x 40 x 

100 h. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €100 

 

 

106 

Antico tavolo da pranzo 

allungabile in mogano 

massello XIX Secolo 

a forma rettangolare con otto 

gambe a colonna a forma di 

cono intagliato e tornito. 2 

tavole di allungo dell'epoca, 

misure: tavolo chiuso cm. 166 x 

137 x 78 h., 1 prolunga cm. 53 e 

1 prolunga cm. 61. 

Stima: €950/€1,500 

Base D'Asta: €750 

 

 

107 

Lotto di sei sedie in mogano 

massello Inghilterra Epoca 

Vittoriana 

con schienali a cabriolet e 

copertura in velluto rosa antico, 

cm 48 x 46 x 93 h ciascuna. 

Stima: €120/€250 

Base D'Asta: €80 

 

 

108 

Antico secretaire toscano Luigi 

Filippo in noce e radica di 

noce  

la parte superiore con tiretto 

centrale e calatoia formante 

scrittoio con tiretti in legno 

satinato all'interno, la parte 

inferiore a due sportelli 

pannellati e gambe a cipolla, cm 

92 x 39 x 152 h. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €150 

 

 

109 

Coppia di poltrone toscane in 

mogano di linea Impero Fine 

XIX Secolo 

con braccioli ricurvi e quattro 

gambe a sciabola, copertura in 

tessuto rigato, cm 57 x 47 x 92 h 

ciascuna. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

110 

Tavolo da salotto cinese in 

rosewood  

a forma rettangolare con intagli 

intrecciati e traforati, quattro 

gambe, cm 164 x 65 x 42 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

111 

Armadio Napoleone III in bois 

de rose e mogano Francia 

Seconda Metà XIX Secolo 

a due sportelli con guarnizioni in 

bronzo dorato e cesellato, cm 

128 x 44 x 191 h. 

Stima: €220/€320 

Base D'Asta: €130 

 

 

112 

Coppia di sculture in argento 

"Santoni" Cina XIX Secolo 

cesellate e sbalzate con figure di 

uccelli esotici. Lievi 

ammaccature, cm 11 x 20 x 37 h 

ciascuna. Gr. 3870. 

Stima: €3,300/€3,600 

Base D'Asta: €3,200 

 

 

113 

Tankard in argento liscio 

Epoca Giorgio III. Argentiere 

W.D.I. Bolli Londra 1764 

manico ricurvo, altezza cm 20. 

Gr. 784. 

Stima: €2,300/€2,600 

Base D'Asta: €2,200 

 

 

114 

Coppia di candelieri in 

argento Sterling 925 

Argentiere Gorham Bolli Usa 

XIX Secolo  

interamente sbalzati e cesellati a 

motivi di volute, ghirlande 

floreali ed aquile. Diametro della 

base cm 14,5, altezza cm 30 

ciascuno.  

Stima: €1,900/€2,300 

Base D'Asta: €1,700 

 

 

115 

Vassoio in argento cesellato e 

sbalzato. Argentiere Mikhail 

Karpinski - San Pietroburgo 

Bolli Russia 1828 

a forma rettangolare con due 

manici, cm 38 x 26. Gr. 714. 

Stima: €1,400/€1,800 

Base D'Asta: €1,300 

 

 

116 

Servizio da tè e caffè Decò in 

argento titolo 950 (4 pz) 

Francia 1919 - 1925 

cesellato a motivi circolari con 

manici e pomi in legno, 

composto da: caffettiera, teiera, 

lattiera e zuccheriera. Gr. 1085. 

Altezza massima cm 14,5. 

Stima: €1,300/€1,600 

Base D'Asta: €1,200 

 

 



117 

Quattro bicchieri in argento 

sbalzato Germania XIX Secolo 

interamente cesellati a rilievo 

con scene di caccia, altezza cm 

10 ciascuno. Gr. 460. 

Stima: €850/€1,000 

Base D'Asta: €800 

 

 

118 

Servizio da tè Edoardo VII in 

argento (3 pz) Bolli Chester 

1905 

sbalzato a baccellature e con 

manici ricurvi, composto da: 

teiera, lattiera e zuccheriera. 

Altezza massima cm 14. Gr. 

1010. 

Stima: €900/€1,100 

Base D'Asta: €800 

 

 

119 

Antico crocifisso in argento 

Luigi XV  

cesellato e sbalzato a cartigli di 

foglie d'acanto, montato su 

pannello di vetro in cornice di 

legno dorato ed intagliato, cm 40 

x 58 h. 

Stima: €900/€1,300 

Base D'Asta: €700 

 

 

120 

Scatola tonda in argento 

sbalzato. Argentiere Boin 

Taburet Parigi XIX Secolo 

cesellata e sbalzata a motivi 

Luigi XVI, diametro cm 15 x 8 

h. Gr. 440. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €500 

 

 

121 

Calamaio Vittoriano in 

argento. Argentiere H. 

Wilkinson Bolli Città di 

Sheffield 1859 

cesellato, sbalzato e traforato a 

motivi di volute con 

portacandela e due flaconi in 

cristallo, cm 24 x 16,5 x 13 h. 

Gr. 336. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €500 

 

 

122 

Caffettiera in argento Edoardo 

VII, Argentieri Goldsmiths - 

Silversmiths Bolli Londra 1903 

manico in ebano, altezza cm 22. 

Gr. 450. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

123 

Caffettiera Vittoriana in 

argento Bolli Londra 1891 

cesellata e sbalzata con manico 

in ebano, altezza cm 21. Gr. 360. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

 

124 

Portamonete in argento 

cesellato Bolli Russia XIX 

Secolo 

sbalzato a motivi geometrici e 

corone d'alloro, cm 7,5 x 5. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €300 

 

 

125 

Piccolo vassoio quadrato in 

argento gr. 680  

con bordo leggermente sbalzato, 

cm 27 x 27. 

Stima: €280/€330 

Base D'Asta: €260 

 

 

126 

Grande piatto tondo in 

argento liscio gr. 740  

con bordo leggermente sbalzato, 

diametro cm 35. 

Stima: €270/€320 

Base D'Asta: €250 

 

 

 

127 

Vassoio ottagonale portaposta 

in argento americano Sterling 

925 gr. 650 Argentiere 

Theodore B. Starr - New York 

con fondo e bordo inciso a 

volute di foglie d'acanto e 

monogramma, cm 29 x 29. 

Stima: €280/€340 

Base D'Asta: €250 

 

 

128 

Lotto di cinque piattini in 

argento gr. 660 Bolli Francia 

Fine XVIII Secolo 

con bordi sbalzati e centinati, 

diametro cm 16,5 ciascuno. 

Stima: €260/€330 

Base D'Asta: €230 

 

 

129 

Antico cesto in argento 

sbalzato gr. 630 Bolli Europei 

Inizio XIX Secolo 

traforato e cesellato a rilievo con 

motivi neoclassici di sfingi, 

intrecci floreali e palmette, al 

centro del fondo "Giove"; 

sorretto da quattro piedini 

leonini, cm 30 x 19 x 10 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €220 

 

 

130 

Tabacchiera in argento 

niellato Bolli Russia XIX 

Secolo 

cesellata a motivi floreali, cm 

7,5 x 4,5. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

131 

Tabacchiera in argento Bolli 

Mosca 1885 

cesellata a motivi di volute, sul 

coperchio "Veduta di Mosca", 

cm 8 x 3,5. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 



132 

Specchiera francese in legno 

dorato  

con cimasa intagliata a volute 

floreali, specchio al mercurio, 

cm 160 x 80. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €90 

 

 

133 

Specchiera francese ovale in 

legno dorato  

con cimasa intagliata a motivi di 

volute di foglie e fiori, specchio 

molato, cm 93 x 60. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €90 

 

 

134 

Coppia di antiche piccole 

sculture in avorio 

"Mendicanti" Francia XVIII 

Secolo 

altezza cm 17 ciascuna. 

Stima: €2,000/€2,400 

Base D'Asta: €1,900 

 

 

 

135 

Scultura "La Maddalena" in 

avorio e legno di noce Italia 

XIX Secolo 

intagliata con delicato 

panneggio. Gli occhi della 

Madonna sono in vetro, altezza 

cm 33. 

Stima: €1,700/€1,900 

Base D'Asta: €1,600 

 

 

136 

Antica piccola scultura in 

bronzo "Madonna" Fine 

XVIII Secolo 

sorretta da basetta quadrangolare 

in marmo di portoro, cm 10 x 19 

h, base cm 5 x 5 x 2 h. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €500 

 

 

137 

Lotto di tre altorilievi 

neoclassici argentati e dorati 

"Scene mitologiche"  

applicati su placche decorate in 

azzurro con cornici in noce, di 

cui una mancante del vetro. 

Misure differenti, le due più 

piccole cm 17 x 20 ciascuna, la 

più grande cm 20 x 26. La 

placca più grande presenta 

difetto ad un angolo. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

138 

Antico piccolo busto in marmo 

"Imperatore Galba" Fine 

XVII Secolo 

sorretto da base quadrangolare 

in marmo di porfido di epoca 

posteriore, cm 21 x 26 h, con la 

base cm 40 h. 

Stima: €600/€1,400 

Base D'Asta: €400 

 

 

 

139 

Vaso in vetro multistrato con 

decoro acidato a motivi di 

fiori, imitazione Gallè  

cm 22 x 19,5 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

140 

Coppia di Guanyin in 

porcellana bianca Cina XIX 

Secolo 

lievi mancanze a due manine, 

altezza cm 30,5 ciascuna. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

 

141 

Antico vaso cinese in 

porcellana bianca con 

decorazioni in blu  

a motivi di fiori e foglie 

orientali. Levi difetti, diametro 

cm 21 x 57,5 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

142 

Vaso cinese in porcellana con 

decorazioni in blu di "Scena di 

battaglia" Periodo Tau Kwang 

1821 - 1850 annessa base in 

teak. Si allega Certificate of 

Antiquity n° 4578 del 1984 della 

Soc. Asia Arts srl. Altezza cm 

45 senza la base.  

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

143 

Piccolo centro orientale in 

porcellana e smalti  

a forma esagonale, decorato a 

motivi di fiori e insetti, cm 22 x 

20 x 3 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €80 

 

 

144 

Servizio di posate in metallo 

argentato cesellato e sbalzato 

(98 pz)  

composto da: 12 cucchiai grandi, 

23 forchette grandi, 12 coltelli 

grandi, 12 cucchiai piccoli, 12 

forchette piccole, 12 coltelli 

piccoli, 12 cucchiaini da tè, 1 

mestolo, 1 cucchiaio e 1 

forchetta da servizio. 

Stima: €140/€240 

Base D'Asta: €80 

 

 

145 

Vaso cinese in porcellana con 

decorazioni in blu di "Fiori e 

uccello orientale" Periodo 

Dinastia Qing o Ch'ing XIX 

Secolo 

annessa base in teak. Altezza cm 

45 senza la base. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 



146 

Antica scultura in bronzo 

"Pierrot"  

di ottima fattura, sorretta da base 

quadrangolare in marmo di 

portoro. Altezza cm 26. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

 

147 

Antica scultura in bronzo 

"Discobolo"  

base in marmo brecciato di 

Francia. Altezza cm 30 

compresa la base. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €60 

 

 

148 

Antico disegno a china e 

matita "Studi di anatomia"  

cornice in noce e passepartout, 

cm 10 x 50. 

Stima: €190/€290 

Base D'Asta: €150 

 

 

149 

SCUOLA ITALIANA XVIII 

SECOLO 

"Madonna con Bambino" 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 89 x 71. 

Stima: €1,800/€2,500 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

150 

SALVATOR ROSA 

Arenella 1615-Roma 1673 

Allievo di. "Paesaggio con 

barca, pescatori e soldati" 

dipinto ad olio su tela  

di pregevole qualità e tocco 

pittorico, cornice in legno dorato 

ed intagliato, cm 50 x 65. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

151 

CESARE GHEDUZZI 

Crespellano 1894-Torino 1944 

Firmati. "Scene arabe" coppia 

di piccoli dipinti ad olio su 

compensato  

cornici dorate e passepartout, cm 

20,5 x 24,5 ciascuno. 

Stima: €1,200/€1,700 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

152 

PITTORE ROMANO XIX 

SECOLO 

"Paesaggio laziale con ruderi, 

corso d'acqua e viandanti", 

dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 34 x 

47. 

Stima: €950/€1,200 

Base D'Asta: €800 

 

 

153 

SCUOLA ROMANA INIZIO 

DEL XVIII SECOLO 

"Ritratto di vescovo" dipinto 

ad olio su tela cornice in legno 

dorato. Il dipinto presenta varie 

cadute di colore, cm 64 x 50,5. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €300 

 

 

154 

SCUOLA FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Scene bucoliche" dipinti ovali 

ad olio su tela applicati su 

un'altra tela a fondo avana, 

cornici dorate ed intagliate, cm 

56 x 46 ciascuno.  

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €200 

 

 

155 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

Siglato E. R. e datato 1877. 

"Scena di combattimento" 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 27 x 

46,5. 

Stima: €200/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

156 

WILLEM ANTONIE VAN 

DEVENTER 

La Haye 1824-1893 

Firmato. "Marina con velieri e 

barche di pescatori" dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 70 x 100. 

Stima: €280/€580 

Base D'Asta: €150 

 

 

 

157 

PITTORE FIAMMINGO 

FINE XVIII SECOLO 

Firmato. "Natura morta con 

frutta, vasellame e bicchieri" 

dipinto ad olio su tela  

di piacevole esecuzione 

pittorica, cornice in legno dorato 

ed intagliato, cm 50 x 70. 

Stima: €900/€1,400 

Base D'Asta: €700 

 

 

 

158 

PITTORE ITALIANO 

NEOCLASSICO 

"Gioco delle mamme con i 

figlioletti" piccolo dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 30 x 

35. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

 

 

159 

PITTORE INGLESE INIZIO 

XIX SECOLO 

"Ritratti di nobiluomo e 

nobildonna" coppia di piccoli 

dipinti ad olio su rame  

antiche cornici in legno dorato 



ed intagliato dell'epoca, cm 20 x 

16 ciascuno. 

Stima: €140/€340 

Base D'Asta: €70 

 

 

160 

PITTORE LOMBARDO XIX 

SECOLO 

"Natura morta di cacciagione" 

antico dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 49 x 65. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

161 

PITTORE TOSCANO 

EPOCA NEOCLASSICA 

Dedicato e datato 1837. 

"Ritratto di gentiluomo" 

pregevole dipinto ad olio su 

tela  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato dell'epoca, cm 65 x 

53,5. 

Stima: €280/€580 

Base D'Asta: €150 

 

 

162 

PITTORE ROMANO INIZIO 

XIX SECOLO 

"Ritratto di giovane 

nobildonna con coralli e 

cameo" dipinto ad olio su tela  

cornice dorata ed intagliata, cm 

68 x 51. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €100 

 

 

163 

ENRIQUE SERRA 

Barcellona 1858-Roma 1918 

Firmato. "Natura morta con 

armi, libri e vasellame" 

dipinto ad olio su tela  

Il Serra giunse a Napoli da 

Barcellona nel 1877, ove visse 

prima di trasferirsi a Roma dove 

venne eletto membro 

dell'Accademia di San Luca. 

Nella sua arte sono fuse la 

spiritualità della scuola spagnola 

e la sensibilità coloristica di 

quella napoletana. Si acquistò in 

breve fama di valente nel quadro 

storico, religioso, simbolico, di 

genere e da ultimo nel 

paesaggio. Cornice in legno 

ebanizzato, cm 60 x 81. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €800 

 

 

164 

Tappeto persiano Bokhara m 

2,00 x 1,24  

a disegno geometrico di rombi 

su fondo rosso e marrone. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

165 

Tappeto persiano a disegno 

caucasico m 1,82 x 1,30  

a motivi geometrici su fondo 

avana. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

166 

Piccolo lampadario in vetro 

soffiato di Murano trasparente 

e rosa antico  

con applicazioni di fiori e foglie, 

5 luci. Mancanze e difetti, 

diametro cm 40 x 56,2 h. 

Stima: €90/€190 

Base D'Asta: €50 

 

 

167 

Lampadario in porcellana 

bianca, blu e oro  

12 luci, lievi difetti, diametro cm 

74,5 x 112 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

 

 

 

168 

Piccolo lampadario in vetro 

soffiato di Murano lattice con 

applicazioni di fiori e foglie in 

azzurro  

3 luci, mancanze e difetti, 

diametro cm 43 x 86 h. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €50 

 

 

169 

Fruttiera ovale in argento gr. 

410  

con bordo centinato e cesellato, 

due lievi ammaccature sul bordo 

esterno, cm 26,5 x 19 x 7 h. 

Stima: €160/€240 

Base D'Asta: €140 

 

 

170 

Antica zuccheriera in argento 

sbalzato gr. 435  

cesellata a motivi Impero di 

ghirlande floreali, figure 

muliebri e cigni, pomo del 

coperchio a forma di aquila. La 

zuccheriera è mancante dei 

cucchiaini, diametro cm 16 x 

19,5 h. 

Stima: €240/€290 

Base D'Asta: €200 

 

 

171 

Candeliere in argento sbalzato 

Bolli Austro Ungarici Fine 

XVIII Secolo 

cesellato a motivi di torchon 

Luigi XV, gr. 250. Base cm 15,5 

x 14 x 23 h. 

Stima: €240/€340 

Base D'Asta: €200 

 

 

172 

Piatto tondo in argento 

martellato gr. 620  

con bordo centinato e sbalzato. 

Vecchia manifattura, diametro 

cm 29. 

Stima: €240/€290 

Base D'Asta: €200 



173 

Bruciaprofumo in argento 

sbalzato Bolli Napoli XIX 

Secolo 

sorretto da tre gambette ricurve 

terminanti a teste di leone, 

altezza cm 13,5. 

Stima: €180/€230 

Base D'Asta: €150 

 

 

174 

Piccolo vassoio inglese 

portaposta in argento Epoca 

Giorgio V gr. 330 Bolli Londra 

1912 

a forma rettangolare, 

interamente cesellato e sbalzato 

a motivi di volute floreali, 

grappoli d'uva e rose, bordo 

leggermente rialzato, cm 29 x 

20,5. 

Stima: €170/€230 

Base D'Asta: €140 

 

 

175 

Antica fruttiera in argento 

sbalzato gr. 430  

cesellata a rilievo a volute 

floreali, sorretta da tre piedini 

ricurvi. Diametro cm 27 x 5 h. 

Stima: €170/€240 

Base D'Asta: €140 

 

 

176 

Fruttiera ovale in argento 

sorretta da quattro piedini gr. 

410  

con bordo cesellato e sbalzato a 

rilievo, piedini sbalzati a forma 

di leone, cm 29 x 23,5 x 11,5 h. 

Stima: €160/€240 

Base D'Asta: €140 

 

 

177 

Lampada da terra in legno e 

tessuto bianco Anni '60 

cm 40 x 167 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

178 

Antica toletta napoletana in 

noce con intarsi a motivi 

geometrici e rosone centrale, 

piani ribaltabili con all'interno 

specchio e scomparti, quattro 

gambe ricurve, cm 102 x 53 x 

81,5 h.  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

179 

Tavolo Scrivania da centro di 

linea Luigi XV in bois de rose 

ed ebano viola  

con intarsi a filettature e motivi 

geometrici, frontali centinati e 

quattro gambe ricurve. Vari 

difetti, cm 142 x 79 x 79 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

 

180 

Tavolo da pranzo tondo in 

mogano massello Inghilterra 

Epoca Vittoriana 

con base a colonna tornita ed 

intagliata, sorretta da quattro 

gambe ricurve. Il piano è 

formato da due mezzelune, 

diametro cm 121 x 78 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €100 

 

 

181 

Tavolo da gioco inglese 

Regency in mogano e piuma di 

mogano  

a forma di consolle con intagli a 

motivi di foglie d'acanto, 

sorretto da colonna poggiante su 

base con quattro piedi ricurvi, 

cm 91 x 45 x 76 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €120 

 

 

182 

Scrivania da centro toscana 

Secondo Impero in mogano  

con cinque tiretti, pianetto 

scorrevole, gambe incrociate e 

piano in pelle verde difettata, cm 

132 x 67 x 78 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €100 

 

 

183 

Antico salotto Luigi Filippo in 

palissandro e noce con 

guarnizioni e fregi in bronzo 

dorato e cesellato Sicilia XIX 

Secolo 

composto da: divano con 

schienale centinato, tre poltrone 

e una sedia, copertura in velluto 

damascato. Divano: cm 154 x 82 

x 100 h. Poltrona: cm 50 x 56 x 

113 h. Sedia: cm 50 x 47 x 101 

h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €100 

 

 

184 

Comò in mogano e piuma di 

mogano Inghilterra Epoca 

Regina Vittoria 

con quattro tiretti di cui il primo 

in alto con frontale ribaltabile 

formante scrittoio, cm 108 x 53 

x 107 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €130 

 

 

 

185 

Vetrina a due corpi in mogano 

Inghilterra Epoca Regina 

Vittoria 

la parte superiore con due 

sportelli a vetri e ripiani 

all'interno, la parte inferiore con 

due tiretti e due sportelli 

sottostanti pannellati e 

riquadrati, cm 120 x 45 x 225 h. 

Stima: €250/€400 

Base D'Asta: €120 

 

 

186 

Fruttiera tonda in argento gr. 

320  



con bordo centinato, cesellato e 

sbalzato a motivi di volute 

floreali, sorretta da tre piedini 

ricurvi. Il fondo presenta piccola 

ammaccatura, diametro cm 26,5 

x 7,5 h.  

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €110 

 

 

187 

Antico piccolo salver in 

argento Edoardo VII gr. 310 

Bolli Città di Sheffield 1901 

a forma tonda con bordo 

centinato a motivi di volute e 

palmette, sorretto da tre piedini 

ricurvi. Diametro cm 21. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €100 

 

 

188 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato (7pz) gr. 320  

composto da: piattino tondo, 

portabonbon, bicchierino, 

secchiello, salierina a forma di 

pavone e due portatovaglioli. 

Stima: €120/€170 

Base D'Asta: €90 

 

 

189 

Bicchiere a calice in argento 

Epoca Regina Vittoria gr. 154 

Bolli Londra 1894 

interno in vermeil. Altezza cm 

17,5. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

190 

Lotto di sette bicchierini in 

argento gr. 230 Bolli Russia 

XIX Secolo 

cesellati a motivi geometrici, 

paesaggi e volute floreali. 

Altezza massima cm 5,5. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

191 

Tabacchiera in argento 

niellato gr. 150 Bolli Mosca 

XIX Secolo 

sul coperchio scena incisa 

"Carro con contadino", interno 

in vermeil e dedica 

commemorativa, cm 9,5 x 5 x 

3,5 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

192 

Zuccheriera in argento con 

undici cucchiaini gr. 180  

a forma di anfora, cm 13 x 12 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

193 

Zuccheriera in argento e 

cristallo gr. 110  

cm 12 x 10 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €30 

 

 

194 

Scatola portasigarette in 

argento e legno  

cm 12,5 x 9,5 x 3 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 

195 

PITTORE FIAMMINGO XIX 

SECOLO 

"Bevitori alla locanda" coppia 

di piccoli dipinti ad olio su tela  

cornici ebanizzate e dorate, cm 

25 x 17,5 ciascuno. 

Stima: €650/€950 

Base D'Asta: €500 

 

 

196 

VENANZIO ZOLLA 

Colchester 1880-Torino 1961 

Firmato. "Veduta della 

vecchia Chiesa di Maidstone 

nel Kent" piccolo dipinto ad 

olio su cartone pressato  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 30 x 40. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €500 

 

 

197 

EDOARDO GORDIGIANI 

Firenze 1866-Popolano di 

Marradi 1961 

Firmato. "Natura morta con 

funghi, castagne e brocca" 

piccolo dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice ebanizzata, cm 30 x 50. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

 

198 

MARIO VITTORIO 

Napoli 1908-1975 

Firmato e datato 1944. "Le 

aringhe" piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 28,5 

x 37. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

199 

SCUOLA VENETA FINE 

XIX SECOLO 

"Vedute di Venezia" coppia di 

piccoli dipinti ad olio su tela  

cornici in legno dorato ed 

intagliato, cm 40 x 25 ciascuno. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

 

 

200 

EUGENIO BONIVENTO 

Chioggia 1880-Milano 1956 

Firmato. "Marina con il 

ritorno dei pescatori" dipinto 

ad olio su masonite  

allievo di Guglielmo Ciardi 

condivise la stessa 

predisposizione poetica e 

pittorica. Cornice in legno 



dorato e passepartout, cm 28 x 

38. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

201 

VINCENZO NAPOLEONE 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Natura morta di 

frutta" dipinto ad olio su tela  

cornice a bacheca in legno 

dorato, cm 50 x 40. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

202 

Servizio di piatti in porcellana 

bianca Richard Ginori (67 pz) 

con bordi decorati in grigio a 

motivi di palmette, composto da: 

18 fondine, 23 piatti piani, 15 

piatti piccoli, 1 zuppiera, 2 

insalatiere, 2 piatti tondi da 

portata, 3 piatti ovali da portata 

di diverse misure, 1 salsiera e 2 

burriere. 

Stima: €220/€320 

Base D'Asta: €100 

 

 

203 

Servizio di piatti tedesco in 

porcellana marcato Bavaria - 

Johann Seltmann (79 pz) Anni 

'50 - '60 

con bordi in smalto blu e oro 

zecchino, composto da: 12 piatti 

fondi, 24 piatti piani, 12 piattini 

da frutta, 1 zuppiera, 1 

insalatiera e 2 piatti ovali da 

portata, servizio da tè: teiera, 

lattiera, 2 zuccheriere e 10 tazze 

con piattini, servizio da caffè: 

caffettiera, lattiera, zuccheriera e 

10 tazzine con piattini. 

Stima: €180/€260 

Base D'Asta: €90 

 

 

 

 

204 

Piccolo vaso in cristallo 

francese Lalique  

con teste di leoni a rilievo, cm 

10 x 9 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €80 

 

 

205 

Scultura napoletana in bronzo 

"Acquaiolo". Firmata P. 

Uccello  

base in marmo, l'anfora presenta 

difetto con mancanza. Altezza 

cm 34 compresa la base. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €60 

 

 

206 

Coppia di lampade in cristallo 

e vetro soffiato di Murano  

con applicazioni dorate su fondo 

lattice, fusto lavorato a spirali, 

riduzione a luce elettrica. 

Altezza cm 36,5 ciascuna 

(escluso attacco elettrico). 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €50 

 

 

207 

Servizio da tè in porcellana 

francese Limoges (15 pz)  

decorato e variopinto a motivi di 

mazzetti di fiori e bordini dorati, 

composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera e 12 tazze con 

piattini. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

208 

Gruppo "Scena pastorale" in 

porcellana Capodimonte  

policromata e variopinta, cm 24 

x 15 x 28 h. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

209 

Portabonbon a conchiglia in 

porcellana Meissen  

con decorazioni variopinte a 

motivi di rose, cm 22 x 20 x 5 h. 

Stima: €70/€110 

Base D'Asta: €50 

 

 

210 

Lotto di tre piccoli orologi da 

tavolo  

uno rivestito in argento e due 

con smalti, forme e misure 

differenti. Altezza massima cm 

6. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

 

211 

Coppia di piccole potiches 

cinesi in smalto cloisonnè  

interamente decorate a vari 

smalti con motivi di fiori 

orientali, annesse basette in teak. 

Altezza cm 11 ciascuna senza le 

basi. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 

212 

Tessuto orientale "Danzatrici 

thailandesi"  

cornice argentata e passepartout, 

cm 51 x 41. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

213 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

"Ritratto di giovane 

nobildonna" piccolo disegno 

all'acquarello, tempera e 

biacca su carta  

cornice in legno dorato, cm 36 x 

26. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €40 

 

 



214 

Antico disegno giapponese a 

china e acquarello su carta 

"Scena di vita orientale". 

Firmato.  

cornicetta dorata e passepartout, 

cm 24 x 36. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

215 

RENATO GUTTUSO 

Bagheria 1911-Roma 1987 

"Cesto di castagne" litografia 

27/60  

cornice dorata e passepartout, 

cm 50 x 70. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

216 

Acquaforte su carta "Soggetto 

fantasioso". Tir. 6/50  

cornice argentata e passepartout, 

cm 38 x 27,5. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

 

217 

Coppia di antiche stampe 

francesi colorate "L'uscita 

dall'Opera" e "Il risveglio 

mattutino"  

cornici laccate rosse e 

passepartout, cm 33 x 25,5 

ciascuna. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

218 

Coppia di stampe acquarellate 

a soggetti pinelliani "Famiglia 

di vignaroli" e "Costumi di 

Nettuno"  

cornici in legno dorato, 

passepartout e vetri. Una stampa 

presenta rottura al vetro. cm 21,5 

x 31,5 ciascuna. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

219 

Coppia di antiche stampe 

inglesi colorate "Caccia alla 

volpe"  

cornici in legno di noce e 

passepartout, cm 30,5 x 50 

ciascuna. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

220 

EDOARDO MONTEFORTE 

Polla 1849-Napoli 1933 

Firmato. "Paesaggio con 

pastore e gregge di pecore" 

dipinto all'acquarello su carta  

cornice dorata e laccata verde, 

cm 33 x 23. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

221 

VINCENZO LARICCHIA 

Napoli 1940-2017 

Firmato. "Primavera a Capri" 

dipinto ad olio su tela  

opera dell'artista napoletano che 

fu considerato il "Pittore del 

Mare". Cornice in legno 

argentato e passepartout, cm 40 

x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

222 

CARLO PERINDANI 

Milano 1899-Capri 1986 

Firmato. "Scogliera a Capri" 

dipinto ad olio su tela  

opera del pittore milanese che si 

trasferì a Capri nel 1924 e visse 

sull'isola a contatto con il mare, 

sua principale fonte di 

ispirazione per il fascino eterno 

del suo mistero e per i suoi 

colori. Cornice in legno dorato, 

cm 40 x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

223 

VINCENZO LARICCHIA 

Napoli 1940-2017 

Firmato. "Veduta di Capri" 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 40 x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

224 

VINCENZO LARICCHIA 

Napoli 1940-2017 

Firmato. "Scogliera a Capri 

con barche di pescatori" 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 42 x 52. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

225 

MULLER E. PITTORE 

TEDESCO FINE XIX - 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Popolana caprese" 

luminoso piccolo dipinto ad 

olio su tela applicata a cartone  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 47 x 34. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

226 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

"Tramonto nella campagna 

romana e contadino" piccolo 

dipinto ad olio su tavoletta  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 12,5 x 21,5. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €140 

 

 

227 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con il riposo dei 

contadini" piccolo dipinto ad 

olio su cartone  



cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 23,5 x 34. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €140 

 

 

228 

PITTORE ABRUZZESE 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Veduta del paese di 

Cappadocia" dipinto ad olio 

su tavoletta  

cornice in noce e legno 

ebanizzato, cm 26 x 36. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

229 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

"Fanciulli" coppia di piccoli 

dipinti ad olio su cartoncino 

pressato rivestito con tela  

cornici in legno dorato ed 

intagliato, cm 22 x 17,5 

ciascuno. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

230 

Boccale da birra in cristallo 

con coperchio in argento  

cm 14 x 11 x 13 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

231 

Lampada da tavolo francese in 

bronzo dorato a forma di 

"Sfinge"  

sorretta da base rettangolare in 

marmo bianco, riduzione a luce 

elettrica, cm 19 x 8,5 x 44 h 

compresa la candela. 

Stima: €120/€250 

Base D'Asta: €50 

 

 

232 

Scultura thailandese 

"Divinità" in bronzo dorato  

cm 19 x 12 x 32,5 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

233 

Due cachepots cinesi in 

porcellana  

interamente decorati e variopinti 

con smalti a rilievo a motivi 

floreali e pesci. Uno grande e 

uno più piccolo. Diametro 

massimo cm 36 x 31 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

234 

Servizio di bicchieri in 

cristallo RCR (57 pz)  

lavorato a punta di diamante a 

motivi geometrici, composto da: 

15 bicchieri per acqua, 21 

bicchieri per vino (uno 

sbeccato), 17 flute per 

champagne, 2 caraffe per acqua 

e 2 bottiglie per vino. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

235 

Tavolino inglese ovale da 

salotto in noce e radica di noce 

Epoca Vittoriana 

con intarsi a motivi di foglie e 

fiori, base a quattro colonnine 

tornite sorrette da quattro gambe 

ricurve, cm 91 x 53,5 x 51 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

236 

Nido di tre tavolinetti Liberty 

in legno dorato  

misura massima cm 55 x 35 x 58 

h. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

 

237 

Antica toletta da centro detta 

"a fagiolo" in noce con 

filettature intarsiate Fine XIX 

Secolo 

al centro piano ribaltabile con 

specchio all'interno, un tiretto 

centrale e quattro gambe ricurve. 

Difetti, cm 83 x 53 x 78 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €20 

 

 

238 

Coppia di antiche sedie in 

mogano massello con schienali 

a cabriolet Inghilterra XIX 

Secolo 

copertura in tessuto fiorato, cm 

43 x 58 x 88 h ciascuna. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €40 

 

 

239 

Antico comò in mogano a 

forma bombata centinata 

Inghilterra Epoca Regina 

Vittoria 

quattro tiretti e gambe ricurve, 

cm 92 x 52 x 90 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

 

240 

Coppia di antichi comodini 

Luigi Filippo in noce Sicilia 

XIX Secolo 

con scomparto a giorno centrale, 

due tiretti sottostanti e montanti 

a colonnine tornite, cm 50 x 33 x 

79 h ciascuno. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €100 

 

 

241 

Piccolo cabinet inglese di linea 

hepplewhite in mogano  

la parte superiore con sportello 

centrale e due tiretti sottostanti, 

la parte inferiore a due sportelli 



riquadrati, quattro gambe a 

zampe aquiline, cm 61 x 36 x 

146 h. 

Stima: €150/€280 

Base D'Asta: €50 

 

 

242 

Antico tavolino ovale da 

salotto in mogano massello 

Inghilterra Epoca Regina 

Vittoria 

sorretto da base tornita con tre 

gambe ricurve, cm 102 x 69 x 60 

h. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €40 

 

 

243 

Piccolo tavolinetto quadrato in 

noce  

un tiretto e quattro gambe 

ricurve, cm 27 x 27 x 68 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

244 

Piccolo tavolinetto orientale a 

forma tonda in legno dorato ed 

intagliato  

con applicazioni di vetrini e 

pietruzze colorate, mancante del 

piano. Vari difetti, diametro cm 

45 x 64 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €20 

 

 

245 

Antica servante in mogano e 

piuma di mogano Inghilterra 

Epoca Regina Vittoria 

con tre tiretti e quattro sportelli 

sottostanti, cm 155 x 56 x 92 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

246 

Lotto di due piccoli sgabelli 

cinesi in legno di rosewood  

uno più grande ed uno più 

piccolo, misura massima cm 40 

x 40 x 46 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

247 

CARMELO MAROTTA 

Catania 1900-Milano ? 

Firmato. "Natura morta di 

pesci e crostacei" dipinto ad 

olio su tela  

cornice dorata e passepartout, 

cm 40 x 50. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

248 

C. RIEDER PITTORE 

AUSTRIACO XIX SECOLO 

Firmati. "Paesaggi alpini con 

laghi e barche con pescatori" 

coppia di piccoli dipinti ad olio 

su tavoletta  

cornici in legno dorato ed 

intagliato, cm 18 x 31 ciascuno. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €60 

 

 

249 

PITTORE INGLESE INIZIO 

XIX SECOLO 

Firmato. "Ritratto di una 

Lady" antico piccolo dipinto 

ad olio su tavoletta  

cornice dorata ed intagliata, cm 

27 x 21. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €50 

 

 

250 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Ritratto di marinaio" dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno ebanizzato, cm 

46 x 36. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €50 

 

251 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

"Veduta di Venezia con il 

Ponte di Rialto" piacevole 

acquarello su carta  

cornice di noce e passepartout, 

cm 37 x 60. 

Stima: €0/€0 

Base D'Asta: €50 

 

 

252 

Coppia di antichi piccoli 

dipinti giapponesi a tecnica 

mista su seta "Paesaggi 

orientali". Firmati.  

cornicette in legno laccato verde, 

cm 35 x 41,5 ciascuno. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €50 

 

 

253 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con villaggio, 

ponte e corso d'acqua" dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 65 x 

101. 

Stima: €220/€420 

Base D'Asta: €120 

 

 

254 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio con 

stradina di campagna e bosco" 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato a 

mecca, cm 45,5 x 30,5. 

Stima: €70/€170 

Base D'Asta: €50 

 

 

255 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con laghetto e casa 

contadina" dipinto ad olio su 

tela  



cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 38 x 52. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €70 

 

 

256 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Barche di pescatori" piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 23 x 

32. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €60 

 

 

257 

JEAN JANSEM 

Bursa (Turchia) 1920-Parigi 

2013 

Firmato. "Ballerina" dipinto a 

tecnica mista su carta  

cornice argentata e passepartout, 

cm 66 x 51. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

 

258 

XANTE BATTAGLIA 

Gioia Tauro 1943 

Firmato. "La maternità" 

dipinto ad olio su tela  

cornice dorata e passepartout, 

cm 70 x 50. 

Stima: €70/€150 

Base D'Asta: €30 

 

 

259 

ARTE CONTEMPORANEA 

Firmato e datato 1991. 

"Tavolo con scacchiera e 

scacchi" dipinto ad olio su tela  

cornice argentata, cm 80 x 60. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €30 

 

 

260 

ARTE CONTEMPORANEA 

Firmato. "Natura morta" 

dipinto ad olio su tela  

cornice argentata e passepartout, 

cm 80 x 60. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €30 

 

 

261 

Tavolo tondo da centro in noce 

Fine XIX Secolo 

con piano intarsiato in bosso a 

motivi geometrici, rombi e 

cordoni, base a colonna tornita 

sorretta da tre gambe ricurve. 

Diametro cm 80 x 75 h. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €350 

 

 

262 

Piccolo comò francese 

Napoleone III in ebano viola 

Fine XIX Secolo 

a forma mossa centinata con 

intarsi in legno satinato e bois de 

rose a motivi di intrecci floreali 

e mazzetti di fiori, tre tiretti, 

guarnizioni in bronzo dorato e 

quattro gambe ricurve. Piano in 

marmo brecciato, cm 77 x 38 x 

85 h. 

Stima: €400/€550 

Base D'Asta: €300 

 

 

263 

Comò a forma concava in noce  

con intarsi in legno satinato a 

motivi geometrici, tre tiretti e 

quattro gambe a tronco di 

piramide rovesciata, cm 100 x 

44 x 87 h. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €450 

 

 

264 

Gueridon da centro Napoleone 

III detto "a rognon" Francia 

XIX Secolo 

in ebano viola, radica di tuja e 

legno satinato con intarsi a 

volute geometriche e guarnizioni 

in bronzo dorato e cesellato. 

Piano in pelle danneggiato, un 

tiretto centrale e quattro gambe 

ricurve, cm 41 x 34 x 74 h. 

Stima: €110/€220 

Base D'Asta: €50 

 

265 

Panchetta francese di linea 

Luigi XV  

in legno dorato ed intagliato con 

braccioli e gambe ricurvi, 

copertura in velluto avana, cm 

205 x 68 x 76 h. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €60 

 

 

266 

Coppia di antichi altorilievi 

francesi "Cani da caccia con 

selvaggina" in metallo 

patinato e bronzato. Firmati  

cornici in legno ebanizzato, cm 

34 x 26,5 ciascuno. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

 

267 

Antico torciere da tavolo in 

legno decorato  

intagliato a motivi Luigi XV, 

riduzione a luce elettrica. 

Altezza cm 70 compresa la 

candela. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

268 

Antico torciere da tavolo in 

bronzo sbalzato  

cesellato a motivi Luigi XIV, 

riduzione a luce elettrica. 

Altezza cm 80 compresa la 

candela. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €30 

269 

Antica lampada da tavolo a 



forma di anfora in legno 

dorato  

intagliato a motivi Luigi XIV, 

riduzione a luce elettrica, cm 17 

x 17 x 35 h compresa la candela. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €30 

 

 

270 

Antica carboniera inglese 

vittoriana in mogano  

con uno scomparto centrale e un 

pannello sottostante con intaglio 

al centro, ai lati due maniglie, 

cm 31 x 43 x 95 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

271 

Testata da letto inglese 

vittoriana in mogano massello  

con cimasa intagliata a motivi di 

fiori, foglie e conchiglia, cm 174 

x 124 h da terra. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €40 

 

 

272 

Antico tavolinetto da lavoro 

Luigi Filippo in noce e radica 

di noce  

a forma ottagonale con piano 

ribaltabile e scomparti 

all'interno, base a colonnina 

tornita sorretta da tre piedini 

ricurvi, cm 44 x 44 x 79 h. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €50 

 

 

273 

Antica panchetta da centro in 

noce intagliata a motivi Luigi 

XIV  

copertura in velluto avana, cm 

83 x 39 x 41 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

274 

Comò inglese in mogano 

Epoca Vittoriana  

quattro tiretti e difetti al piano, 

cm 99 x 53 x 82 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

275 

Zuppiera inglese in porcellana 

Wedgwood con sottopiatto  

decorata e dipinta a motivi di 

mazzetti di fiori e draghi, 

diametro sottopiatto cm 33, 

altezza cm 28,5. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

276 

Scatola ovale in porcellana 

francese  

interamente variopinta a motivi 

di mazzetti di fiori e rose, cm 13 

x 11 x 5,5 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

277 

Lampada da tavolo in 

porcellana tedesca a forma di 

vaso  

con decorazioni policrome a 

motivi di uccelli e fiori orientali, 

base e guarnizioni in bronzo 

dorato, riduzione a luce elettrica. 

Altezza cm 46. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €20 

 

 

278 

Antipastiera in metallo 

argentato con vaschette in 

cristallo  

cm 44 x 30. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

 

279 

Portaombrelli in rame a forma 

di anfora  

Altezza cm 58. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €10 

 

 

280 

DAMIANO SOLITO 

Taranto 1939 

Firmato e datato 1976. 

"Fanciulla con fazzoletto" 

piccolo acquarello su carta  

cornice argentata e passepartout, 

cm 16 x 12. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €10 

 

 

281 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

"Veduta di villaggio nella 

campagna inglese" luminoso 

acquarello su carta  

cornicetta dorata e passepartout, 

cm 30 x 40. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

282 

PITTORE OLANDESE XX 

SECOLO 

Firmato. "Prati di tulipani 

fioriti con fiume e case 

contadine" acquarello su carta  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 28,5 x 46,5. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

 

283 

CARMELO MAROTTA 

Catania 1900-Milano ? 

Firmato. "Vaso con mazzo di 

fiori" dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 70 x 50. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 



 

 

284 

PITTORE NAPOLETANO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Scorcio di 

porticciolo con barca di 

pescatori" luminoso e piccolo 

dipinto ad olio su compensato  

cornice dorata ed intagliata, cm 

30 x 40. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

285 

ALBA FEULA PERI 

Scansano 1921-Roma 2007 

Firmati. "Natura morta di 

bottiglie, brocche e vaso con 

fiori" e "Veduta del lago di 

Massaciuccoli" lotto di due 

dipinti ad olio su tela  

La Feula partita da una pittura 

realistica giunse, attraverso il 

postimpressionismo, ad una 

visione moderna e di larga 

fattura, adoperando spesso la 

spatola. Cornici in legno dorato 

e passepartout, cm 70 x 50 e cm 

60 x 80. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €60 

 

 

 

286 

ALBA FEULA PERI 

Scansano 1921-Roma 2007 

Firmati. "Vaso con anemoni" 

e "Marina con scogli" lotto di 

due dipinti ad olio su tela  

La Feula partita da una pittura 

realistica giunse, attraverso il 

postimpressionismo, ad una 

visione moderna e di larga 

fattura, adoperando spesso la 

spatola. Cornici in legno dorato 

e passepartout, cm 40 x 30 e cm 

30 x 40. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €50 

 

 

287 

CESCO MAGNOLATO 

Noventa di Piave 1926 

Firmato e datato 1970. 

"Gruppo di cani astratti", 

dipinto ad olio su tela  

cornice argentata e passepartout, 

cm 40 x 50. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

288 

FRANCESCO CAPUANO 

Napoli 1854-1908 

Firmato. "Paesaggio con 

bosco" dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 72 x 100. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €200 

 

 

289 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

"Passeggiata nel bosco con 

mamma e figlioletti" dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 43 x 59. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €70 

 

 

290 

ALBA FEULA PERI 

Scansano 1921-Roma 2007 

Firmato e datato 1974. 

"Natura morta di brocche, 

bottiglie e vaso con rose" 

dipinto ad olio su tela  

La Feula partita da una pittura 

realistica giunse, attraverso il 

postimpressionismo, ad una 

visione moderna e di larga 

fattura, adoperando spesso la 

spatola. Cornice in legno 

argentato e passepartout, cm 70 

x 50. 

Stima: €50/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

 


