
1 

PITTORE VENETO FINE 

XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Paesaggio con casale, 

contadini e viandanti", 

pregevole dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato che presenta qualche 

difetto, cm 92 x 73. 

Stima: €1,400/€2,000 

Base D'Asta: €1,100 

 

 

2 

Antica pendola francese in 

bronzo dorato, cesellato e 

sbalzato con sculture di putti, 

ghirlande floreali ed aquile, 

quadrante in smalto bianco con 

cifre romane  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 56 x 22 x 53,5 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €300 

 

 

3 

Antico bruciaprofumo cinese 

in bronzo sbalzato a rilievo, sul 

coperchio "Cane Foo", gambe 

a forma di leoni alati Dinastia 

Manciù - Qing (1644-1912) 

base coeva in legno di teak, cm 

22 x 16 x 31,5 h senza la base. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €140 

 

 

4 

Presepe napoletano con 

pupazzi in terracotta e vestiti 

in seta, racchiuso in vetrina da 

tavolo in noce Fine XVIII - 

Inizio XIX Secolo 

Qualche difetto, vetrina cm 51 x 

34 x 68 h. 

Stima: €900/€1,500 

Base D'Asta: €600 

 

 

5 

Antica piccola ribalta 

Lombardo-Veneta in noce, 

interamente intarsiata in bosso 

a motivi di volute floreali, 

scene contadine e draghi  

La parte superiore con calatoia 

formante scrittoio con scomparti 

e tiretti all'interno, la parte 

inferiore con tre tiretti e gambe a 

ciabatta, cm 79 x 44 x 93 h.  

Stima: €600/€1,000 

Base D'Asta: €400 

 

 

6 

Consolle romana Luigi XV in 

legno dorato, intagliato e 

scolpito, a quattro gambe a 

larghe volute arricchite da 

foglie d'acanto e fiori, riunite 

da crociera sagomata. 

Sottopiano con fregi a volute 

trippette e motivi floreali, 

piano centinato di marmo 

placcato in giallo antico venato 

con filettatura superiore a 

cordone liscio in marmo nero 

antico  

cm 135 x 67 x 95 h. 

Stima: €3,000/€4,000 

Base D'Asta: €2,500 

 

 

7 

Specchiera romana Luigi XV 

in legno dorato, intagliato e 

scolpito con fregi a motivi di 

foglie d'acanto, conchiglia ed 

intrecci floreali, piedi a forma 

di zampa di leone e specchio al 

mercurio  

cm 98 x 170 h. 

Stima: €1,200/€1,600 

Base D'Asta: €900 

 

 

8 

MAESTRO VENETO XVII 

SECOLO 

"L'Angelo annuncia ai pastori 

la nascita di Gesù", grande 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice Salvator Rosa in 

legno dorato ed intagliato. Il 

dipinto è rintelato e presenta 

alcuni restauri, cm 103 x 185. 

Stima: €3,500/€4,500 

Base D'Asta: €2,800 

 

 

9 

MAESTRO VENETO XVII 

SECOLO 

"La Circoncisione di Gesù nel 

Tempio", grande dipinto ad 

olio su tela  

antica cornice Salvator Rosa in 

legno dorato ed intagliato. Il 

dipinto è in prima tela e presenta 

alcuni restauri, cm 103 x 185. 

Stima: €3,500/€4,500 

Base D'Asta: €2,800 

 

 

10 

Cesto con manico in argento 

Epoca Giorgio II, riccamente 

cesellato, sbalzato e traforato a 

motivi di tralci e grappoli 

d'uva, conchiglie e volti 

muliebri, gr. 2310 Bolli Londra 

1740 

sorretto da quattro piedini 

ricurvi, cm 36 x 32,5 x 13 h. 

Stima: €1,300/€2,000 

Base D'Asta: €1,100 

 

 

11 

Candelabro in argento con 

sculture di "Vittorie alate", 

volute floreali e faretra 

centrale, gr. 1160 Vecchia 

Manifattura 

cm 22 x 10 x 19,5 h. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €380 

 

 

12 

Cesto in argento Epoca Giorgio 

III, a forma ovale centinata con 

manico, bordo cesellato e 

sbalzato ad intrecci floreali, gr. 

950 Bolli Londra 1805 

cm 38 x 27,5 x 11,5 h.  

Stima: €430/€530 

Base D'Asta: €380 



13 

Zuppiera ottagonale in 

argento, cesellata e sbalzata a 

motivi baccellati e conchiglie, 

sorretta da quattro piedini 

ricurvi, gr. 1750  

cm 31 x 27 x 25 h. 

Stima: €700/€800 

Base D'Asta: €650 

 

 

14 

Oliera Impero in argento 

cesellato e sbalzato a motivi di 

palmette neoclassiche e corone 

d'alloro, due ampolle in 

cristallo, gr. 850 Bolli Francia 

Primo Quarto XIX Secolo 

Il tappo di un'ampolla è 

danneggiato, cm 24,5 x 12,5 x 32 

h. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €330 

 

 

15 

Antico servizio di posate in 

argento cesellato, (100 pz) gr. 

4740 Manifattura Italiana 

composto da: 12 cucchiai grandi, 

12 cucchiai piccoli, 12 forchette 

grandi,12 coltelli grandi, 12 

forchette piccole, 12 coltelli 

piccoli, 12 forchette da pesce, 12 

coltelli da pesce, 1 cucchiaione e 

1 forchettone da portata e 2 

posate per insalata. 

Stima: €1,900/€2,300 

Base D'Asta: €1,700 

 

 

16 

Coppia di saliere in argento 

cesellate e sbalzate a motivi 

Luigi XV, gr. 200 Bolli Napoli 

1839 

cm 10 x 8 x 5,5 h ciascuna. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €110 

 

 

17 

Servizio da tè e caffè in argento 

cesellato e sbalzato a volute ed 

intrecci floreali, con manici a 

forma di draghi, (4 pz) gr. 2120 

Manifattura Fine del XIX 

Secolo 

composto da: teiera, caffettiera, 

lattiera e zuccheriera. Altezza 

massima cm 21. 

Stima: €1,000/€1,500 

Base D'Asta: €900 

 

 

18 

Coppia di "Pupi Siciliani" in 

legno policromo Manifattura 

Fine XIX - Inizio XX Secolo 

Altezza massima cm 145. 

Stima: €400/€700 

Base D'Asta: €250 

 

 

19 

Coppia di candelabri francesi 

di gusto Impero, in bronzo 

dorato e patinato con sculture 

di figure neoclassiche, 5 

fiamme  

cm 22 x 22 x 56,5 h ciascuno. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €350 

 

 

20 

Coppia di antiche piccole 

cornici in legno laccato e 

dorato con intagli a motivi 

Luigi XV, all'interno stampe 

ovali "Dame"  

Cornici cm 30 x 22 ciascuna. 

Misura luce cm 14 x 10,5 e cm 

14,5 x 11,5. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €150 

 

 

21 

Antico lotto in porcellana 

Vecchia Vienna, con 

decorazioni policrome a 

mazzetti di fiori e lumeggiature 

in oro zecchino (5pz)  

composto da: 2 caffettiere, 1 

lattiera, 1 zuccheriera e 1 tazza 

con piattino. Il coperchio di una 

caffettiera è mancante del pomo. 

Altezza massima cm 23. 

Stima: €50/€120 

Base D'Asta: €30 

 

 

22 

Cassa nuziale altoatesina in 

legno laccato verde, con 

decorazioni policrome dipinte 

di fiori, drappi e vasi Fine 

XVII Secolo 

cm 170 x 58 x 78 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

23 

Antica vetrina siciliana Luigi 

Filippo in noce  

la parte superiore a due sportelli 

con vetri, specchi sullo sfondo e 

montanti a colonnine a 

tortiglione. La parte inferiore con 

grande tiretto centrale e due 

gambe intagliate a motivi di 

figure muliebri, riunite da 

crociera centinata, sormontata da 

tre riquadri pannellati. Qualche 

difetto, cm 147 x 40 x 184 h. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €400 

 

 

24 

Antica vetrina siciliana Luigi 

Filippo in noce  

la parte superiore a due sportelli 

con vetri, specchi sullo sfondo e 

montanti a colonnine a 

tortiglione. La parte inferiore con 

grande tiretto centrale e due 

gambe intagliate a motivi di 

figure muliebri, riunite da 

crociera centinata, sormontata da 

tre riquadri pannellati. Qualche 

difetto, cm 147 x 40 x 184 h. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €400 

 

 

25 

Antica consolle napoletana 

Luigi XV, in legno dorato ed 

intagliato a motivi di intrecci 



floreali e mazzi di fiori  

quattro gambe ricurve e piano in 

marmo bianco venato di epoca 

posteriore, cm 100 x 56 x 89 h. 

Stima: €1,500/€2,000 

Base D'Asta: €1,300 

 

 

26 

Antica ribalta marchigiana 

Luigi XV in noce, a forma 

mossa centinata, con fianchi 

scantonati ed intarsi a riquadri 

geometrici  

La parte superiore con calatoia 

formante scrittoio, la parte 

inferiore a tre tiretti, cm 150 x 65 

x 120 h. 

Stima: €1,300/€2,000 

Base D'Asta: €900 

 

 

27 

Antico grande cassettone 

napoletano Luigi XVI, in noce, 

ulivo e legno satinato con 

intarsi a rombi e rosoni  

sei tiretti e cinque gambe a 

tronco di piramide rovesciata, cm 

190 x 65 x 105 h. 

Stima: €800/€1,500 

Base D'Asta: €500 

 

 

28 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano a vari colori con 

decorazioni di fiori e foglie, 9 

luci  

Lievi difetti, diametro cm 90 x 

110 h. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €350 

 

 

29 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano trasparente con 

lumeggiature dorate, fiori e 

foglie, 6 luci  

Difetti e mancanze, diametro cm 

70 x 80 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

30 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano a vari colori, con fiori, 

foglie e calatine, 8 luci  

Un braccio è mancante della 

coppa, lievi difetti. Diametro cm 

70 x 90 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

31 

PITTORE POST - 

CARAVAGGESCO XVII 

SECOLO 

"Madonna con Bambino e 

l'adorazione dei pastori", 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice Salvator Rosa in 

legno dorato a mecca. Il dipinto è 

rintelato e presenta vari restauri, 

cm 98 x 74. 

Stima: €1,000/€1,500 

Base D'Asta: €800 

 

 

32 

PITTORE BOLOGNESE 

XVIII SECOLO 

"Cristo e La Samaritana", 

luminoso dipinto ad olio su tela 

di ottima esecuzione pittorica  

Il dipinto è rintelato e presenta 

lievi restauri, cm 54 x 79. 

Stima: €1,200/€1,800 

Base D'Asta: €800 

 

 

33 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmato e datato 1855. 

"Ritratto di nobiluomo", 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice a guantiera in 

legno dorato e grafito, cm 77 x 

63. 

Stima: €1,200/€1,500 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

34 

SCUOLA TOSCANA INIZIO 

XVII SECOLO 

"Santo in contemplazione", 

dipinto ad olio su tavola a 

fondo dorato e decorato  

antica cornice in legno dorato e 

decorato. La tavola presenta 

difetto, cm 57,5 x 48. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

35 

PITTORE ROMANO INIZIO 

XVIII SECOLO 

"Allegoria di Putti", 

frammento ad olio su tela, 

parte di un dipinto più grande  

cornice non coeva in legno 

dorato che presenta vari difetti e 

mancanze, cm 69 x 77. 

Stima: €1,100/€1,500 

Base D'Asta: €1,000 

 

 

36 

PITTORE BOLOGNESE 

XVIII SECOLO 

"Mosè salvato dalle acque del 

Nilo", dipinto ad olio su tela  

antica cornice dell'epoca in legno 

dorato. Difetto alla tela, cm 50 x 

64. 

Stima: €1,200/€1,600 

Base D'Asta: €1,000 

 

37 

ADRIAEN VAN OSTADE 

Haarlem 1610-1684 

Bottega di. "Festicciola di 

contadini fuori dalla locanda", 

piacevole piccolo dipinto ad 

olio su tavola  

cornice in legno dorato di epoca 

posteriore, cm 23 x 17. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

38 

SCUOLA LOMBARDO-

VENETA FINE XVII - INIZIO 

XVIII SECOLO 

"Veduta di castello con ruderi, 

architetture e porto con 

velieri", grande dipinto ad olio 



su tela  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato a motivi di conchiglie 

con vari difetti. Il dipinto è in 

prima tela e presenta vari vecchi 

restauri, cm 123 x 238. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,300 

 

 

39 

AGUSTIN SALINAS Y 

TERUEL 

Saragozza 1861-Roma 1928 

Firmato, iscritto e datato Rio 

de Janeiro 1907. "Ritratto di 

ragazza con collana", piccolo 

dipinto ad olio su tavoletta  

Il dipinto fu acquistato nel 1991 

a New York presso la Casa d'aste 

Christie's. Cornice in legno 

dorato e passepartout, cm 23 x 

14. 

Stima: €900/€1,300 

Base D'Asta: €750 

 

 

40 

CHARLES JOSHUA 

CHAPLIN 

Les Andelys 1825-Parigi 1891 

Firmato. "Giovane ragazza con 

allegoria di fiori", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 23 x 18. 

Stima: €850/€1,200 

Base D'Asta: €750 

 

 

41 

Lotto in porcellana policroma 

di Herend (12 pz)  

composto da: 1 zuppierina, 2 

zuccheriere, 1 piattino a forma di 

foglia, 1 lattiera, 1 portazollette, 

1 piattino sagomato, 1 

portalimone, 2 caffettiere e 2 

tazze con piattini. Il piattino a 

forma di foglia presenta difetto al 

manico, altezza massima cm 

15,5. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €220 

42 

Lotto di dodici antichi piatti 

ornamentali francesi in 

porcellana di Sinceny, dipinti 

con ricorrenze di varie 

ascensioni di mongolfiere 

avvenute tra il 1783 e il 1810 

Firmati e datati 1829 - 1835 

Due firmati J. Siquier, che 

presentano restauri, due firmati 

R. Soulrier e otto firmati P. 

Bruntres, di cui uno presenta 

difetto al bordo. Diametro 

massimo cm 26. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €500 

 

 

43 

Vasca romana in marmo rosso 

venato con fregi in bronzo 

dorato e cesellato  

cm 30 x 12 x 11 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

44 

Cesto traforato in porcellana 

policroma di Meissen, con 

decorazioni dipinte a mazzetti 

di fiori e cordoni in oro 

zecchino, manici a teste di 

caproni e quattro piedi leonini  

Mancanze, cm 39 x 22 x 18 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €200 

 

 

45 

Piccola pendola da tavolo 

francese in bronzo dorato e 

vari marmi pregiati Epoca 

Impero 

quadrante in smalto bianco e 

cifre romane. Qualche mancanza, 

difetto allo smalto del quadrante 

mancante del vetro. Non 

funzionante, da revisionare, cm 

19,5 x 8 x 32 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

46 

"Marco Salvio Otone", busto e 

colonna in ceramica decorata a 

finti marmi  

Busto cm 49 x 26 x 58 h, 

colonna cm 40 x 40 x 121 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

47 

"Caracalla", busto e colonna 

in ceramica decorata a finto 

marmo bianco  

Busto cm 41 x 28 x 62 h, 

colonna cm 40 x 40 x 121 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

48 

Busto in pietra "Ottaviano 

Augusto" Firmato sul retro 

cm 32 x 19 x 43 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

49 

Grande vaso inglese Bretby in 

ceramica porcellanata, 

smaltata e decorata a motivi 

Liberty di fiori e foglie, 

sorretto da quattro piedini 

leonini in bronzo dorato 

Marcato e datato 1942 

cm 22 x 22 76 h. 

Stima: €380/€480 

Base D'Asta: €350 

 

 

50 

Posacenere Bulgari a ciotola, in 

cristallo Rosenthal soffiato e 

lavorato a mano  

scatola originale, diametro cm 

19,5 x 5 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

51 

Bottiglia portaprofumo 

"Duncan" in cristallo francese 



di Lalique. Firmata  

cm 12 x 5 x 20 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €50 

 

52 

Centrotavola "Honfleur" in 

cristallo francese di Lalique. 

Firmato  

Diametro cm 33 x 7,5 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €50 

 

 

53 

UGO ATTARDI 

Sori (Genova) 1923-Roma 2006 

Firmata e datata 1990. "Senza 

titolo", scultura in bronzo 

sorretta da basetta in marmo 

nero  

Altezza cm 74, lunghezza cm 24. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €150 

 

 

54 

Antico vaso persiano con 

sottopiatto, in vetro soffiato 

sangue di bue decorato a 

rilievo a motivi orientali  

Diametro sottopiatto cm 28, 

altezza totale cm 26. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

55 

Coppia di piccoli vasi cinesi in 

smalto cloisonnè, decorati a 

rilievo a motivi geometrici e 

floreali  

Annesse basette in teak, altezza 

cm 16,5 ciascuno. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

56 

Scultura "Pesce" in vetro di 

Murano fumé firmato Seguso  

cm 22 x 17,5 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

57 

Coppia di antiche ciotole cinesi 

ovali in smalto cloisonnè, 

decorate a rilievo a vari smalti 

con motivi di fiori e farfalle  

cm 17,5 x 14,5 x 11 h ciascuna. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

 

58 

Centrotavola ovaloide in vetro 

di Murano firmato Venini 

Anni '40 - '50 

cm 19 x 29 x 4,5 h. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

59 

Piccola scultura "Madonnina" 

in ceramica smaltata di Lenci  

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

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

60 

Antico vaso giapponese in 

porcellana, decorato con smalti 

a rilievo a motivi di "Geishe e 

Samurai"  

lievi cadute di smalto sul collo, 

cm 12,5 x 12,5 x 22 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

61 

Lotto di due antichi piatti 

concavi orientali in porcellana, 

con decorazioni in blu a motivi 

di fiori stilizzati  

Vari difetti e mancanze, diametro 

massimo cm 23,5 x 5,5 h. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

 

62 

Cesto in argento Giorgio III a 

forma ovale con manico, bordo 

cesellato, sbalzato e traforato 

ad intrecci floreali, gr. 830 

Bolli Edimburgo 1801 

Lieve ammaccatura, cm 34,5 x 

26,5 x 12,5 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

63 

Scatola portatè in argento, 

interamente cesellata e 

sbalzata a rilievo a motivi di 

paesaggi e allegorie di putti, gr. 

240 Bolli Paesi Bassi Fine XIX 

Secolo 

cm 9 x 5 x 14,5 h. 

Stima: €120/€170 

Base D'Asta: €100 

 

 

64 

Cestino tondo in argento 

Edoardo VII con due manici, 

cesellato, sbalzato e traforato a 

motivi di ghirlande e fiocchi, 

gr. 450 Bolli Sheffield 1905 

cm 27 x 21 x 7 h. 

Stima: €200/€250 

Base D'Asta: €180 

 

 

65 

Lotto di nove statuine sud 

americane "Aironi, pappagalli 

e lumaca", in varie pietre dure 

e argento Sterling 925  

Altezza massima cm 15. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €80 

 

 

66 

Piccolo vassoio porta posta 

Edoardo VII, in argento 

cesellato e sbalzato a motivi di 

modanature e ghirlande 

floreali, gr. 220 Bolli 

Birmingham 1901 

cm 24 x 19. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €90 

 

67 

Zuccheriera ovale in argento 

cesellato e martellato, sorretta 



da quattro piedini ricurvi, gr. 

280  

cm 14 x 10 x 10,5 h. 

Stima: €130/€160 

Base D'Asta: €110 

 

 

68 

Caraffa in argento sbalzato a 

torchon con coperchio a forma 

di conchiglia, gr. 760  

Altezza cm 22. 

Stima: €300/€380 

Base D'Asta: €250 

 

 

69 

Coppia di bugie in argento con 

riduzione a luce elettrica, gr. 

180 circa  

cm 15 x 13 x 6 h ciascuna, 

esclusa candela. 

Stima: €80/€110 

Base D'Asta: €60 

 

 

70 

Lotto di sei bicchieri in 

argento, sbalzati e cesellati a 

motivi di tralci e grappoli 

d'uva, interno in vermeil, gr. 

720 Firmati Lovi - Vicenza 

Diametro cm 7,5 x 9 h ciascuno. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €220 

 

 

71 

Lotto in argento di una 

zuccheriera e sei tazzine con 

piattini, interno in vermeil, gr. 

430  

Stima: €130/€160 

Base D'Asta: €100 

 

 

72 

Fruttiera sagomata in argento, 

cesellata e sbalzata a motivi 

Luigi XVI e sorretta da 

quattro piedini ricurvi, gr. 600  

cm 22,5 x 24 x 10 h. 

Stima: €220/€300 

Base D'Asta: €200 

73 

Antico bruciaprofumo 

persiano "Pavone" in argento 

cesellato e sbalzato con pietre 

dure di agata, gr 275  

Altezza cm 14,5. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €100 

 

 

74 

Coppia di candelabri in 

argento cesellato e sbalzato con 

bracci tortili, due fiamme 

ciascuno, gr. 1090  

cm 27 x 11 x 21 h. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

 

75 

Centrotavola ovale in argento, 

con bordo frastagliato e due 

manici cesellati e sbalzati, gr. 

600  

cm 35,5 x 15 x 14,5 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €220 

 

 

76 

Piccolo vaso portafiore in 

argento Epoca Edoardo VII, 

cesellato e sbalzato a rilievo a 

motivi di ghirlande floreali e 

volti di cinesini, gr. 270 Bolli 

Londra 1906 

cm 9 x 14,5 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €90 

 

 

77 

Grande tazza con manico in 

argento, sorretta da tre piedini 

ricurvi a motivi Impero, gr. 

390 Bolli Austro-Ungarici 1823 

cm 19 x 14 x 12,5 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

 

78 

Vassoio rettangolare in argento 

con bordo cesellato e sbalzato, 

gr. 1340 Manifattura Inizio XX 

Secolo 

cm 50 x 31,5. 

Stima: €500/€900 

Base D'Asta: €450 

 

 

79 

Caffettiera in argento a forma 

ottagonale con manico in legno 

di noce, gr. 670  

cm 21 x 10 x 22 h. 

Stima: €300/€350 

Base D'Asta: €250 

 

 

80 

Grande vassoio ovale in 

argento con bordo cesellato e 

baccellato, gr. 2060 

Manifattura Inizio XX Secolo 

cm 54 x 39. 

Stima: €780/€850 

Base D'Asta: €720 

 

 

81 

Vassoio ovale da portata in 

argento con bordo filettato, gr. 

1140  

cm 47 x 29. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

 

82 

Grande piatto tondo da portata 

in argento, con bordo cesellato 

e sbalzato a motivi Impero, gr. 

1130  

Diametro cm 40. 

Stima: €440/€500 

Base D'Asta: €400 

 

83 

Cesto con manico in argento, 

Epoca Regina Vittoria, 

cesellato e sbalzato a volute 

floreali, gr. 610 Bolli Città di 

Sheffield 1884 

cm 33 x 25 x 8 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €230 



84 

Coppia di pannelli cinesi in 

legno laccato avorio, con 

decorazioni intagliate a rilievo 

a motivi di fiori ed uccelli 

orientali. Firmati  

cornici rivestite in tessuto di juta, 

cm 76 x 42 ciascuno. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

85 

Colonna in marmo di breccia 

gialla con capitello 

quadrangolare in marmo 

bianco  

Base cm 30 x 30, altezza cm 84. 

Stima: €300/€450 

Base D'Asta: €250 

 

 

86 

Antica icona russa "Trinità del 

Nuovo Testamento", dipinta a 

tempera su tavola XIX Secolo 

cm 31 x 26. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

87 

Antica grande incisione a 

colori "Prospetto della Città di 

Roma visto dal Monte 

Gianicolo e sotto gli auspici di 

Carlo III Re delle Spagne"  

cornice in legno argentato, cm 

112 x 268. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

88 

Lotto di quattordici stampe 

colorate "Vedute di Roma con 

monumenti"  

cornicette in legno laccato verde, 

cm 24 x 34 ciascuna. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

89 

PITTORE SPAGNOLO XIX 

SECOLO 

"Madonna con Bambino", 

dipinto ad olio su tela  

eseguito per commemorare la 

morte della Regina Mercedes 

d'Orléans, moglie di Re Alfonso 

XII di Spagna. Antica cornice in 

legno dorato ed intagliato, cm 65 

x 43. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €280 

 

 

90 

PITTORE BAMBOCCIANTE 

FINE XVII SECOLO 

"Paesaggio con borgo, fiume e 

cavalieri", dipinto ad olio su 

tela  

antica cornice Salvator Rosa in 

legno dorato ed intagliato. Il 

dipinto è in prima tela e presenta 

vari vecchi restauri, cm 75 x 102. 

Stima: €1,400/€2,400 

Base D'Asta: €1,100 

 

 

91 

PITTORE VENETO XVIII 

SECOLO 

"Ritratto di giovane fanciulla", 

dipinto ovale ad olio su tela di 

fine qualità pittorica  

cornice in legno dorato con 

intagli in stucco, cm 42 x 32. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €280 

 

 

92 

Piccolo trumeau inglese, Epoca 

Coloniale, in legno ebanizzato 

con decorazioni dorate a rilievo 

a motivi di cineserie XIX 

Secolo 

la parte superiore a due sportelli 

con tre piccoli tiretti sottostanti, 

la parte inferiore con due piccoli 

sportelli e tiretto centrale, quattro 

gambe a tronco di piramide 

rovesciata, cm 57 x 40 x 173 h. 

Stima: €750/€950 

Base D'Asta: €700 

 

 

93 

Scrittoio giapponese in 

palissandro e legno ebanizzato, 

con intagli a motivi di fiori, 

alberi e uccelli Periodo Meiji 

1868 - 1912 

la parte superiore con alzata a 

sportelli e riquadri, la parte 

inferiore con tiretto centrale e 

quattro tiretti ad un lato, cm 100 

x 70 x 120 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

 

94 

Ribalta Luigi XV in mogano 

Italia Centrale Fine XVIII 

Secolo 

con intarsi in bosso a filettature. 

La parte superiore con calatoia 

formante scrittoio e tiretti 

all'interno, la parte inferiore con 

tre tiretti e gambe a ciabatta, cm 

126 x 62 x 112 h. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €400 

 

 

95 

Cantonale marchigiano in 

legno decorato e dipinto a finto 

marmo con motivi di volute 

intrecciate, uno sportello 

centrale e piano in marmo 

verde delle Alpi  

cm 92 x 55 x 109 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

 

96 

Antico cassettone Lombardo-

Veneto Luigi XVI in noce, con 

filettature e rosoni a motivi di 

intrecci floreali  

quattro tiretti e gambe a tronco di 

piramide rovesciata, cm 125 x 53 

x 86 h. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €400 

 

 



97 

Antica ribalta Luigi XVI 

lombardo-veneta, con intarsi in 

bois de rose a motivi 

geometrici di filettature e 

rombi  

La parte superiore con calatoia 

formante scrittoio e tiretti 

all'interno, la parte inferiore a 

due tiretti e quattro gambe a 

tronco di piramide rovesciata, cm 

125 x 54 x 109 h.  

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €250 

 

 

98 

Libreria veneta di linea Luigi 

XIV con frontale a giorno, 

realizzata con antichi elementi 

in noce a motivi seicenteschi  

tre piani regolabili all'interno, cm 

169 x 55 x 223 h. 

Stima: €200/€400 

Base D'Asta: €100 

 

 

99 

Lotto di tre pannelli 

rettangolari in legno laccato 

nero e dipinti a finto marmo a 

motivi di volute, fiori e vasi  

Due pannelli cm 70 x 130 

ciascuno, un pannello cm 54 x 

113,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

100 

Vaso Art Decò Gio Ponti, 

disegnatore e direttore artistico 

della Richard Ginori dal 1923 

al 1938, in porcellana 

policroma con figure di 

"Giocatori di Tennis" e 

lumeggiature in oro zecchino 

1927 

Diametro cm 18 x 18,5 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

101 

Coppia di antiche appliques in 

porcellana policroma di 

Capodimonte e bronzo  

formate da vasi con putti a 

rilievo e bracci in bronzo 

sbalzato e cesellato, 2 luci 

ciascuna, cm 32 x 53 h ciascuna. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

102 

Coppia di placche francesi 

ovali in metallo bronzato 

"Allegorie di putti e amorini"  

cm 55 x 21 ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

103 

Coppia di placche francesi 

rettangolari in metallo 

bronzato "Baccanali di putti e 

amorini"  

cm 58,5 x 23 ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

104 

PAGLIARI ULISSE 

(SCULTORE ATTIVO A 

MILANO METÀ XX 

SECOLO) 

Firmata e datata 1976. 

"Onde", scultura astratta in 

ceramica corrugata e argentata 

con frammenti in vetro  

Lievi mancanze, cm 84 x 40. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

105 

PAGLIARI ULISSE 

(SCULTORE ATTIVO A 

MILANO METÀ XX 

SECOLO) 

Firmata e datata 1975. 

"Ruota", scultura astratta in 

ceramica corrugata e argentata 

con frammenti in vetro, biglie e 

sassi colorati  

Diametro cm 54. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

106 

Coppia di appliques "Palme" 

in rame dorato, sbalzato e 

cesellato a motivi di foglie e 

fiori  

due luci ciascuna, cm 45 x 88 h 

ciascuna. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €140 

 

 

107 

Lotto di quattro barattoli 

inglesi portatè in metallo 

laccato verde con personaggi 

orientali dipinti Epoca 

Coloniale 

Diametro cm 25 x 43 h ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

108 

Vaso in vetro soffiato di 

Murano a vari colori, con al 

centro scultura di elefante e 

teste di leoni a rilievo  

Diametro cm 32 x 61 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

109 

Bruciaprofumo in porcellana 

Rosenthal Aerozon D.R.G.M., 

decorato con smalti policromi a 

rilievo a motivi di cineserie 

Vecchia Manifattura 

mancante dello stoppino, cm 

13,5 x 23 h. 

Stima: €80/€160 

Base D'Asta: €60 

 

 

110 

Lotto di sei piccoli piatti da 

muro in porcellana tedesca di 

Dresda, con bordi traforati e 

medaglioni centrali policromi 

con scene mitologiche Marcati 

Schumann 

Diametro cm 19 ciascuno. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 



111 

Coppia di sculture in bronzo 

con capitelli dorati "Cariatidi"  

cm 13 x 12 x 76 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

112 

Albarello in maiolica smaltata 

di Faenza, con decorazioni in 

blu turchino e giallo  

Diametro cm 14,5 x 28 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

113 

PITTORE INGLESE FINE 

XVIII SECOLO 

"Interno di cucina con il 

pranzo dei contadini", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 33,5 

x 46. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €250 

 

 

114 

PITTORE FIAMMINGO XIX 

SECOLO 

"Il violinista", dipinto ad olio 

su rame, antica copia da 

Gerhard Douw (1613 - 1675)  

cornice coeva in legno dorato ed 

intagliato, cm 39 x 32. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €200 

 

 

115 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con ruderi e 

contadinelle", dipinto ad olio 

su tela applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 68 x 

86. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

116 

SCUOLA ROMANA FINE 

XVII SECOLO 

"San Giovannino con 

l'agnello", piccolo dipinto ad 

olio su tela applicata a cartone  

cornice in legno dorato. Il dipinto 

presenta vari difetti, cm 49 x 

61,5. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 

 

117 

PITTORE VENETO FINE 

XVIII SECOLO 

"La Festa del Carnevale", 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno 

ebanizzato e dorato con 

passepartout, cm 40 x 56,5. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €350 

 

 

118 

SCUOLA NAPOLETANA 

XIX SECOLO 

"Veduta di zona archeologica a 

Pompei", gouache su carta  

cornice in legno decorato e 

passepartout, cm 30 x 40. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €120 

 

 

119 

Antica tempera ovale francese 

su carta "Paesaggio contadino 

con mongolfiera". Firmata  

cornicetta in metallo dorato, cm 

17 x 14,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

120 

PITTORE FRANCESE 

INIZIO XIX SECOLO 

"L'ascensione in mongolfiera 

del principe", piccolo dipinto 

sottovetro  

cornice in noce, cm 23,5 x 29,5. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

121 

SCUOLA FRANCESE FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "Festival delle 

mongolfiere con personaggi", 

dipinto ad olio su tavola  

cornice in noce, cm 51 x 40,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

122 

PITTORE FRANCESE FINE 

XIX SECOLO 

"Paesaggio di campagna con 

l'ascensione della 

mongolfiera", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in noce, cm 44 x 36. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

123 

PITTORE FRANCESE FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "Ascensione della 

mongolfiera con personaggi 

festanti", dipinto ad olio su 

tavola  

cornice in radica di tuja. Il 

dipinto presenta cadute di colore, 

cm 58,5 x 44. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €140 

 

 

124 

SCUOLA FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Ascensioni delle mongolfiere 

con personaggi", lotto di due 

dipinti ad olio su tela  

cornici in noce, cm 54 x 44 e cm 

53 x 43. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

125 

OSCAR RICCIARDI 

Napoli 1864-1935 

Firmato e datato 1923. 

"Paesaggio boschivo con 



contadine e casupola", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 70 x 

100. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

 

126 

Coppia di piccole fiasche a 

forma di libro in maiolica 

smaltata di Pesaro, con 

decorazioni policrome dipinte 

a motivi di paesaggi  

cm 6 x 11 x 16 h ciascuna. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

127 

Crespina in maiolica smaltata 

di Faenza, dipinta e decorata in 

blu, arancione e giallo con 

ornati di grottesche e putto 

centrale  

Diametro cm 26 x 6 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

128 

Piatto in maiolica smaltata di 

Urbino, interamente decorato e 

variopinto con paesaggio e 

Ninfe  

Diametro cm 30. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

129 

Crespina in maiolica smaltata 

di Faenza, a forma di cesto 

traforato, con al centro putto a 

compendiario  

Diametro cm 27 x 6 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

130 

Crespina in maiolica smaltata 

di Casteldurante, con al centro 

dipinto "Ritratto di giovane 

donna"  

Diametro cm 22 x 7 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

131 

Antico busto napoletano in 

bronzo "Scugnizzo", basetta in 

marmo bianco Firmato 

Giovanni de Martino (Napoli 

1870 - 1935) 

cm 21 x 20 x 45 h compresa la 

basetta. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

 

132 

Antica saliera in porcellana 

francese policroma, con 

statuina di "Giovane 

gentiluomo"  

cm 11 x 6,5 x 12,5 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

133 

Vetrina da tavolo Liberty 

semitonda in noce con due 

sportelli, all'interno servizio da 

liquore in vetro  

composto da: 2 piccole bottiglie, 

4 bicchieri grandi e 12 

bicchierini, cm 43,5 x 32 x 32 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

134 

Servizio da caffè in porcellana 

Ginori-Doccia, con decorazioni 

a fasce blu e medaglioni 

variopinti con ritratti di 

"Giovani nobildonne"(10 pz)  

composto da: caffettiera, lattiera, 

zuccheriera e sette tazze con 

piattini. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

135 

Scultura "Colomba" in vetro 

soffiato di Murano blu 

madreperlato Firmata Venini 

cm 24 x 11 x 19 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

136 

Servizio di piatti in porcellana 

bianca, con bordi in oro 

zecchino e filettatura in blu 

cobalto (39 pz)  

composto da: 11 fondine, 12 

piatti piani, 11 piattini, 1 

zuppiera, 1 insalatiera, 1 burriera 

ovale e 2 piatti da portata uno 

tondo e uno ovale. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

137 

Coppia di pentolini portasalse 

in porcellana di Herend, con 

decorazioni a motivi di fiori e 

foglie  

cm 11 x 19 ciascuno. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

138 

Divanetto francese Luigi XVI 

in legno dorato ed intagliato a 

rilievo a motivi di rose, calatine 

di fiori e foglie d'acanto  

cinque gambe a cono scannellato 

e braccioli ricurvi, copertura in 

tessuto fiorato, cm 129 x 57 x 94 

h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

139 

Antica piccola libreria Impero 

in noce, con la parte superiore 

a giorno e due tiretti 

sottostanti, fregi in bronzo 

dorato e cesellato  

cm 64 x 50 x 170 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €150 



140 

Coppia di poltrone francesi 

Luigi XVI, in legno dorato ed 

intagliato a rilievo a motivi di 

cordoni, foglie d'acanto e 

rosoni  

schienali a medaglione e quattro 

gambe a cono scannellate, 

copertura in velluto verde, cm 60 

x 55 x 95 h ciascuna. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

141 

Antico comodino napoletano 

Luigi XVI in noce, con intarsi a 

motivi di filettature e stelle  

due tiretti e quattro gambe a 

tronco di piramide rovesciata, cm 

59 x 33 x 79 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

142 

Antico secretaire toscano 

Impero in noce e radica di 

noce, con calatoia formante 

scrittoio e tiretti all'interno, tre 

tiretti sottostanti con maniglie 

e bocchette in bronzo dorato e 

cesellato e piano in marmo  

cm 98 x 44 x 141 h. 

Stima: €400/€800 

Base D'Asta: €280 

 

143 

Piccola ribalta francese 

Napoleone III in palissandro ed 

ebano viola, con intarsi a 

motivi di intrecci floreali e 

volute  

calatoia formante scrittoio con 

all'interno pianetto scorrevole e 

tre tiretti, quattro gambe ricurve 

con fregi in bronzo sbalzato, cm 

74 x 50 x 91 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

144 

Antica servante francese 

Napoleone III a demi-lune, in 

radica di tuja, bois de rose e 

legno ebanizzato  

sportello centrale con intarsi 

geometrici e placca centrale in 

porcellana di Sevres variopinta, 

ai lati due sportelli a vetrina e 

fregi in bronzo dorato e cesellato. 

Lo sportello centrale è mancante 

di una stecca dorata del riquadro 

del pannello, cm 150 x 37 x 107 

h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €200 

 

 

145 

PITTORE BOLOGNESE 

FINE XVII SECOLO 

"L'apparizione di Gesù a San 

Pietro in carcere", dipinto ad 

olio su tela  

antica cornice coeva in legno 

dorato. Il dipinto presenta vari 

restauri, cm 48 x 37. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

 

146 

JAN STEEN 

Leida 1626-1679 

Bottega di. "Interno di locanda 

con bevitori e suonatore di 

violino", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato di epoca 

posteriore, cm 38 x 31,5. 

Stima: €1,000/€1,500 

Base D'Asta: €800 

 

 

147 

ADRIAEN VAN OSTADE 

Haarlem 1610-1684 

Bottega di. "Mendicante con 

violino e contadini", dipinto ad 

olio su tavola  

cornice in legno dorato di epoca 

posteriore, cm 32 x 41. 

Stima: €1,000/€1,500 

Base D'Asta: €800 

 

148 

PITTORE FIAMMINGO 

INIZIO XIX SECOLO 

"Interno di locanda con 

bevitori", piccolo dipinto ad 

olio su tavola  

antica cornice in legno 

ebanizzato e dorato, cm 33 x 28. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

149 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

"Marine con barche e 

pescatori", coppia di dipinti ad 

olio su tela, uno dei due è 

firmato  

antiche cornici in legno dorato ed 

intagliato, cm 25 x 40 ciascuno. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 

 

150 

FILIPPO ANIVITTI 

Roma 1876-1955 

Firmato. "Torre Caetani a 

Ninfa", acquarello su carta  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 40 x 60. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €200 

 

 

151 

FILIPPO ANIVITTI 

Roma 1876-1955 

Firmato e datato 1955. 

"Veduta dell'Appia Antica con 

ruderi", acquarello su carta  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 40 x 60. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €200 

 

 

152 

LUIGI SURDI 

Napoli 1897-Roma 1959 

Firmato e datato 1954. 

"Veduta di Trinità dei Monti", 

dipinto a tecnica mista su 

cartone pressato  

cornice in legno dorato e 



passepartout, cm 30 x 40. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

153 

Brocca in argento martellato e 

sbalzato, gr. 420 Firmata 

Passoni 

cm 19 x 14 x 13 h. 

Stima: €160/€200 

Base D'Asta: €140 

 

 

154 

Servizio da tè e caffè in argento 

cesellato e sbalzato a torchon, 

(4 pz) gr. 1500  

composto da: teiera, caffettiera, 

lattiera e zuccheriera, altezza 

massima cm 21. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

 

155 

Ciotola tonda in argento con 

bordo baccellato a rilievo, gr. 

270  

Diametro cm 18 x 7 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €90 

 

 

156 

Piccola ciotola in argento con 

bordo centinato, gr. 150  

Diametro cm 18 x 5 h. 

Stima: €70/€110 

Base D'Asta: €50 

 

 

157 

Cestino tondo in argento con 

bordo traforato, sorretto da tre 

piedini a conchiglia, gr. 290  

Diametro cm 21,5 x 6,5 h. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €100 

 

 

158 

Sei antichi bicchierini in 

argento con interno in vermeil, 

gr. 134 Manifattura Italiana 

Annesso astuccio originale. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

159 

Caraffa in argento martellato e 

baccellato, gr. 520  

Altezza cm 15. 

Stima: €240/€290 

Base D'Asta: €200 

 

 

160 

Lotto di due piccoli vasi in 

argento cesellato, sbalzato e 

baccellato, gr. 450  

altezze differenti, altezza 

massima cm 17,5. 

Stima: €200/€250 

Base D'Asta: €170 

 

 

161 

Caffettiera in argento cesellato 

e sbalzato, sorretta da quattro 

piedini ricurvi e pomo a forma 

di fiore, gr. 810 Bolli Francia 

Fine XVIII Secolo 

Lieve ammaccatura ad un tratto 

della pancia, cm 25,5 x 16 x 

23,5. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €320 

 

 

162 

Tazza con piattino in argento, 

gr. 290 Francia Inizio XIX 

Secolo 

Diametro del piattino cm 15,5, 

altezza cm 9. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

 

163 

Vassoio ovale da portata in 

argento con bordo centinato e 

cesellato, gr.1130  

cm 46 x 30. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

164 

Salsiera "a barchetta" in 

argento con profili cesellati, gr. 

545  

cm 23 x 17 x 11 h. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €210 

 

 

165 

Piatto tondo in argento con 

bordo centinato, sbalzato e 

cesellato, gr. 510 Manifattura 

Inizio XX Secolo 

Diametro cm 29. 

Stima: €230/€290 

Base D'Asta: €190 

 

 

166 

Fruttiera quadrata in argento 

con bordo sbalzato e centinato, 

gr. 410 Manifattura Inizio XX 

Secolo 

cm 23,5 x 23,5. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €150 

 

 

167 

Lotto di due piccole caffettiere 

in argento cesellato e sbalzato, 

gr. 410  

Misure e forme leggermente 

differenti. Misura massima cm 

17,5 x 9 x 14 h. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €150 

 

 

168 

Candelabro in argento 

cesellato e sbalzato a 2 fiamme, 

gr. 310 Bollo San Marco - 

Inizio XX Secolo 

cm 32,5 x 11 x 15,5 h. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €120 

 

 

169 

Servizio di bicchieri per vino 

rosso in vetro soffiato di 

Murano con steli a forma di 



cigni  

composto da 1 bottiglia e 6 

bicchieri. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €30 

 

170 

Servizio di piatti da dolce in 

porcellana bianca con decori 

policromi a motivi di mazzetti 

di fiori, bordi traforati (14 pz)  

composto da 2 piatti tondi da 

portata e 12 piattini. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €40 

 

171 

Coppia di sculture "Galli" in 

vetro soffiato di Murano 

lavorato a bolle  

cm 25,5 x 13 x 32 h ciascuno. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

172 

Anfora con coperchio in 

maiolica di Pesaro, con 

decorazioni in blu a motivi di 

paesaggi e allegorie di putti 

Marcata M. Pesaro 

cm 29 x 29 x 49 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

173 

Coppia di sculture "Galli" in 

vetro soffiato di Murano a 

varie policromie  

Lievi difetti, cm 21 x 10 x 27 h 

ciascuno. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

174 

Lampada Liberty in marmo di 

alabastro, a forma di anfora 

con scannellature  

Riduzione a luce elettrica, cm 

14,5 x 14,5 x 41 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

175 

Vaso Liberty in ceramica 

smaltata in blu con colatine in 

verde, base e bordo del collo in 

oro zecchino  

cm 20 x 20 x 36,5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

176 

Lampada ad olio in maiolica 

policroma di Caltagirone, con 

decori ad intrecci floreali su 

fondo blu, quattro fiamme con 

sculture di teste maschili 

Marcata 1938 

Possibilità di riduzione a luce 

elettrica, cm 32 x 32 x 74 h. 

Stima: €120/€190 

Base D'Asta: €90 

 

 

177 

Servizio di bicchieri in cristallo 

e vetro soffiato di Murano 

lavorato a spirali (33 pz)  

composto da: 7 bicchieri per 

acqua, 6 bicchieri per vino 

bianco, 6 bicchieri per vino 

rosso, 6 coppe da champagne, 6 

bicchierini da liquore, 1 bottiglia 

e 1 brocca. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

178 

Orologio da tavolo a tempietto 

"Cubo" in ottone pieno, Marca 

Angelus - Swiss, con quattro 

quadranti: orologio sveglia, 

barometro, termometro ed 

idrometro Anni '50 

Non funzionante, da revisionare. 

Diametro base cm 14 x 19,5 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

179 

SCUOLA FIAMMINGA FINE 

XVIII SECOLO 

 

"Vedute di città con 

architetture e personaggi", 

coppia di dipinti ad olio su tela  

cornici in noce con bacchette 

dorate, cm 56 x 80 ciascuno. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

 

180 

MAESTRO ITALIANO FINE 

XVII SECOLO 

"San Giovannino e l'Agnello" 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato di epoca posteriore, cm 

76 x 63. 

Stima: €850/€1,200 

Base D'Asta: €750 

 

 

181 

PITTORE ITALIANO INIZIO 

XX SECOLO 

"Allegoria di galli e pulcini", 

dipinto ad olio su compensato  

cornice in legno ebanizzato, cm 

85 x 68. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

182 

PITTORE ROMANO FINE 

XVII SECOLO 

"Sant'Antonio col Bambinello" 

pregevole dipinto ad olio su 

tela  

antica cornice in legno dorato. Il 

dipinto è rintelato, cm 72 x 46. 

Stima: €750/€1,100 

Base D'Asta: €600 

 

183 

PITTORE OLANDESE XIX 

SECOLO 

"Vedute di castello con lago e 

di città con fiume", coppia di 

dipinti ad olio su tela applicata 

a cartone  

cornici in legno dorato, cm 55 x 

68 ciascuno. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 



184 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Il saluto della mamma al 

figlioletto", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 55 x 46. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €140 

 

 

185 

SCUOLA TOSCANA FINE 

XVIII SECOLO 

"Madonna con Bambino", 

piccolo dipinto ad olio su tela 

applicata a tavola  

cornice in legno dorato. Difetti 

alla tela, cm 27 x 19. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

186 

PITTORE CARAVAGGESCO 

INIZIO XVII SECOLO 

"La Deposizione di Cristo" 

pregevole dipinto ad olio su 

tela  

di ottimo tratto pittorico e 

contrasto di colori, antica cornice 

in legno dorato ed ebanizzato. Il 

dipinto presenta un antico 

rintelo, cm 75 x 62. 

Stima: €450/€750 

Base D'Asta: €350 

 

 

187 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Ritratto di giovane 

nobildonna con cappello", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato a stucco, cm 45 x 35. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

188 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Ritratto di bambina con 

fiocco rosso", dipinto ad olio su 

tela  

cornice a bacchetta, cm 55 x 46. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

189 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

DEL XIX SECOLO 

"Volto di frate in 

meditazione", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato, cm 41 x 

31. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

190 

PITTORE EUROPEO FINE 

XIX - INIZIO XX SECOLO 

Firmato e datato 1900. 

"Paesaggio di campagna con 

case e alberi", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato. Difetti alla cornice, 

cm 30 x 48,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

191 

Acquasantiera romana in 

bronzo con sculture di amorini, 

supporto in velluto rosso 

porpora  

cm 33 x 31. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

192 

Coppia di piccoli vasi cinesi in 

porcellana Canton, con 

decorazioni a rilievo in smalti 

policromi  

a motivi di scene di vita, fiori e 

uccelli esotici. Diametro cm 12 x 

25,5 h ciascuno. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

193 

Antico piccolo vaso napoletano 

a cratere, in porcellana 

decorata in oro zecchino con 

scene dipinte di "Paesaggio" e 

"Incontro galante"  

Diametro cm 12 x 17 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

194 

Lampada francese Liberty in 

porcellana blu cobalto con 

applicazioni in bronzo dorato  

Diametro cm 14 x 52 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

195 

Scultura francese in bronzo 

"Nudo di ragazza con grappolo 

d'uva"  

Base in marmo nero, 

trasformazione a luce elettrica. 

Diametro cm 16 x 56 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

 

196 

Giardiniera francese in 

porcellana bianca con 

decorazioni floreali a rilievo 

(11 pz)  

cm 40 x 52. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 

197 

Grande piatto da parata in 

maiolica smaltata, con 

decorazioni floreali in blu e 

stemma nobiliare al centro  

La base presenta lieve mancanza, 

diametro cm 42,5. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

198 

Piatto da parata in maiolica 



lustrata Gualdo Tadino a varie 

policromie, al centro 

"Costanza"  

Diametro cm 34. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

199 

Piatto da parata in maiolica 

lustrata Gualdo Tadino a varie 

policromie, al centro "Volto di 

nobildonna" Firmato 

Mastrogiorgio 

Diametro cm 36. 

Stima: €120/€190 

Base D'Asta: €90 

 

 

200 

Antico orologio da muro in 

legno laccato, con quadrante 

decorato e dipinto sormontato 

da mezzaluna con automi di 

velieri nel porto  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 37 x 24 x 106 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €280 

 

 

201 

Piccolo orologio da tavolo in 

argento dorato e cristallo di 

rocca con tartaruga in 

malachite  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 7 x 5,5 x 12 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

202 

Lotto in porcellana policroma 

di due vasetti, uno di Herend 

ed uno francese  

Altezza massima cm 15. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €50 

 

 

203 

Vaso in porcellana cinese, con 

decorazioni policrome in smalti 

a rilievo a motivi di uccelli 

esotici e fiori  

Annessa basetta in teak, misura 

cm 20 x 37,5 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €70 

 

 

204 

Lotto cinese in porcellana e 

giada di un fermacarte tondo, 

un vasetto quadrato e 

un'alzatina centinata (3 pz)  

Misura massima cm 7x 7 x 7 h. 

Stima: €110/€140 

Base D'Asta: €100 

 

 

205 

Antico portavivande cinese in 

porcellana, con decorazioni in 

smalti a rilievo a volute floreali 

celeste e blu  

Diametro cm 16 x 26 h. 

Stima: €140/€190 

Base D'Asta: €120 

 

 

206 

Mortaio in bronzo con pestello 

e teste di caproni a rilievo  

cm 26,5 x 25 x 20,5 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

207 

FRANCESCO CANGIULLO 

Napoli 1884-Livorno 1977 

Firmato. "Veduta della 

Costiera Sorrentina", dipinto 

ad olio su compensato  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 40 x 50. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

 

208 

PAOLO GHIGLIA 

Firenze 1905-Roma 1979 

Firmato. "Natura morta con 

conchiglia e peperoni", dipinto 

ad olio  

cornice decapè e passepartout, 

cm 33 x 47. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

209 

FRANCESCO CANGIULLO 

Napoli 1884-Livorno 1977 

Firmato. "Paesaggio con casa e 

contadina con caprette", 

dipinto ad olio su compensato  

cornice in legno argentato ed 

intagliato, cm 50 x 40. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

210 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Allegoria con Venere e 

amorini festanti", dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno argentato. La 

tela presenta lievi difetti, cm 90 x 

135. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

211 

VINCENZO LA BELLA 

Napoli 1872-1954 

Firmato. "L'incontro galante", 

piccolo dipinto ad olio su tela 

applicata a masonite  

cornice in legno dorato, cm 34 x 

27. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

 

212 

VINCENZO CANINO 

Napoli 1892-1978 

Firmato. "Veduta di 

convento", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno laccato. Piccole 

cadute di colore, cm 45 x 35,5. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 



213 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Veduta dei Templi a Paestum 

con pastori e bufali", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 41 x 

78,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €90 

 

 

214 

GIUSEPPE BUSCAGLIONE 

Ariano di Puglia 1868-Rivoli 

Torinese 1928 

Firmato e datato 1920. 

"Paesaggio lacustre nei pressi 

di Rivoli Torinese", dipinto ad 

olio su compensato  

cornice in legno ebanizzato, cm 

39 x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

215 

LORENZO CECCONI 

Roma 1863-1947 

Firmato e datato 1936. 

"Veduta della campagna 

romana con fanciulle e 

gregge", dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno ebanizzato, cm 

35 x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

216 

ENRICO ORTOLANI 

Roma 1883-1972 

Firmato. "Paesaggio di 

campagna con casolari", 

piccolo dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 21 x 

31. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

217 

ANGELO PAVAN 

Vicenza 1893-Venezia 1945 

Firmato. "Scorcio di Venezia 

con mercatino rionale", dipinto 

ad acquarello e olio magro  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 35 x 50. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

218 

"Il Tempio di Vesta e la Bocca 

della Verità" placca in lavagna 

trompe l'oeil decorata a finto 

marmo  

cornice in legno laccato, cm 29 x 

37. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

219 

Anello in oro giallo con 

ametista. Misura 17,50, gr. 2,50  

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

220 

Coppia di orecchini in oro 

giallo a forma di fiore, con 

piccolo diamante e sei piccoli 

rubini al centro, gr. 13,50  

Stima: €450/€500 

Base D'Asta: €380 

 

 

221 

Anello in oro giallo con topazio 

rettangolare e due piccoli 

diamanti a navetta laterali. 

Misura 17,50, gr. 9  

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

222 

Coppia di orecchini in oro 

giallo, a forma di fiore con 

ametista al centro, gr. 16,50  

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

223 

Anello in oro bianco con 

acquamarina centrale e due 

piccoli diamanti ai lati. Misura 

14,5, gr. 7  

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

224 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano color verde chiaro con 

fiori e foglie, 6 luci  

Difetti e mancanze, diametro cm 

60 x 85 h. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €150 

 

 

225 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano trasparente con fiori e 

foglie, 6 luci  

Difetti e mancanze, diametro cm 

60 x 70 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

226 

Lampadario in bronzo dorato, 

sbalzato e cesellato, 8 luci  

diametro cm 80 x 90 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

227 

Lampadario francese di linea 

Luigi XV in bronzo con prismi 

e perlinature in cristallo, 11 

luci  

Difetti e mancanze, diametro cm 

75 x 100 h.  

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €50 

 

 

228 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano color ambra con fiori 

e foglie, 6 luci  

Diametro cm 65 x 90 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 



229 

Lampadario in vetro soffiato di 

Murano color ambra con fiori 

e foglie, 6 luci  

Diametro cm 65 x 90 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

230 

Coppia di antichi comodini 

napoletani Luigi XVI, in noce, 

ulivo e legno satinato, con 

intarsi a rombi e rosoni  

due tiretti e quattro gambe a 

tronco di piramide rovesciata, 

cm 58 x 38 x 80 h ciascuno. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

 

231 

Antica angoliera Impero in 

noce, con sportello centrale e 

montanti a colonnine 

neoclassiche con capitelli in 

bronzo dorato  

cm 50 x 48 x 110 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €140 

 

 

232 

Antico comodino romano Luigi 

XVI in noce, con intarsi in 

bosso a motivi di rombi e 

cerchi  

due tiretti e quattro gambe a 

tronco di piramide rovesciata, cm 

65 x 40 x 85 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €200 

 

233 

Antica poltrona toscana 

Impero, in mogano e piuma di 

mogano, con braccioli ricurvi e 

schienale rettangolare 

sormontato da cimasa 

intagliata  

quattro gambe e copertura in 

tessuto verde operato, cm 57 x 

60 x 103 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

234 

Tavolo da centro Decò 

allungabile in noce, mogano e 

ciliegio con intarsi a motivi di 

rombi, quattro gambe 

riquadrate riunite da crociera 

sagomata  

Mancante delle tavole di 

prolunga, cm 91 x 77 x 81 h. 

Stima: €300/€450 

Base D'Asta: €250 

 

 

235 

Antico cassettone toscano 

Impero in noce, con montanti a 

colonnine neoclassiche e 

capitelli in bronzo dorato  

Tre tiretti, cm 136 x 55 x 91. 

Stima: €650/€1,000 

Base D'Asta: €450 

 

 

236 

Coppia di antichi comodini 

toscani Impero in noce, con 

montanti a colonnine 

neoclassiche e capitelli in 

bronzo dorato  

Quattro tiretti e piano in marmo 

serpentino, cm 46 x 32 x 80 h 

ciascuno. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €250 

 

 

237 

Tavolo da salotto francese 

Luigi XVI in legno dorato, 

intagliato e traforato  

quattro gambe a tronco di 

piramide rovesciata e piano in 

marmo giallo venato, cm 120 x 

50 x 53 h. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

 

238 

Antica poltrona francese di 

linea Luigi XVI, in legno 

dorato ed intagliato a rilievo a 

motivi di cordoni, intrecci 

floreali e rosoni  

schienale a medaglione e quattro 

gambe a cono baccellato, 

copertura in tessuto fiorato, cm 

67 x 55 x 98 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

239 

Antica grande cartagloria in 

rame argentato, sbalzato e 

cesellato a motivi Luigi XIV 

con specchio all'interno  

cm 74 x 61 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

240 

Antica piccola specchiera in 

legno dorato, intagliato e 

scolpito a motivi Luigi XV, 

specchio al mercurio  

cm 30 x 44 h. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €40 

 

 

241 

Coppia di sgabelli orientali a 

forma di elefanti, in ceramica 

bianca porcellanata e smaltata  

cm 50 x 22 x 42 h ciascuno. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

242 

Antica specchiera di linea 

Luigi XVI, in legno dorato ed 

intagliato a cordoni intrecciati 

e calatine di fiori, sulla cimasa 

corona nobiliare. Specchio al 

mercurio  

Lievi difetti, cm 58 x 88 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

243 

Specchiera da tavolo in 

cristallo e vetro soffiato di 

Murano lavorato a torchon 

Anni '40 - '50 



cm 30 x 30. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

244 

Antica miniatura ovale dipinta 

"Ritratto di giovane dama con 

collana di perle"  

cornicetta dorata con smalto blu, 

cm 9 x 7. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

245 

Coppia di miniature ovali 

dipinte "Ritratti di giovani 

dame". Firmate  

cornicette in legno dorato, cm 7 

x 6 ciascuna. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

 

246 

Miniatura ovale dipinta 

"Elisabetta I"  

cornicetta in velluto avana, cm 

11,5 x 8,5. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

247 

Scatola portatè a forma di 

scrigno in sheffield, cesellata e 

sbalzata a volute floreali e 

foglie d'acanto Inghilterra 

Inizio XIX Secolo 

La scatola manca della chiave 

della serratura, cm 15,5 x 12 x 19 

h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

248 

Coppia di orecchini in oro 

giallo a forma ovale bombata, 

gr. 18,1  

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €380 

249 

Scultura in bronzo 

"Pescatorello" Napoli XIX 

Secolo 

cm 30 x 22 x 70 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

250 

Piccola colonna in marmo 

brecciato e alabastrino  

Qualche mancanza. Diametro 

della base cm 25, diametro del 

capitello superiore cm 18,5, 

altezza cm 76. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

251 

Coppia di appliques in cristallo 

e vetro soffiato di Murano a 

forma di fiore con bordi in 

azzurro Anni '40 - '50 

1 luce ciascuna, cm 30 x 15 x 23 

h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

252 

Coppia di lampade ottagonali 

di linea Impero in metallo 

brunito e dorato  

riduzione a luce elettrica. I 

paralumi presentano difetti, 

altezza cm 58 ciascuna. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €150 

 

 

253 

Vaso giapponese a tromba in 

porcellana laccata in rosso e 

nero, con decorazioni dorate a 

rilievo di paesaggi e uccelli 

orientali Seconda Metà XIX 

Secolo 

Leggera filatura sul fondo del 

vaso. Diametro della base cm 30 

x 90 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

254 

Antica scultura in legno dorato 

e laccato "Leone alato"  

adattata a luce elettrica. Lievi 

difetti, cm 28 x 6 x 37 h.  

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

255 

Antica placca ovale in 

porcellana smaltata "Santo", 

in cornice da tavolo in argento 

cesellato e sbalzato  

cm 13 x 17,5 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

256 

Coppia di antiche potiches 

cinesi in porcellana, con 

decorazioni in blu a motivi di 

fiori e foglie orientali  

I vasi presentano qualche 

vecchio restauro, diametro cm 20 

x 52 h ciascuno. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

257 

Piatto in maiolica smaltata con 

decorazioni di alberi e animali  

Diametro cm 23,5. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

 

258 

Cornice in legno laccato verde 

e dorato  

all'interno specchio al mercurio, 

cm 50 x 60 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

259 

Piatto tondo in argento con 

bordo cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, gr. 480  

Diametro cm 29. 

Stima: €200/€250 

Base D'Asta: €180 



260 

Servizio da tè in argento 

sbalzato e cesellato, (3 pz) gr. 

1350  

un manico e due pomi in legno 

ebanizzato, composto da: teiera, 

lattiera e zuccheriera. Altezza 

massima cm 18. 

Stima: €500/€580 

Base D'Asta: €450 

 

 

261 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato, gr. 590  

di vari animaletti, scatoline, toys 

ecc. Qualche mancanza e 

qualche difetto. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €230 

 

 

262 

Lotto di tre saliere in argento 

cesellato e sbalzato, Epoca 

Regina Vittoria, sorrette da tre 

piedini leonini, gr. 200 Bolli 

Londra 1851 

Una leggermente differente, 

diametro cm 6 x 3,5 h ciascuna. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

263 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato, (13 pz) gr. 500  

di 11 piattini, salierine e 

ciotoline, 1 portamonete e un 

tagliacarte. 

Stima: €210/€250 

Base D'Asta: €190 

 

 

264 

Lotto di dodici antichi 

cucchiaini da tè in argento 

cesellato, gr. 198  

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

 

265 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato, (14 pz) gr. 700  

di pepiere, saliere, portauovo, 

campanello ecc. 

Stima: €270/€330 

Base D'Asta: €250 

 

 

266 

Lotto in argento di 2 boccalini 

e 2 bicchierini, (4 pz) gr. 210  

Un bicchierino presenta qualche 

ammaccatura, altezza massima 

cm 6,4. 

Stima: €90/€110 

Base D'Asta: €70 

 

 

267 

Sveglia da tavolo Chopard, 

modello Happy Day, con 

custodia in cuoio e scatola 

originali  

Diametro cm 8. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

268 

Mobile lombardo-veneto a 

forma bombata centinata in 

noce, interamente intarsiato in 

bosso a motivi di paesaggi e 

scene di caccia  

un tiretto centrale con sportello 

sottostante, quattro gambe alte 

ricurve e piano in marmo nero 

brecciato, cm 95 x 39 x 121 h. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

 

269 

Comò siciliano a forma 

bombata centinata con 

scrittoio a ribalta, in noce con 

intarsi in bosso a volute di 

foglie d'acanto ed intrecci 

floreali  

due tiretti sottostanti e quattro 

gambe ricurve, cm 120 x 49 x 

130 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

270 

Piccola specchiera siciliana a 

forma triangolare centinata in 

noce, con intarsi a volute, fiori 

e conchiglia  

specchio al mercurio, cm 81 x 65 

h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

271 

Comodino veneto a forma 

bombata centinata in noce e 

radica di noce, con fregi e 

maniglie in bronzo cesellato  

Due tiretti e quattro gambe 

ricurve, cm 74 x 43 x 83 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 

272 

Comodino lombardo in noce 

con intarsi in bosso a volute ed 

intrecci floreali  

uno sportello centrale e quattro 

gambe ricurve, cm 58 x 39 x 

58,5 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

273 

EDOARDO GIOJA 

Roma 1862-Londra 1937 

Firmato ed iscritto Londra 

1925. "Ritratto di nobildonna 

in salotto", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 120 x 93. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

274 

LUIGI PAGAN 

Chioggia 1907-1980 

Firmato. "Veduta di Chioggia 

con l'arrivo dei pescatori", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 60 x 

80. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 



275 

SCUOLA FIAMMINGA 

INIZIO XIX SECOLO 

"Paesaggio laziale con 

viandanti, borgo e cascatella", 

piccolo dipinto ad olio su 

tavola di ottima esecuzione 

pittorica  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 17,5 x 22. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

276 

PITTORE FRANCESE FINE 

XIX SECOLO 

Firmato con dedica e datato 

1888. "Natura morta di fiori e 

vasellame", luminoso dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 56,5 x 81. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €130 

 

 

277 

PITTORE EUROPEO INIZIO 

XX SECOLO 

Firmato. "Cavalli al pascolo", 

dipinto ad olio su cartone 

pressato  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 40 x 60. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

278 

PITTORE EUROPEO INIZIO 

XX SECOLO 

Firmato. "Veduta innevata con 

villa", dipinto ad olio su 

cartone pressato  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 52 x 65. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

279 

ARNALDO DE LISIO 

Castelbottaccio 1869-Napoli 

1949 

Firmato e datato 1917. 

"Bambina sorridente", 

luminoso pastello  

cornice in legno dorato e noce, 

cm 68 x 49,5. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €140 

 

 

280 

ALBERT H. FINDLEY 

Londra 1880-1975 

Firmato. "Veduta del Belfry 

Bruges", luminoso acquarello 

su carta  

cornice in noce e passepartout, 

cm 38 x 27. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

 

281 

PITTORE FRANCESE 

EPOCA LIBERTY 

Firmato. "Giovane donna 

pensierosa", dipinto ad olio su 

cartone pressato  

cornice in legno dorato, cm 56 x 

36. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €70 

 

 

282 

Tappeto cinese a fondo avana 

con rosone centrale e bordure 

blu, m 2,30 x 1,72  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €60 

 

283 

Tappeto cinese a fondo avana e 

rosa con bordure blu, m 1,85 x 

1,23  

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €60 

 

284 

Tappeto persiano Saveh a 

fondo rosso con rombo centrale 

avana, m 2,10 x 1,40  

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

285 

Tappeto persiano Harshang a 

guida con decorazioni floreali e 

motivi geometrici m 2,15 x 

0,83.  

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €20 

 

 

286 

Tappeto persiano Kashan a 

motivi di fiori su fondo rosso e 

bordo blu, vari difetti, m 2,95 x 

1,85  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

287 

Tappeto cinese con bordo blu e 

rami fiorati, lievi rapè e varie 

macchie, m 2,63 x 1,82  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

288 

Piantana da terra in cristallo e 

vetro di Murano lavorato a 

bolle con base tonda in metallo 

argentato, 3 luci Anni '50 - '60 

Diametro della base cm 30, 

altezza cm 185. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

289 

Lotto di quattro grandi 

colonne decorative in legno a 

finto marmo di porfido con 

capitelli argentati a mecca  

Due sono mancanti di parte della 

zoccolatura, cm 23 x 19,5 x 250 

h. 

Stima: €900/€1,200 

Base D'Asta: €800 

 

 

290 

Piccolo torciere da tavolo in 

legno dorato ed intagliato  

trasformazione a luce elettrica, 

cm 18 x 18 x 52 h compresa la 



candela. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

291 

Vaso orientale a fiasca in 

bronzo, con decorazioni 

sbalzate a rilievo  

trasformazione a luce elettrica, 

diametro cm 18 x 46 h compreso 

l'attacco. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

292 

Antico servizio da caffè in 

porcellana Vecchia Parigi, con 

decorazioni policrome a volute 

e fiori e lumeggiature in oro 

zecchino (8 pz)  

composto da: caffettiera, lattiera, 

zuccheriera e 6 tazze con piattini. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

 

293 

Lotto di nove tazzine da caffè 

con piattini in porcellana 

Richard Ginori, con 

decorazioni policrome a motivi 

di corone d'alloro e rose  

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 

294 

Scultura "Pinguino" in vetro 

francese DAUM  

cm 12 x 10 x 23,5 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

295 

Scultura "Cigno" in vetro 

francese DAUM  

cm 11 x 8 x 16,5 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

296 

Bruciaprofumo cinese in giada 

lavanda Cina Inizio XX Secolo 

mancanza al collo sottostante il 

coperchio, cm 15 x 11 x 15,5 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

297 

Scultura cinese in giada verde 

"Cane Foo portaincenso" Cina 

Inizio del XX Secolo 

annessa base in teak. Vari difetti, 

cm 14,5 x 11 x 15,5 h esclusa 

base. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

298 

Potiche in porcellana con 

decorazioni variopinte a motivi 

di fiori orientali e iscrizioni sul 

retro, coperchio in legno Cina 

XIX Secolo 

cm 22 x 32 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

299 

Scultura in terracotta smaltata 

firmata "Essevi"- Torino 

"Testina sarda"  

La Manifattura di ceramiche 

artistiche "Essevi" fu fondata nel 

1934 dal pittore, ceramista e 

designer Sandro Vacchetti in 

società con il ceramista torinese 

Nello Franchini, entrambi ex 

dipendenti della Manifattura 

Ceramiche Torinesi "Lenci" in 

cui il Vacchetti fece lunga 

esperienza, fin dal 1922, come 

direttore artistico. Sotto la sua 

direzione La "Lenci" conoscerà il 

suo massimo splendore 

partecipando ad importanti 

mostre come l'Internazionale di 

Arti Decorative Moderne del 

1925 a Parigi, a Monza nel 1927, 

alla Gallows Gallery di Londra 

nel 1929, in occasione della 

quale, sulla rivista "The Studio", 

in copertina, viene pubblicata 

una Madonna di Sandro 

Vacchetti. La produzione 

"Essevi" ricalca sovente i lavori 

della ditta Lenci nelle figure di 

donnine spesso in abiti alla moda 

o succinti e testine di ragazze in 

primo piano. La scultura in 

oggetto è firmata e disegnata 

dallo scultore cagliaritano 

Alessandro Mola che collaborò, 

dalla fine degli Anni Trenta, con 

la "Essevi". Il periodo di 

produzione della "Essevi" andò 

dal 1934 al 1952, cm 17 x 10,5 x 

22 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €30 

 

 

300 

Lotto di due coppie di statuine 

in porcellana policroma 

"Contadini"  

Altezza massima cm 13,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €30 

 

 

301 

Servizio da tè e caffè in metallo 

argentato con profili perlinati e 

manici ebanizzati (4 pz)  

composto da: caffettiera, teiera, 

zuccheriera e lattiera. Altezza 

massima cm 22. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

302 

Pupazzo napoletano da presepe 

in terracotta policroma 

"Contadino con brocca" XIX 

Secolo 

base esagonale in legno. La 

brocca è mancante di un manico, 

cm 12 x 9 x 31, 5 h esclusa la 

base. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 



303 

Lotto di sei antichi piatti 

inglesi in sheffield. Argentiere 

Carrington  

con bordi sagomati, cesellati e 

sbalzati a baccellature, diametro 

cm 26 ciascuno. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

304 

Antico piccolo salver in 

sheffield a forma tonda con 

bordo traforato e fondo inciso, 

sorretto da tre piedini 

Inghilterra Epoca Regina 

Vittoria 

Diametro cm 20. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

305 

CICERONI A. (PITTORE 

ITALIANO INIZIO XX 

SECOLO) 

Firmato e datato 1913. 

"Veduta dell'Appia Antica con 

la Tomba di Cecilia Metella", 

piccolo acquarello su carta 

applicata a cartone  

cornicetta dorata, cm 20 x 26,5. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

306 

PITTORE ITALIANO INIZIO 

XIX SECOLO 

"Veduta del Lago di Albano 

con personaggi", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato, che presenta vari 

difetti, cm 22 x 28. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

307 

Coppia di antiche stampe 

francesi a colori, "L'arrivo in 

chiesa" e "La sosta dei nobili 

nel parco"  

cornici in legno laccato e dorato 

e passepartout, cm 52 x 67 

ciascuna. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

308 

PITTORE EUROPEO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato e datato 1893. 

"Veduta di ingresso di villa sul 

lago con tempietto", dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 50 x 

72,5. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

309 

PITTORE EUROPEO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "Paesaggio notturno 

con chiesetta e lago", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato 

dell'epoca, cm 44 x 59. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

310 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con castello e 

pastore con armenti", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato. Lievi 

difetti alla tela, cm 31,5 x 45,5. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

311 

GABARDI A. (XIX SECOLO) 

Firmato. "Veduta di porto con 

barche e pescatori", piccolo 

dipinto ad olio su tavoletta  

cornice dorata, cm 18 x 29. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

312 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

DEL XIX SECOLO 

"Ritratto di giovane 

nobildonna con collana di 

perle" piccolo dipinto ad olio 

su tavoletta  

antica cornice in legno dorato, 

intagliato e traforato, cm 13 x 11. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €40 

 

 

313 

PITTORE ITALIANO INIZIO 

XIX SECOLO 

"Natura morta con mazzo di 

fiori e vaso" piccolo dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 23 x 

29. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

 

314 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Elia incontra Dio Padre" 

disegno all'acquarello su carta  

cornicetta dorata e passepartout, 

cm 57 x 32. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

 

315 

EUGENIO CISTERNA 

Genzano di Roma 1862-1933 

Firmato. "Angelo" e "Sacro 

Cuore di Gesù" disegno su 

carta a sanguigna, acquarello e 

biacca su ambo i lati  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 63 x 29,5. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €30 

 

 

316 

EUGENIO CISTERNA 

Genzano di Roma 1862-1933 

Firmato e datato 1892. 

"Madonna con Bambino, 



Sant'Agnese e Santa 

Emerenziana" disegno su carta 

all'acquarello e biacca  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 37 x 34. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

317 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Sacra Famiglia" antico 

piccolo delineato a china su 

carta  

antica cornice coeva in legno 

dorato a mecca, cm 28 x 22. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €60 

 

 

318 

Coppia di comodini toscani 

Impero in mogano, con 

montanti a colonnine tornite, 

capitelli e fregi in bronzo 

dorato e cesellato a motivi 

neoclassici  

un tiretto e uno sportello 

sottostante, piano in marmo 

grigio, cm 46,5 x 42 x 79 h 

ciascuno. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €350 

 

 

319 

Tavolo tondo da pranzo 

allungabile di linea Impero in 

noce  

con tre gambe a colonnine 

neoclassiche riunite da crociera 

triangolare, due tavole di 

prolunga. Chiuso diametro cm 

110 x 78 h, aperto cm 200 x 110 

x 78 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

320 

Credenza toscana di linea 

Impero in noce con intarsi in 

metallo dorato  

montanti a colonnine 

neoclassiche, quattro tiretti e 

quattro sportelli sottostanti, cm 

160 x 48 x 96 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €200 

 

321 

Credenza toscana di linea 

Impero in noce con intarsi in 

metallo dorato  

montanti a colonnine 

neoclassiche, due tiretti e due 

sportelli sottostanti, cm 110 x 47 

x 98 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

 

322 

Antica vetrina francese ad uno 

sportello in noce, con intarsi a 

motivi di intrecci floreali e 

fregi in bronzo dorato e 

cesellato  

cm 76 x 28 x 100 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

323 

Portamusica inglese in noce 

intagliata  

piano rettangolare con cinque 

comparti sottostanti e gambe 

tornite riunite da crociera, cm 92 

x 40 x 85 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

324 

Credenza a due sportelli in 

legno di palissandro, con 

profili e montanti in legno 

intagliato Inghilterra Epoca 

Regina Vittoria 

Una piccola cornicetta di uno 

sportello è mancante. Lievi 

difetti alla pannellatura degli 

sportelli, cm 85 x 43 x 97,5 h. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €90 

325 

Antica lanterna veneziana di 

linea Luigi XIV in legno dorato 

e laccato verde  

Difetti, cm 35 x 35 x 207 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

326 

Piccola specchiera in legno 

dorato, intagliato e traforato a 

volute di foglie d'acanto  

cm 57 x 70 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

327 

Antica specchiera napoletana a 

guantiera in legno dorato e 

grafito a motivi di volute  

specchio molato non antico, 

varie mancanze e difetti alla 

doratura, cm 99 x 118 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

328 

Antico specchio da toletta 

Luigi Filippo, in legno di noce e 

bosso  

a forma ottagonale con sistema a 

bascula e tiretto sottostante, cm 

48 x 18 x 64 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €30 

 

 

329 

Specchiera di linea Luigi XVI 

in legno dorato ed intagliato, 

cimasa a forma di vaso con 

fiori e specchio al mercurio  

cm 74 x 110 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

330 

Vaso portaombrelli in 

porcellana di Imari, 

interamente decorato con 



smalti policromi a rilievo a 

motivi di vasi ed intrecci 

floreali  

Fondo della base restaurato. 

Diametro cm 22 x 62 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

331 

Lampada a petrolio in 

porcellana cinese, con 

decorazioni variopinte a rilievo 

di scene di vita orientale, base e 

guarnizioni in bronzo sbalzato  

trasformazione a luce elettrica. 

Diametro della base cm 20 x 46 

h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 

332 

Scultura cinese in giada verde 

"Bufalo con bambini" Cina 

Fine XIX - Inizio XX Secolo 

annessa basetta in teak, cm 14 x 

9 x 8 h esclusa basetta. 

Stima: €140/€230 

Base D'Asta: €100 

 

 

333 

Coppia di sculture cinesi in 

giada verde "Uccelli esotici" 

Cina Fine XIX - Inizio XX 

Secolo 

cm 11 x 7 x 29 h ciascuno. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €100 

 

 

334 

Coppia di portavasi inglesi in 

sheffield con bordi e piedini 

sbalzati e cesellati, interni in 

vermeil  

Diametro cm 13 x 14 h ciascuno. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €40 

 

 

335 

Coppia di candelieri francesi in 

metallo argentato Christofle 

con profili perlinati  

Diametro base cm 11, altezza cm 

23 ciascuno. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

 

336 

Servizio di piatti in porcellana 

bianca, con bordi filettati in 

blu e oro zecchino (28 pz)  

composto da: 10 fondine, 9 piatti 

piani, 4 piattini, 1 zuppiera, 1 

insalatiera, 1 burriera ovale, 2 

piatti da portata, uno tondo e uno 

ovale. Qualche piatto presenta 

lievi sbeccature. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €40 

 

 

337 

Lotto di quattro bottiglie in 

vetro soffiato di Murano, 

modello Toso, con spirali 

dorate  

Altezza massima cm 27. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

338 

Conchiglia in vetro soffiato di 

Murano trasparente con 

lavorazione a bolle  

cm 31 x 22 x 11 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

339 

Lotto di otto bicchieri a calice 

in cristallo francese Saint Louis 

con bordi color sangue di bue  

Altezza cm 20 ciascuno. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

340 

Scultura cinese in giada 

"Buddha sorridente" Cina 

Primo Quarto del XX Secolo 

annessa basetta in teak, cm 11,5 

x 8 x 7 h esclusa basetta. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

341 

Statuina cinese in giada verde 

"Cortigiana con ventaglio"  

Annessa basetta in teak, cm 8 x 

16 h esclusa la basetta. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €20 

 

 

342 

Antica legumiera inglese in 

sheffield Epoca Regina Vittoria 

con bordi e profili cesellati e 

sbalzati a motivi di volute e 

conchiglie, cm 30,5 x 24 x 17 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

343 

Servizio da tè e caffè in metallo 

argentato e cesellato con 

manici ebanizzati (5 pz)  

composto da: teiera, caffettiera, 

lattiera, zuccheriera e vassoio 

ovale centinato. Misura vassoio 

cm 42 x 31,5, altezza massima 

cm 19,5. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

344 

Coppia di saliere inglesi in 

sheffield "a barchetta" con 

bordo cesellato e sbalzato  

all'interno vaschette in cristallo 

blu cobalto, cm 10 x 7,5 x 4,5 h 

ciascuna. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

345 

Coppia di mensole da muro, in 

legno dorato ed intagliato a 

motivi Luigi XV di volute e 

fiori  



cm 22,5 x 18 x 35,5 h ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

346 

Coppia di potiches inglesi in 

ceramica porcellanata, con 

decorazioni in smalti a rilievo a 

cineserie  

Altezza cm 38 ciascuna. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

347 

Coppia di gattini portafiori in 

ceramica portoghese policroma 

e smaltata  

cm 13 x 10,5 x 13 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

348 

Coppia di statuine cinesi in 

quarzo rosa "Uccellini"  

Lieve mancanza e difetto, cm 11 

x 5 h ciascuna. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

 

349 

Piccola statuina in corallo 

rosso "Pesce esotico" con 

basetta in pietra dura di 

lapislazzulo  

Lievi difetti, cm 5 x 2,5. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 

350 

Lotto di quattro animaletti in 

argento e pietre dure "Pesce e 

uccelli esotici"  

Misura massima cm 12 x 5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

351 

Lotto cinese di una fiaschetta e 

diciotto animaletti in varie 

pietre dure (19 pz)  

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

352 

Antico crocifisso in legno 

patinato ed intagliato  

montato su pannello rivestito in 

moirè rosso cardinalizio in 

cornice in legno dorato ed 

intagliato. Crocifisso cm 62,5 x 

63 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

353 

Lampadario in bronzo dorato e 

sbalzato con prismi in cristallo, 

6 luci  

diametro cm 65 x 60 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €30 

 

 

354 

Piccolo lampadario Liberty in 

cristallo e vetro soffiato di 

Murano con tre luci a forma di 

coppa  

Diametro cm 44 x 90 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

355 

Piccolo lampadario Liberty in 

cristallo e vetro soffiato di 

Murano, con una luce a coppa 

a forma di fiore  

cm 40 x 25 x 80 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

356 

Lampadario Maria Teresa in 

cristallo con prismi e pendenti 

a goccia, 7 luci  

Diametro cm 55 x 90 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

357 

PITTORE ROMANO INIZIO 

XIX SECOLO 

"Paesaggio con strada di 

campagna e bosco", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. Lievi 

cadute di colore, cm 20 x 25,5. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

358 

FAUSTO ZONARO 

Masi 1854-Sanremo 1929 

Firmato. "Vecchio pescatore 

con il Vesuvio sullo sfondo", 

acquarello su carta  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 46 x 37. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €180 

 

 

359 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "Scorcio di casale con 

giardino", acquarello su carta  

cornice in legno dorato ed 

intagliato e passepartout, cm 38 x 

27. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

360 

Antico piccolo disegno a 

carboncino su carta "Volto di 

uomo cinquecentesco"  

cornicetta in legno a finta 

tartaruga, cm 38,5 x 19. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

361 

OSCAR RICCIARDI 

Napoli 1864-1935 

Firmato. "Fraticelli con frutta 

e ortaggi", piccolo dipinto ad 

olio su tela applicata a cartone  

cm 23,5 x 17,5. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 



362 

CECCONI G. (PITTORE 

ROMANO INIZIO XX 

SECOLO) 

Firmati. "La Primavera e 

L'Estate", coppia di piccoli 

dipinti ad olio magro  

cornici dorate e laccate avorio, 

cm 24 x 29 ciascuno. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

363 

PITTORE ITALIANO INIZIO 

XX SECOLO 

"Paesaggio di campagna con 

casolari", piccolo dipinto ad 

olio su cartone pressato  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 31 x 41,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

364 

Stampa "Veduta della Fontana 

di Trevi"  

cornicetta in noce, cm 40 x 55. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

365 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato e datato 1963. 

"Veduta del Foro Romano", 

disegno ad acquarello e 

carboncino su carta  

cornice dorata e passepartout, cm 

47 x 54,5. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

366 

Lotto di tre piccole incisioni 

"Vedute di Roma"  

cornicette in radica, cm 6 x 9 

ciascuna. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

367 

Antico piccolo disegno 

acquarellato su carta "Paggio 

porta trofei"  

cornicetta in noce e passepartout, 

cm 12,5 x 8. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

368 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato di una coppetta 

assaggiavino e una scatola 

ovale portasigarette, (2 pz) gr. 

210  

Altezza massima cm 9,5. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

369 

Lotto in argento di una ciotola 

e un pentolino con manico 

firmato Brandimarte, (2 pz) gr 

195  

Stima: €80/€110 

Base D'Asta: €80 

 

 

370 

Servizio da toletta Edoardo VII 

in argento e cristallo, cesellato 

e sbalzato ad intrecci floreali e 

baccellature (7pz) Bolli 

Birmingham 1901 

composto da: specchio, 2 flaconi 

portaprofumo, 1 flacone 

portatalco, 1 vassoietto, 1 

calzante e 1 spazzolina.  

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

 

371 

Lotto in argento cesellato, (4 

pz) gr. 210  

di una scatola rettangolare 

portasigarette con interno in 

legno, una coppetta neoclassica, 

una ciotolina ovale e una 

scatolina ovale con 

monogramma. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €60 

372 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato di una vaschetta ovale 

con piedini e quattro 

portatovaglioli, (5 pz) gr. 250  

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €100 

 

 

373 

Formaggiera in argento con 

sottopiatto, cucchiaino e 

vaschetta in cristallo, gr.110  

Diametro del sottopiatto cm 13, 

altezza cm 8. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

374 

Lotto in argento di una tazza a 

due manici, un pesce e una 

scatola quadrata con interno in 

legno, (3 pz) gr 220  

La scatola presenta qualche 

ammaccatura, misura massima 

cm 14 x 9 x 7 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €70 

 

 

375 

Secchiello portaghiaccio in 

argento con bordo baccellato, 

gr. 400 Firmato Fornari - 

Roma 

Diametro cm 12 x 12 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

 

376 

Lotto di tre saliere in argento a 

forma di anfora con due 

manici, gr. 270 Manifattura 

Inizio XX Secolo 

cm 15 x 6,5 x 7 h ciascuna. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

377 

Lotto in argento cesellato di un 

portaolive e un portabonbon 



con tre piedini, (2 pz) gr. 180  

Misura massima cm 16,5 x 18 x 

4,5 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

378 

Antica piccola cornice 

napoletana, in legno dorato e 

grafito a volute di foglie 

d'acanto  

cm 41,5 x 49 h. Misura della luce 

cm 28 x 35,7 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

379 

Antica piccola cornice in legno 

dorato ed intagliato a motivo 

vegetale  

all'interno specchio al mercurio, 

cm 40 x 35. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

380 

Antica cornice in legno dorato  

cm 104 x 103, misura della luce 

cm 75 x 74. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

381 

Cornice francese in legno 

dorato ed intagliato  

cm 75 x 96, misura della luce cm 

58,5 x 79. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

382 

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: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

383 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Il pranzo", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno ebanizzato, cm 

30 x 40. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

384 

SCUOLA NAPOLETANA 

FINE XIX SECOLO 

"Veduta del Golfo di Napoli da 

Capodimonte", dipinto ad olio 

su tela  

Lievi cadute di colore, cm 70 x 

100. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €90 

 

385 

LUIGI BERTOLIN GRANDE 

Napoli 1912-1965 

Firmato. "Lavoro dei pescatori 

su barche in secca", dipinto ad 

olio su cartone  

cornice in legno dorato, cm 30 x 

40. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

386 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Mercato all'aperto", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 35 x 45. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €70 

 

 

387 

VINCENZO LA BELLA 

Napoli 1872-1954 

Firmato. "Bancarelle a Porta 

Capuana", piccolo dipinto ad 

olio su cartone  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 29,5 x 39. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €80 

388 

MARIO MARESCA SERRA 

Napoli 1912-Roma 1991 

Firmato. "Il mercatino 

rionale", piccolo dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 40 x 

30. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

389 

SCUOLA NAPOLETANA 

INIZIO XX SECOLO 

"Eruzione del Vesuvio del 

1820", gouache su carta  

cornice in legno dorato, cm 40 x 

45. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

390 

VINCENZO CANINO 

Napoli 1892-1978 

Firmato. "Abbazia di San 

Domenico al Vomero", piccolo 

dipinto ad olio su compensato  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 25 x 35. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

391 

FRANCESCO CAPASSO 

Scisciano 1922-Napoli 1993 

Firmato. "Ritratto di giovane 

popolana", piccolo dipinto ad 

olio su compensato  

cornice in legno dorato, cm 32,5 

x 22. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

392 

PITTORE NAPOLETANO 

XX SECOLO 

Firmato. "Veduta della 

Costiera Amalfitana con 

barche e pescatori", piccolo 

dipinto ad olio su cartone 



pressato  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 18 x 24. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

393 

PITTORE FRANCESE FINE 

XIX SECOLO 

"Scena galante", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 35,5 x 27. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

394 

PITTORE NAPOLETANO 

FINE XIX SECOLO 

"Paesaggio costiero con 

viandanti e ruderi", piccolo 

dipinto ad olio su rame  

cornice in legno dorato, cm 24,5 

x 30. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

 

395 

"Il Festival delle Mongolfiere", 

antica stampa inglese a colori 

sottovetro  

cornice in radica di tuja difettata, 

cm 55 x 74,5. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

396 

PITTORE FRANCESE 

Firmato. "Angioletto con 

frutta", disegno su tela  

cornice in legno dorato, cm 60 x 

49. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

397 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

 

"Ecce Homo", piccolo dipinto 

ad olio su tela  

antica cornice in legno 

ebanizzato, cm 34 x 21. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

 

398 

GINO ALBIERI 

Cavarzere 1881-Roma 1949 

Firmato. "Veduta notturna di 

Venezia con gondole", dipinto 

ad olio su compensato  

cornice in legno dorato, cm 39 x 

48. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €60 

 

 

399 

Coppia di antiche stampe 

francesi a colori "Scene di 

caccia"  

cornici in legno laccato, cm 56,5 

x 79 ciascuna. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

400 

Tappeto cinese con bordo blu e 

fondo avana, rosone centrale 

con fiori e uccello, difetti e 

rotture, m 4,09 x 3,12  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

401 

Tappeto cinese a fondo avana 

con bordo doppio stilizzato e 

rosone centrale con fiori blu, 

difetti e rapè, m 3,50 x 2,77  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

402 

Tappeto cinese a fondo avana e 

blu con decoro ad intrecci 

floreali orientali, m 3,48 x 2,73  

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

403 

Specchiera di linea Luigi XV in 

legno dorato e argentato, con 

intagli a motivi di volute 

floreali, fiori e conchiglia  

cm 138 x 82. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

404 

Specchiera in legno dorato con 

cimasa intagliata a volute e 

conchiglia  

cm 117 x 123. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €60 

 

 

405 

Antica piccola specchierina 

tonda in legno argentato a 

mecca, specchio al mercurio  

Diametro cm 24. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

406 

Coppia di cornici portaritratti 

ovali in argento  

cesellate e sbalzate a motivi di 

volute ed intrecci floreali. 

Vecchia manifattura, cm 23,5 x 

28,5 h ciascuna. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

407 

Set in argento cesellato e 

sbalzato a motivi Impero di 

una zuccheriera a forma di 

anfora e due tazze con piattini, 

gr 670  

Stima: €270/€300 

Base D'Asta: €250 

 

408 

Portagrissini in argento con 

manico, sorretto da quattro 

piedini a cerchio, gr. 230  

cm 28 x 6 x 8 h. 

Stima: €90/€110 

Base D'Asta: €80 



409 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato, (12 pz) gr. 1080  

composto da: una piccola 

caffettiera con manico in noce, 

due piattini tondi, un 

portatovaglioli, due salierine a 

forma di uccellini, un cucchiaio 

per lo zucchero, un passino con 

supporto, tre piatti piccoli tondi e 

un passino con due manici 

traforati. 

Stima: €450/€490 

Base D'Asta: €400 

 

 

410 

Quattro saliere tonde in 

argento Sterling 925 a forma di 

anforette, all'interno vaschette 

in cristallo, gr. 360 Firmate 

Petochi - Roma 

Diametro cm 8 x 4 h ciascuna. 

Stima: €190/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

411 

Coppia di portabottiglie in 

argento cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, gr 480 Firmati 

Sandonà - Treviso 

Diametro cm 10 x 22,5 h 

ciascuno. 

Stima: €200/€240 

Base D'Asta: €180 

 

 

412 

Antica grande specchiera da 

tavolo in argento cesellato e 

sbalzato a motivi Luigi XV  

cm 46 x 55 h. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €90 

 

 

413 

Antico centrotavola ovale in 

argento, cesellato e sbalzato a 

motivi Luigi XV con fondo a 

specchio al mercurio, sorretto 

da quattro piedini ricurvi  

Mancante di una piccola sfera di 

decorazione, cm 35 x 48. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

414 

Lotto di cinque cornici 

portaritratti in argento 

cesellato e sbalzato  

Forme e misure differenti. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €60 

 

 

415 

Tavolo da gioco Regency in 

mogano Inghilterra XIX Secolo 

a forma rettangolare con piano 

girevole ribaltabile, sorretto da 

base a colonna tornita poggiante 

su quattro gambe a sciabola. 

Chiuso cm 89,5 x 44 x 71 h, 

aperto cm 89,5 x 88 x 71 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €60 

 

 

416 

Tavolino tondo da centro in 

mogano con bordo smerlato  

sorretto da colonna tornita 

terminante con tre gambe 

ricurve, pianetto ribaltabile. 

Diametro cm 59 x 78 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

417 

Nido di tre tavolinetti in radica 

di tuja con bordi centinati e 

gambe ricurve  

Misura massima cm 55 x 39 x 58 

h. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €40 

 

 

418 

Antica scrivania francese da 

centro in radica di tuja, con 

intarsi in bois de rose a motivi 

geometrici  

piano a forma ottagonale, un 

tiretto centrale e quattro gambe 

ricurve, cm 130 x 73 x 75,5 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

419 

Ribalta inglese Giorgio VI in 

rovere  

calatoia formante scrittoio e 

comparti all'interno, quattro 

tiretti sottostanti e quattro gambe 

ricurve, cm 77 x 47 x 100 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

420 

Servante francese a demi-lune 

in bois de rose e mogano  

con intarsio floreale sullo 

sportello centrale, laterali a 

vetrina, guarnizioni e fregi in 

bronzo dorato e placchette in 

porcellana. Piano in marmo 

brecciato rosa antico e quattro 

gambe ricurve, cm 107 x 40 x 92 

h. 

Stima: €190/€250 

Base D'Asta: €150 

 

 

421 

Piccola colonna in terracotta 

patinata con ghirlande floreali 

e volute a rilievo  

Lievi difetti, diametro cm 28 x 

79 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

422 

Piccola colonna a finto marmo, 

con il fusto a piccole sculture 

orientali di divinità, elefanti e 

leoni alati  

Piano cm 23 x 23 x 100 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

423 

Torciere da terra in legno 



dorato e argentato con intagli a 

motivi Luigi XIV  

trasformazione a luce elettrica, 

cm 30 x 30 x 125 h, altezza 

totale con candela cm 193. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

 

424 

Torciere da terra in legno 

argentato ed intagliato a motivi 

Luigi XV  

trasformazione a luce elettrica, 

cm 34 x 34 x 147 h, altezza 

totale con lampada cm 178. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

425 

GIUSEPPE 

SCOGNAMIGLIO 

Napoli 1901-1985 

Firmato. "Interno di cortile 

con bouganville", piccolo 

dipinto ad olio  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 25 x 18. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

426 

PITTORE ITALIANO INIZIO 

XX SECOLO 

Firmato. "Paesaggio laziale 

con trenino", piccolo dipinto 

ad olio su compensato  

cornice in legno dorato ed 

ebanizzato con lievi difetti, cm 

21 x 32. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

427 

GIUSEPPE 

SCOGNAMIGLIO 

Napoli 1901-1985 

Firmato. "Veduta di interno di 

villa con veduta della Costiera 

Amalfitana", piccolo dipinto 

ad olio su tela  

cornice dorata e passepartout, cm 

29 x 38. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

428 

ILIO GIANNACCINI 

Roma 1897-1968 

Firmato. "Scorcio di Piazza 

San Pietro", piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta  

cornice in legno ebanizzato 

difettata, cm 19 x 30. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €80 

 

429 

ALBERTO ROSSI 

Torino 1858-1936 

Firmato e datato 1925. 

"Paesaggio con case e 

contadini", piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta  

cornice in legno dorato e laccato, 

cm 17 x 25. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

430 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX - INIZIO XX SECOLO 

Firmato e datato 1917. 

"Paesaggio con ponticello e 

corso d'acqua", piccolo dipinto 

ad olio su cartone pressato  

cornice in legno dorato difettata, 

cm 23 x 38. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €80 

 

 

431 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato e datato 1887. 

"Scorcio di paesaggio alpino 

con ponte e corso d'acqua", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 28 x 22. 

Stima: €140/€220 

Base D'Asta: €100 

432 

FORTUNATO FONTANA 

1936-? 

Firmato. "Porticciolo di 

pescatori sulla costa calabra", 

dipinto ad olio su compensato  

cornice in legno ebanizzato, cm 

30 x 40. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €80 

 

 

433 

FILIBERTO PETITI 

Torino 1845-Roma 1924 

Firmato. "Veduta delle paludi 

pontine", piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta  

cornice in legno dorato ed 

intagliato con mancanze, cm 32 x 

46. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €70 

 

 

434 

RENATO TOMASSI 

Subiaco 1884-Roma 1972 

Firmato e datato 1931. 

"Paesaggio toscano con 

tacchini", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 28 x 

40. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

435 

Tavolinetto da salotto veneto a 

forma ovale centinata in noce e 

radica di noce  

sorretto da quattro gambe 

ricurve, cm 71 x 50 x 50 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

436 

Antica teiera in porcellana 

cinese Canton, decorata con 

smalti policromi a rilievo a 

motivi floreali e scene di vita 

orientale  



Difetto al bordo del coperchio, 

cm 15 x 10 x 14 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

437 

Servizio da tè, caffè e dolce in 

porcellana Herend, con 

decorazioni rosso corallo a 

motivi di fiori, foglie e farfalle 

(41 pz)  

composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera, 12 tazze da tè con 

piattini, caffettiera, lattiera, 

zuccheriera, 11 tazzine da caffè 

con piattini e 12 piatti da dolce. 

Stima: €700/€1,000 

Base D'Asta: €600 

 

 

438 

Lotto di due ciotole orientali in 

porcellana con decorazioni in 

smalti  

Varie rotture. Diametro massimo 

cm 20 x 8 h. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €80 

 

 

439 

Coppia di antiche brocchette 

orientali in maiolica smaltata, 

con decorazioni a motivi 

geometrici e floreali  

Difetti, cm 13 x 11 x 21 h 

ciascuna. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

440 

Lotto di due antichi piatti 

cinesi in porcellana Canton, 

uno grande ed uno piccolo, con 

decorazioni in smalti a rilievo a 

motivi di fiori e scene di vita 

orientale  

Il piatto piccolo presenta qualche 

sbeccatura, diametro massimo 

cm 25. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

441 

Scultura cinese in quarzo rosa 

"Bruciaprofumo" Cina Primo 

Quarto del XX Secolo 

annessa basetta in teak, cm 13,5 

x 7 x 22,5 h compresa basetta. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

 

442 

Scultura cinese in giada verde 

"Teiera a forma di uccello 

esotico" Cina Fine XIX - Inizio 

XX Secolo 

con supporto in teak a forma di 

tempietto, cm 16,5 x 7 x 9,5 h 

escluso supporto. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

443 

Piccolo "Buddha" cinese in 

quarzo rosa Cina XX Secolo 

lieve difetto alla base del Buddha 

e difetti alla basetta in teak di 

sostegno, cm 10 x 6 x 5 h esclusa 

basetta. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

444 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato di due ciotole e un 

piattino, (3 pz) gr. 345  

Misura massima cm 13 x 13 x 3 

h. 

Stima: €140/€190 

Base D'Asta: €130 

 

 

445 

Lotto in argento di due ciotole 

e un bicchiere, (3 pz) gr. 420  

Altezza massima cm 10,5. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €160 

 

 

446 

Lotto in argento cesellato di 

due saliere "a barchetta" e tre 

saliere a forma di conchiglia, (5 

pz) gr. 270  

Misura massima cm 8 x 5,5 x 5,5 

h. 

Stima: €130/€190 

Base D'Asta: €110 

 

 

447 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato di due bicchieri e due 

portacandele, (4 pz) gr. 240  

Altezza massima cm 16,5. 

Stima: €110/€150 

Base D'Asta: €90 

 

 

448 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato di uno spargizucchero, 

una pepiera e un macinapepe, 

(3 pz) gr. 210  

Altezza massima cm 18. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

 

449 

Lotto in argento inglese di una 

cremiera, una saliera tonda e 

un portasalse "a barchetta", (3 

pz) gr. 290 Bolli Londra 1909 - 

Birmingham 1965 

Il portasalse presenta lieve 

ammaccatura al bordo, misura 

massima cm 13,5 x 8 x 9 h. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €100 

 

 

450 

Lotto in argento di un 

portapenne da tavolo e una 

scatola portasigarette, (2 pz) 

gr. 280  

Il portapenne è Epoca Regina 

Vittoria, bolli Sheffield 1857, cm 

20 x 5 x 1,5 h. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

 

451 

Lotto in argento, di un piccolo 



boccale Edoardo VII - Bolli 

Chester 1906 e di un'anforetta 

con coperchio firmata 

Brandimarte, (2 pz) gr. 150  

Altezza massima cm 9,5. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

452 

Oliera in argento cesellato e 

sbalzato sorretta da quattro 

piedini leonini, due ampolle in 

cristallo, gr. 250  

cm 23 x 14 x 19 h. 

Stima: €110/€150 

Base D'Asta: €90 

 

 

453 

Vassoietto rettangolare 

portapenne in argento con 

bordo baccellato, al centro 

incisione "La bilancia della 

Giustizia", gr. 220  

cm 26 x 9. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

 

454 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato, (6 pz) gr. 150  

di 1 portauovo, 2 saliere, 1 

portastecchini,1 portatovagliolo e 

1 modellino di veliero. Altezza 

massima cm 5,5. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

455 

Sei cucchiaini in argento 

cesellato, gr. 168  

Annesso astuccio originale. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €60 

 

 

456 

Ribalta veneta di linea Luigi 

XV in noce e radica di noce  

con calatoia formante scrittoio, 

un tiretto centrale sottostante e 

quattro gambe alte ricurve 

terminanti a zampe caprine, cm 

85 x 46 x 97 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

457 

Antico secretaire toscano Luigi 

Filippo in noce con piano in 

marmo bianco  

calatoia formante scrittoio con 

scomparti e tiretti all'interno in 

ciliegio e cinque tiretti 

sottostanti, cm 73 x 40 x 147 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €140 

 

 

458 

Antico comodino toscano Luigi 

Filippo in noce  

tre tiretti e gambe a cipolla, cm 

74 x 45,5 x 74,5 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

 

459 

Antico tavolino toscano da 

centro di linea Luigi XIV in 

noce con tiretto centrale  

quattro gambe a colonnine 

tornite riunite da crociera, cm 73 

x 49 x 68,5 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

460 

Coppia di antiche sedie a 

sgabello in noce con schienali 

sagomati ed intagliati, quattro 

gambe ricurve  

cm 35 x 36 x 92 h ciascuna. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

461 

Lotto di cinque cornici in legno 

dorato ed intagliato  

misure e forme differenti. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €20 

462 

Mensola da muro in legno 

dorato con scultura di putto e 

piano centinato  

Vari difetti e mancanze, cm 42,5 

x 23,5 x 45 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

463 

Posacenere ovale in vetro blu, 

firmato  

cm 20 x 12,5 x 8 h. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

 

464 

GUSTAVO FRANCALANCIA 

Roma 1921-Assisi 2011 

Firmato e datato 1971. 

"Veduta del Monte di Pale a 

Foligno" dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 59 x 69. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

465 

GIUSEPPE MALAGODI 

Cento 1890-Roma 1968 

Firmato e datato 1957. 

"Scorcio di vicolo di paese" 

dipinto ad olio su masonite  

cornice dorata e passepartout, cm 

50 x 42. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 

466 

ERNESTO TRECCANI 

Milano 1920-2009 

Firmato. "Volto di donna" 

disegno a tecnica mista su 

carta  

cornice decapè e passepartout, 

cm 35 x 25. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 



467 

SCUOLA AUSTRIACA 

INIZIO XX SECOLO 

"Paesaggio alpino con lago", 

piccolo dipinto ad olio  

cornicetta dorata e passepartout, 

cm 12 x 18. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €30 

 

 

468 

PITTORE EUROPEO INIZIO 

XX SECOLO 

Firmato. "Veduta di costa", 

piccolo dipinto ad olio su 

masonite  

cornice dorata e passepartout, cm 

20 x 24. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

469 

PITTORE EUROPEO XX 

SECOLO 

Firmato. "Vaso con mazzo di 

fiori", dipinto ad olio su 

cartone  

cornice in noce, cm 46 x 55. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

470 

FRANCESCO DE 

GREGORIO 

Napoli 1862-1939 

Firmato e datato Napoli - 

Aprile 1894. "Volto di giovane 

ragazza", piccolo acquarello su 

carta  

cornice dorata e passepartout, cm 

21,5 x 14. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

471 

PITTORE EUROPEO XX 

SECOLO 

Firmato. "Veduta di Venezia 

con la laguna", dipinto ad olio 

su compensato  

cornice a bacchetta, cm 92 x 71. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

472 

Grande vassoio inglese in 

sheffield a forma ovale con due 

manici e bordo centinato  

cm 61 x 45. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

473 

Antico lotto in maiolica 

policroma e decorata di due 

fiasche e un vaso a boccia (3pz)  

Qualche difetto e mancanza, 

misura massima cm 32 x 13 x 19 

h. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €30 

 

 

474 

Antica calcolatrice meccanica 

Marca Mira Inizio del '900 

custodia in legno danneggiata, da 

revisionare. Misura della base in 

legno cm 33 x 16,5, altezza cm 

13,5. 

Stima: €40/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

475 

Lotto di quattro gruppi "Putti 

festanti" in porcellana bianca 

di Capodimonte  

Altezza massima cm 14,5. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €30 

 

 

476 

Antica piccola anfora francese, 

in bronzo sbalzato e cesellato a 

volute e motivi neoclassici  

Mancante del manico, altezza cm 

22. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

477 

Lotto di quattro bicchieri in 

cristallo lavorato, di cui due 

colorati  

Altezza massima cm 12,5. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

478 

Scatola quadrata in porcellana 

inglese di Wedgwood, con 

decorazioni a motivi neoclassici  

cm 10 x 10 x 4,5 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

479 

Lotto in porcellana francese di 

un'alzatina con piedini e una 

tazza con piattino (2 pz)  

decorate a varie policromie con 

lumeggiature in oro zecchino, 

altezza massima cm 8. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

480 

Coppia di statuine in terracotta 

policroma "Contadini"  

Lievi difetti, altezza massima cm 

30. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

481 

Alzata a cesto in porcellana 

francese di Sèvres, con 

decorazioni variopinte e fiori a 

rilievo  

Diametro cm 24 x 19 h. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

482 

Legumiera in metallo 

argentato, con bordo a finta 

malachite e pirofila all'interno  

cm 36 x 27 x 10 h. 

Stima: €20/€60 

Base D'Asta: €10 



483 

Candelabro in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato a 

3 fiamme Firmato Broggi 

ad una bombeche manca il 

piattino di rifinitura, cm 29 x 14 

x 40 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

484 

Antico grande vassoio ovale in 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato  

con fondo inciso a volute 

intrecciate e due manici, cm 65 x 

43. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €40 

 

 

485 

Lotto in metallo argentato e 

sheffield di due coppe e un 

boccalino (3 pz)  

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

486 

Antico lotto in sheffield e 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato (10 pz)  

di un cestino, un vaso porta rosa, 

due coppie di vasetti, una saliera, 

una lattiera, un flacone e un 

macinapepe. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

487 

Trumeau inglese edoardiano in 

mogano con intarsi a filettature  

la parte superiore a due sportelli 

a vetri, la parte inferiore con 

calatoia formante scrittoio, tre 

tiretti sottostanti e quattro gambe 

alte ricurve, cm 100 x 47 x 210. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

488 

Gueridon francese di linea 

Luigi XVI in bois de rose, con 

intarsi a marqueterie e 

ringhierina sul piano  

Due tiretti e quattro gambe 

ricurve riunite da pianetto 

sottostante, cm 44 x 34 x 70 h.  

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

489 

Gueridon francese ovale in bois 

de rose con vetrina al centro 

del piano  

Ringhierina e quattro gambe 

ricurve riunite da pianetto 

sagomato, cm 53 x 42 x 69 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

490 

Torciere da terra di linea Luigi 

XIV in legno argentato ed 

intagliato  

Riduzione a luce elettrica, lievi 

difetti. Base cm 26 x 26, altezza 

senza candela cm 110, compresa 

candela cm 152. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

491 

Coppia di comodini in mogano 

a forma rettangolare con piani 

centinati  

un tiretto centrale, quattro tiretti 

sottostanti e scomparto al centro, 

sorretti da quattro gambe ricurve. 

Da restaurare, cm 38 x 25 x 63 h 

ciascuno. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

492 

Tavolinetto da salotto ovale in 

noce  

con quattro gambe ricurve 

baccellate, cm 76 x 48 x 45 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

493 

Lotto di due delineati francesi 

a colori "Soggetti erotici"  

cornicette dorate e passepartout, 

uno orizzontale cm 19 x 24 e uno 

verticale cm 26 x 17. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

494 

Lotto di quattro stampe 

"Vedute di Roma"  

cornicette in noce, misure 

differenti. Misura massima cm 

21 x 35. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

495 

"Le Maschere", piccola 

litografia firmata Mino 

Maccari  

cornicetta in legno decapè e 

passepartout cm 19 x 19. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

496 

Litografia "Volto di donna" 

firmata Guttuso '66  

cornice di noce e passepartout, 

cm 32 x 24,5. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

 

497 

FRANCESCO CANGIULLO 

Napoli 1884-Livorno 1977 

Firmato. "Rose", dipinto ad 

olio su tela  

cornice laccata bianca, cm 70 x 

50. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

 

498 

PITTORE ITALIANO INIZIO 

XX SECOLO 

 



"Ritratto di ufficiale medico", 

dipinto ad olio su tela  

cornice dorata, cm 51,5 x 43. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

 

499 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Nature morte con vasi di fiori 

e frutta", coppia di dipinti ad 

olio su tela  

cornici in legno dorato ed 

intagliato, cm 100 x 70 ciascuna. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €250 

 

 

500 

FRANCESCO CANGIULLO 

Napoli 1884-Livorno 1977 

Firmati. "Vedute con parco e 

paese costiero", coppia di 

piccoli dipinti ad olio su 

compensato  

cornici dorate ed ebanizzate, cm 

19 x 24 ciascuno. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

 

501 

Coppia di antiche stampe 

francesi a colori "Cavalli e 

cavaliere"  

cornici laccate a motivi 

neoclassici, cm 42,5 x 52 

ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

502 

Litografia colorata 

"Arcobaleno", firmata  

cornice di radica e passepartout, 

cm 29 x 39,5. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 

503 

Stampa acquarellata 

"Allegoria di giochi di putti"  

cornicetta laccata nera e 

passepartout, cm 25 x 78. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 

504 

Lotto di tre stampe francesi 

"Vedute di Lussemburgo"  

cornici in noce e passepartout, 

cm 30 x 43 ciascuna. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

505 

Coppia di appliques in 

ceramica policroma smaltata e 

porcellanata "Pernici", 2 

fiamme ciascuna  

cm 27 x 40 h ciascuna.  

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

506 

Antica piccola cornice ovale 

portaritratti in legno 

ebanizzato, con intarsi in 

madreperla a motivi floreali e 

farfalle  

cm 30 x 23. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

507 

Lotto di due antiche cornici in 

legno ebanizzato, una con 

intarsi in avorio  

Lievi difetti. Cornice intarsiata: 

cm 36 x 30,5, misura della luce 

cm 18 x 12. L'altra cornice cm 36 

x 30, misura della luce cm 25,5 x 

18,5 circa. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

508 

Lotto di tre piccoli orologi da 

tavolo rivestiti in argento  

Movimenti al quarzo, forme e 

misure differenti. Non 

funzionanti, da revisionare. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

509 

Pendola da tavolo a forma di 

tempietto in porcellana 

smaltata blu cobalto, con fregi 

in metallo dorato a motivi 

Luigi XVI  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 13 x 8 x 33,5 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €10 

 

 

510 

Set da toletta Liberty in 

cristallo sfaccettato con 

coperchi in argento Titolo 925 

(4 pz)  

composto da: due bottigliette 

portaprofumo e due flaconi, uno 

alto e uno basso. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

511 

Shaker Liberty in metallo 

argentato con sfaccettature 

Marcato WMF 

Altezza cm 22. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

512 

Lotto di tre sculture "Fagiani" 

in vetro soffiato di Murano 

lavorato a bolle  

Un fagiano presenta lieve 

mancanza alla coda, altezza 

massima cm 31. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

513 

Coppia di bottiglie da liquore 

in cristallo lavorato a punta di 

diamante  



cm 7,5 x 7,5 x 29,5 h ciascuna. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

514 

Antico acquarello cinese su 

carta "Ramo di bamboo", 

firmato  

cornice moderna a giorno, cm 43 

x 51. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

515 

Lotto di sei piccole incisioni a 

colori "Scene della corrida", 

racchiuse in un'unica cornice 

in noce  

Misura massima cm 22 x 29, 

cornice cm 44 x 78. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

516 

Lotto di due incisioni "Vedute 

di Firenze"  

cornici argentate e laccate, 

misure differenti. Misura 

massima cm 20 x 28. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

517 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Ritratti di nobiluomo e 

nobildonna", coppia di dipinti 

ad olio su tela  

cornici in legno dorato ed 

intagliato, cm 77 x 58 ciascuno. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

518 

Lotto di tre antichi disegni 

giapponesi su seta "Geishe"  

cornicette dorate e passepartout, 

misura massima cm 30 x 20. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

519 

Antica incisione a colori 

"Piazza di Santa Maria 

Novella a Firenze"  

cornice in noce e passepartout, 

cm 25,5 x 34. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

520 

Lotto di tre antichi disegni 

giapponesi su seta 

"Personaggi"  

cornicette dorate e passepartout, 

misura massima cm 30 x 21. 

Stima: €180/€230 

Base D'Asta: €150 

 

 

521 

"I Canti della Gerusalemme 

Liberata", venti piccole antiche 

incisioni, racchiuse in due 

pannelli in cornice  

Incisioni cm 9 x 6 ciascuna, 

pannelli cm 58 x 17 ciascuno. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

522 

Coppia di antiche incisioni 

"Festa del Serenissimo Gran 

Duca di Toscana"  

cornici in mogano e 

passepartout, cm 26 x 33 

ciascuna. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

 

523 

Lotto di quattro stampe inglesi 

a colori "Caccia alla volpe"  

cornicette in legno ebanizzato e 

passepartout, cm 20 x 24 

ciascuna. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 

524 

Tappeto cinese a motivi 

geometrici su fondo avana e 

bordi blu, m 2,45 x 1,50  

Stima: €120/€240 

Base D'Asta: €80 

 

 

525 

Tappeto persiano Kazak a 

motivi geometrici su fondo 

avana, m 2,18 x 1,65  

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

 

526 

Tappeto persiano Kashan 

geometrico a fondo rosso e 

bordure blu, m 1,95 x 1,30  

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €70 

 

 

527 

Tappeto persiano Kazak a 

fondo geometrico con bordure 

avana, m 2,08 x 1,40  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €60 

 

 

528 

Tappeto persiano Kerman a 

fondo geometrico con bordure 

in rosso, m 2,11 x 2,04  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €60 

 

529 

Lotto di sei bicchieri da cognac 

in cristallo color sangue di bue  

Un bicchiere presenta lieve 

sbeccatura alla base, altezza cm 

13 ciascuno. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

530 

Coppia di sculture napoletane 

"Ciabattini" in terracotta 

policroma  

Vari difetti e mancanze, misura 

massima cm 16 x 20 x 48 h. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €30 



531 

Scatola da gioco in radica di 

noce con guarnizioni in argento 

Anni '40 - '50 

cm 28,5 x 19 x 5 h. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

532 

Set per cocktail con astuccio in 

legno di mogano (14 pz) Anni 

'50 - '60 

Astuccio cm 39 x 29 x 6 h. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

533 

PITTORE ITALIANO ANNI 

1940 

"Ritratto di ufficiale", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in noce, cm 38 x 31. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

534 

EUGENIO CISTERNA 

Genzano di Roma 1862-1933 

"Ritratto di Emilia Cisterna" 

piccolo dipinto ad olio su tela a 

forma ovale  

antica cornice in legno a mecca e 

passepartout di velluto, cm 26 x 

17. 

Stima: €70/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

535 

Antica incisione "Vittorio 

Amedeo II Duca di Savoia"  

cornicetta in noce e passepartout, 

cm 23 x 17. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

536 

Vaso cinese sagomato in 

porcellana, con decorazioni in 

smalti policromi a rilievo a 

motivi di scene di vita orientale  

Un manico presenta lieve 

mancanza, cm 21 x 15 x 20,5 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

537 

Grande ciotola in porcellana 

giapponese Imari con bordo 

smerlato, decorata in smalti 

policromi a motivi di fiori 

orientali e lumeggiature in oro 

zecchino  

Diametro cm 39,5 x 10,5 h. 

Stima: €130/€190 

Base D'Asta: €90 

 

 

538 

Piccolo paravento cinese da 

tavolo a quattro ante, con 

decorazioni dipinte di alberi e 

uccelli esotici  

cm 69 x 39,5 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

539 

Lotto di due scatole cinesi in 

smalto cloisonnè, con 

decorazioni a rilievo a motivi 

di fiori e paesaggi orientali  

una ovale e una rettangolare, 

misura massima cm 10,5 x 7,5 x 

5,5 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

540 

Grande bruciaprofumo cinese 

in resina color ambra  

cm 14 x 8 x 36 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

541 

Applique francese in bronzo 

dorato, cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, 4 luci  

bracci sagomati, sostenuti da 

testa di leone con calatine in 

cristallo a goccia, cm 30 x 22 x 

20 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

542 

Pendola da tavolo a forma di 

tempietto in marmo nero del 

Belgio e marmo brecciato 

Francia Fine XIX-Inizio XX 

Secolo 

quadrante in smalto bianco con 

ghirlanda floreale, guarnizioni in 

bronzo dorato. Lieve mancanza, 

non funzionante, da revisionare, 

cm 28,5 x 15,5 x 35,5 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

543 

Lotto cinese di due ciotole e un 

piatto ottagonale in porcellana, 

con smalti policromi a rilievo a 

motivi di fiori orientali (3 pz)  

Misura massima cm 20 x 20. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €60 

 

 

544 

ANTONIO DE VITY 

Napoli 1901-Napoli 1993 

Firmato. "Veduta di strada 

parigina con il Pantheon sullo 

sfondo", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 60 x 

120. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

545 

PITTORE ITALIANO 

PRIMO QUARTO XX 

SECOLO 

Firmato. "Pescherecci in 

secca", luminoso dipinto ad 

olio su cartone  

cornice laccata bianca cm 50 x 

60. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €70 



546 

RENATO TOMASSI 

Subiaco 1884-Roma 1972 

Firmato e datato 1933. "Vaso 

con gerani", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno dorato e laccato, 

cm 73 x 40. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

547 

PITTORE ITALIANO 

PRIMO QUARTO XX 

SECOLO 

Firmato. "Natura morta con 

bottiglia, fiori e frutta", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno laccato avorio, 

cm 72 x 56,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

548 

Lotto di tre stampe "Vedute di 

Roma e ruderi"  

cornici in noce e passepartout, 

due verticali cm 49 x 36, una 

orizzontale cm 36 x 49. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

549 

Scatola rettangolare in pasta di 

vetro verde, con coperchio 

lavorato a rilievo con figure di 

animali preistorici  

cm 20,5 x 19 x 5,5 h. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

550 

Set da liquore in cristallo 

lavorato a motivi floreali su 

fondo color ambra (4 pz)  

composto da 1 bottiglia e 3 

bicchieri. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

551 

Candeliere in porcellana 

policroma di Capodimonte, con 

scultura di giovane dama e 

ghirlande di fiori  

Lievi difetti, cm 16 x 14 x 29 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

552 

Coppia di anforette in 

ceramica blu cobalto, con 

decorazioni in oro zecchino a 

motivi di "Baccanale degli 

Dei"  

Mancanza al bordo della base di 

un'anforetta, altezza cm 17. 

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

 

553 

Coppia di piccole zuppiere in 

ceramica smaltata policromata 

di Deruta, con decorazioni a 

motivi di fiori e frutta  

cm 22 x 14 x 20 h ciascuna. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

554 

Lotto in ceramica smaltata di 

Deruta con decorazioni 

policrome di fiori, uccelli e 

paesaggi (2 pz)  

composto da 1 fiasca e 1 

barattolo con manico. Altezza 

massima cm 31. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

555 

Servizio da macedonia in vetro 

soffiato di Murano lavorato a 

torchon (10 pz)  

composto da Bowl e 9 coppe. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

556 

Servizio da bibita in vetro 

soffiato di Murano color rosa 

antico lavorato a spirali (7 pz)  

composto da caraffa e 6 

bicchieri. La caraffa presenta 

difetto con felatura. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €30 

 

 

557 

Candelabro in porcellana 

bianca di Rosenthal con profili 

in oro zecchino, 3 fiamme  

Riduzione a luce elettrica, cm 

35,5 x 18 x 37 h. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

558 

Lotto in ceramica smaltata a 

varie policromie di una 

caffettiera, una teiera con 

scaldino e una bugia (3 pz)  

Varie manifatture, altezza 

massima cm 27. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €10 

 

 

559 

Servizio di bicchieri in cristallo 

con scannellature e bordi in 

oro zecchino (40 pz)  

composto da: 10 bicchieri per 

acqua, 10 bicchieri per vino, 10 

flute per champagne, 8 bicchieri 

da bibita, 1 brocca e 1 bottiglia. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

 

560 

Lotto di due papere in bronzo 

dorato, una grande e una 

piccola  

Misura massima cm 16,5 x 26 x 

35 h. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

561 

Piccola scatola ottagonale 

portagioie in metallo dorato, 



sbalzato e cesellato a motivi di 

intrecci floreali e rosoni  

cm 11,5 x 8 x 5,5 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

562 

Gruppo "Scena galante nel 

parco" in biscuit bianco di 

Capodimonte, con base in 

bronzo dorato Firmato 

Benacchio 

cm 25 x 22 x 30 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

563 

Calamaio francese in 

porcellana di Limoges, con 

decorazioni floreali policrome 

e guarnizioni in metallo dorato, 

sbalzato e cesellato  

Due flaconi per inchiostro. Il 

coperchio di un flacone è rotto, 

cm 33 x 13 x 9 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

564 

Ciotola tonda in porcellana 

cinese, con decorazioni in 

smalti policromi a rilievo a 

motivi di fiori e animali  

Diametro cm 25,5 x 11 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €30 

 

 

565 

Lotto in vetro soffiato di 

Murano (6 pz)  

composto da: un'anforetta, due 

vasetti, due portacandele e un 

fermacarte. Misure e forme 

differenti, il vasetto più alto 

presenta lievi difetti all'interno. 

Altezza massima cm 33. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

566 

Fruttiera tonda Liberty in 

cristallo decorato in argento a 

volute floreali e fiori.  

Diametro cm 35 x 7 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

567 

Vaso Liberty a forma di fiore 

in opaline bianca e verde, 

sorretto da base a forma di 

serpente in bronzo dorato  

Altezza cm 45. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

568 

Coppia di bicchieri con piattini 

"Lui e Lei", in opaline celeste 

con bordi in oro zecchino  

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

 

569 

Set da toletta in opaline bianca, 

con decorazioni in verde a 

motivi di foglie (3 pz)  

composto da: una bottiglietta 

portaprofumo e due barattoli con 

coperchio. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

570 

Servizio di bicchieri da bibita 

in cristallo lavorato a spirali 

nere e bianche (7 pz) Anni '50 - 

'60 

composto da: caraffa e sei 

bicchieri. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

571 

Vaso in porcellana con 

decorazioni policrome a scene 

di vita orientale cinese  

Riduzione a luce elettrica, 

altezza cm 53. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

572 

Pirofila ovale in metallo 

argentato con bordo traforato 

e due manici, sorretta da 

quattro piedini a sfera  

cm 41 x 25 x 8 h. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

573 

Coppia di piccole zuppiere 

ottagonali in porcellana 

tedesca L.H.S., con decorazioni 

policrome a motivi di fiori e 

foglie Anni '40 - '50 

cm 18 x 19 x 19,5 h ciascuna. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

574 

Coppia di fermalibri "Cavalli" 

in ceramica smaltata bianca  

cm 19 x 11 x 21 h ciascuno. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

575 

Vassoio rettangolare in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato 

con due manici  

sorretto da quattro piedini 

ricurvi, cm 58 x 35 x 5 h.  

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

576 

Lotto in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato (17 pz)  

composto da: mestolo, 

portatovaglioli, piattino tondo, 

due salierine, sei spremilimone a 

forma di papere, un'anforetta, un 

piattino rettangolare, tre 

sottobicchieri e un portaghiaccio. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 



577 

Zuccheriera con sei cucchiaini 

a forma di anfora neoclassica 

in metallo argentato, cesellato e 

sbalzato  

cm 16 x 12 x 17 h. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

578 

Lotto di tre piccole bottiglie 

Liberty in vetro soffiato e 

inciso, colli e tappi in metallo 

argentato  

Misure differenti, altezza 

massima cm 22. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

579 

Grande zuppiera napoletana in 

ceramica bianca smaltata con 

sculture muliebri, sorretta da 

tre piedi leonini  

Vari difetti, restauri e rotture. 

Diametro cm 24 x 48 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

580 

Scultura in bronzo "Sud 

Africa" Firmata Cristina 

Bruscaglia e datata 1990 

supporto in legno, scultura cm 30 

x 30. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

581 

Placca in ceramica 

porcellanata policroma 

"Madonna con Angeli"  

antica cornice in legno intagliato, 

cm 26,5 x 17. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

582 

Portaombrelli a forma di 

grande brocca, in ceramica 

maiolicata e policroma a motivi 

floreali Difetti e varie rotture, 

cm 35 x 28 x 54 h 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €40 

 

 

583 

Penna Montblanc roller 

modello Meisterstuck, placcata 

in oro  

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €50 

 

 

584 

Portabottiglia in metallo 

argentato con al centro stemma 

gentilizio cesellato  

cm 24 x 10,5 x 18 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

585 

Caraffa inglese in sheffield, 

cesellata e sbalzata a 

perlinature e baccellature 

Marcata E.P.N.S. 

cm 19 x 12 x 21,5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

586 

Secchiello da champagne in 

metallo argentato, con manici 

rivestiti in smalto a finta 

malachite  

Diametro cm 21,5 x 23 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

587 

Antica teiera inglese in 

sheffield cesellato e sbalzato  

cm 27 x 17,5 x 16 h. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

588 

Lotto in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato, (4 pz)  

di 1 fruttiera, 2 cestini tondi e 1 

portabonbon sagomato. Diametro 

massimo cm 23 x 7,5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

589 

Brocca in metallo argentato e 

sbalzato  

Altezza cm 20,5. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

590 

Lotto in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato, (11 pz)  

di 3 vaschette ovali, 1 bugia, 1 

tazzina e 6 piattini. 

Stima: €20/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

591 

Lotto in metallo argentato 

sbalzato e cesellato, (3 pz)  

di 1 piatto da dolce, 1 

sottobottiglia e 1 salsiera. 

Diametro massimo cm 33. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

592 

Legumiera tonda in metallo 

argentato, cesellato e sbalzato a 

motivi Impero  

Diametro cm 23,5 x 7,5 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

593 

Lotto di due altorilievi in 

bronzo patinato e argentato 

"Madonna con Bambino" e 

"Angelo con tromba"  

Misura massima cm 16 x 26 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 



594 

Lotto di due vasi portafiori in 

vetro e cristallo, uno esagonale 

e uno quadrato  

Altezza massima cm 30. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

595 

Antipastiera ovale in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato 

con portaburro centrale e 

quattro vaschette in cristallo  

cm 36 x 22 x 23 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

596 

Lotto di due scatole sorrentine 

in noce con intarsi  

una rettangolare e una 

ottagonale. La prima cm 15 x 12 

x 3 h, la seconda cm 26,5 x 12,5 

x 5 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

597 

Coppa in vetro soffiato di 

Murano blu cobalto con decori 

in oro zecchino  

a motivi di intrecci floreali e 

figure veneziane, diametro cm 24 

x 21,5 h. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

 

598 

Fruttiera in cristallo a forma di 

fiore lavorata a rilievo  

Diametro cm 28 x 10,5 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

599 

Lotto in metallo argentato, 

ceramica, maiolica e vetro (12 

pz)  

composto da: coppia di 

candelieri, un vassoio 

rettangolare con ringhierina, due 

barattoli con coperchio, un 

portatovaglioli, tre vasetti, un 

piccolo candeliere in opaline, un 

flacone per inchiostro e un 

modello di cappello. Un 

barattolo ed un vasetto 

presentano mancanze. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

600 

Lotto in vetro, ceramica, 

porcellana e terracotta (7 pz)  

composto da: una coppa in 

cristallo, coppia di candelieri, 

una teiera, una coppa decorata in 

nero e un cachepot con 

sottopiatto. Il cachepot presenta 

mancanze alla base e difetto al 

sottovaso. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

 

601 

Coppia di bottiglie in cristallo 

lavorato a punta di diamante  

forma quadrangolare, cm 9 x 9 x 

25 h ciascuna. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

 

602 

Centrotavola giardiniera in 

porcellana bianca di 

Capodimonte (5 pz)  

con due portafiori ovali e tre 

gruppi di "Allegorie di putti 

suonatori". Difetti e mancanze, 

cm 33 x 26 x 23 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

603 

Mortaio in bronzo con pestello  

Diametro cm 12 x 9,5 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

604 

Placca tonda in bronzo "Santa 

Lucia"  

cornice in legno dorato ed 

intagliato, diametro cm 25. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

 

605 

Lotto in porcellana di cinque 

tazze da brodo con piattini, 

cinque tazzine da caffè con 

piattini e quattro tazze da tè 

con due piattini (16 pz)  

Le tazze da brodo e le tazzine da 

caffè sono marcate Candida 

Tupini - Roma. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

606 

Antipastiera in porcellana 

variopinta a motivi di cineserie 

con supporto girevole  

Diametro cm 36,5 x 5 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

 


