
1 

JACOPO ALESSANDRO CALVI 

Bologna 1740-1815 

Bottega di. "Il Giudizio di Paride" e 

"Paride e Afrodite", coppia di 

dipinti ovali ad olio su tela di fine 

qualità pittorica  

cornici in legno dorato ed intagliato, 

cm 95 x 66 ciascuno. 

Stima: €4,500/€5,500 

Base D'Asta: €3,500 

2 

FRANCESCO MONTI DETTO IL 

BRESCIANINO 

Brescia 1646-Parma 1703 

Bottega di. "Battaglia di cavalleria 

tra Cristiani e Turchi", dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno di noce con profili 

dorati, cm 93 x 133. 

Stima: €2,000/€3,000 

Base D'Asta: €1,500 

 

3 

SCUOLA NAPOLETANA FINE 

XVII SECOLO 

"Natività con l'Adorazione dei 

pastori", dipinto ad olio su tela  

cornice in trial laccato dell'epoca. Il 

dipinto è rintelato e presenta vecchi 

restauri, cm 99 x 76. 

Stima: €2,800/€3,500 

Base D'Asta: €2,500 

 

4 

SCUOLA ITALIANA FINE XVII 

SECOLO 

"Paesaggio con scena di battaglia", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in noce con profili dorati, cm 

76 x 115. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,300 

5 

SCUOLA ROMANA XVIII 

SECOLO 

"San Giovannino", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato a 

pastiglia e stucco. La tela presenta 

difetto, cm 53 x 65. 

Stima: €2,000/€2,500 

Base D'Asta: €1,800 

 

6 

SCUOLA ROMANA FINE XVIII - 

INIZIO XIX SECOLO 

"Veduta del Colosseo con fantasia di 

monumenti romani e personaggi", 

piccolo dipinto ad olio su tela di 

ottima esecuzione pittorica  

cornice Salvator Rosa in legno dorato, 

cm 33 x 46. 

Stima: €1,800/€2,500 

Base D'Asta: €1,500 

 

7 

SCUOLA FRANCESE FINE XVII - 

INIZIO XVIII SECOLO 

"L'arrivo dei cavalieri prima della 

battaglia", dipinto ad olio su rame 

applicato a tavola  

cornice in legno ebanizzato con profili 

dorati, cm 74 x 107. 

Stima: €1,400/€2,400 

Base D'Asta: €950 

 

8 

PITTORE INGLESE 

ORIENTALISTA XIX SECOLO 

Firmato. "Scorcio di case arabe con 

venditrici di frutta", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato e riccamente 

intagliato, cm 77 x 64. 

Stima: €2,500/€3,500 

Base D'Asta: €2,000 

 

9 

TONY JOHANNOT 

Offenbach 1803-Parigi 1852 

Firmati e datati 1838. "Scene di vita 

familiare", coppia di dipinti ad olio 

su tela  

cornici in legno dorato ed intagliato, 

cm 47 x 38 ciascuno. 

Stima: €2,200/€2,800 

Base D'Asta: €1,700 

 

10 

SCUOLA INGLESE PRIMO 

QUARTO DEL XVIII SECOLO 

"Ritratto di nobildonna con collana 

di perle", dipinto ad olio su tela di 

fine qualità pittorica  

cornice in legno dorato ed intagliato 

del XIX Secolo, cm 132 x 95.  

Stima: €1,400/€2,400 

Base D'Asta: €800 

 

11 

Trumeau veneziano Luigi XV in 

noce, con intarsi a filettature 

geometriche ed intrecci floreali in 

legno ebanizzato ed inserti in avorio  

La parte superiore a due sportelli con 

specchi incisi, riquadrati da profili in 

legno dorato ed intagliato, all'interno 

scomparti, tiretti e sportellino. La parte 

inferiore con calatoia formante 

scrittoio e vari segreti all'interno, tre 

tiretti sottostanti, lati scantonati e 

quattro gambe ricurve. cm 140 x 63 x 

262 h. 

Stima: €4,000/€6,000 

Base D'Asta: €3,500 

 

12 

Ribalta Alto Veneto Luigi XV in 

noce, interamente intarsiata in bosso 

a motivi mitologici, volute, animali e 

cariatidi  

Calatoia formante scrittoio con segreti 

e tiretti all'interno, tre tiretti sottostanti 

e due sportelli semitondi ai lati, profili 

in legno ebanizzato. cm 180 x 73 x 

112 h. 

Stima: €3,000/€5,000 

Base D'Asta: €2,000 

 

13 

Cassettone Lombardo Luigi XVI in 

noce, con intarsi in bosso a 

filettature geometriche, soggetti 

neoclassici ed intrecci con volute 

floreali, tre tiretti e quattro gambe a 

tronco di piramide  

cm 134 x 53 x 95 h. 

Stima: €2,000/€3,000 

Base D'Asta: €1,500 

 

14 

Consolle romana Luigi XV in legno 

dorato e riccamente intagliato con 

quattro gambe ricurve riunite da 

crociera sagomata, piano in legno a 

finto marmo XVIII Secolo 

cm 122 x 56 x 103 h. 

Stima: €3,000/€4,000 

Base D'Asta: €2,500 

 

15 

Antica specchiera in legno dorato, 

riccamente intagliata a motivi di 

volute di foglie d'acanto, specchio al 

mercurio  

cm 83 x 102 h. 

Stima: €900/€1,400 

Base D'Asta: €700 

 

16 

Comodino lombardo Luigi XV in 

noce e legno ebanizzato, con intarsi 

in bosso a motivi di intrecci floreali 

ed anfore con fiori, sul piano 

stemma gentilizio, quattro tiretti  

cm 72 x 46 x 97 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

17 

Antico Inginocchino romano Luigi 

XV in noce e radica di noce, a 

quattro tiretti ed un quinto nel 



predellino sottostante, due sportelli 

sui fianchi  

cm 76 x 64 x 86 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

18 

Cassettone toscano Luigi XVI in 

noce, con intarsi a filettature 

geometriche, quattro tiretti e gambe 

a tronco di piramide rovesciata  

cm 123 x 58 x 83 h. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €300 

 

19 

"Centauro", scultura in vari marmi 

policromi Fine XIX-Inizio XX 

Secolo 

Tre gambe del Centauro e la base in 

marmo giallo presentano difetti, cm 17 

x 35 x 49 h.  

Stima: €2,000/€2,800 

Base D'Asta: €1,800 

 

20 

Coppia di antiche sculture "Angeli", 

in legno dorato ed intagliato Fine 

XVIII Secolo 

annesse basi di epoca posteriore. 

Difetti, cm 14 x 10 x 45 h ciascuna, 

altezza con le basi cm 52 circa. 

Stima: €1,100/€1,800 

Base D'Asta: €900 

 

21 

Cesto Epoca Giorgio II in argento, 

interamente cesellato, sbalzato e 

traforato a motivi floreali e 

geometrici, gr. 700 Bolli Londra 

1759 

cm 32 x 26,5 x 9 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

22 

Cesto ovale con manico Epoca 

Giorgio III in argento, con fascia sul 

bordo interno cesellata a volute 

floreali, gr. 830 Bolli Londra 1801 

cm 35 x 26,5 x 12,5 h. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €380 

 

 

23 

Grande bowl in argento Epoca 

Giorgio II, con manici a forma di 

teste di leoni e conchiglie, sorretta 

da quattro piedi leonini, gr. 1850 

Bolli Londra 1740 

Un piede presenta ammaccatura, 

diametro cm 36 x 13 h. 

Stima: €1,500/€2,000 

Base D'Asta: €1,200 

 

24 

Centrotavola in argento Sterling 

925, cesellato, sbalzato e traforato a 

motivi Luigi XVI, gr. 810 Tiffany & 

Co Makers 

cm 33 x 26 x 15 h. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €400 

 

25 

Coppia di spargizucchero in argento 

Sterling 925 cesellato e sbalzato, gr. 

275 Tiffany & Co Makers 

Altezza cm 15 ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €150 

 

26 

Coppa ad alzata in argento Sterling 

925 con iscrizione al bordo, gr. 495 

Tiffany & Co Makers 

Diametro cm 17,5 x 11 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €230 

 

27 

Lotto di sei tazzine con piattini in 

argento Sterling 925 e porcellana, 

gr. 820 Tiffany & Co Makers 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €370 

 

28 

Servizio da caffè in argento, Periodo 

Ferdinando II, cesellato e sbalzato 

(3 pz), gr. 1240 Bolli Napoli 1830-

1840 

composto da: caffettiera, lattiera e 

zuccheriera. Il manico in legno della 

caffettiera presenta difetto. Altezza 

massima cm 20. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €370 

 

29 

"Madre di Dio di Tichvin", icona 

dipinta su tavola con rizza in 

argento sbalzato e applicazioni di 

smalti policromi a motivi di volute 

floreali Bolli Mosca 1860 

cm 36 x 30,5. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €450 

 

30 

Set di posate da portata romane in 

argento, Bolli Camerali Stato 

Pontificio, Argentiere Belli Vincenzo 

II° (1828-1859): mestolo, due posate 

per arrosti e due palette da dolce, 

astuccio originale in mogano. Gr. 

500 circa  

L'astuccio è mancante della chiave. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €300 

 

31 

Cesto in argento sbalzato e 

traforato, Epoca Regina Vittoria, 

all'interno vasca in cristallo blu 

cobalto, gr. 810 Bolli Londra 1898 

La vasca presenta rottura, cm 38 x 26 

x 14 h. 

Stima: €250/€380 

Base D'Asta: €250 

 

32 

Servizio di posate in argento Titolo 

925 cesellato e sbalzato (84 pz), gr. 

3220 Firmato Rosenthal- Bolli 

Germania Inizio XX Secolo 

composto da: 12 cucchiai grandi, 24 

forchette grandi, 24 coltelli grandi, 12 

forchette piccole e 12 coltelli piccoli. 

Stima: €1,800/€2,400 

Base D'Asta: €1,600 

 

33 

Servizio da tè e caffè in argento 

cesellato e sbalzato (4 pz), gr. 1520 

Argentiere Arrigo Finzi Milano 

(1890-1973) 

composto da teiera, caffettiera, lattiera 

e zuccheriera. Altezza massima cm 

16,5. 

Stima: €750/€950 

Base D'Asta: €650 

 

34 

Calamaio Epoca Giorgio V, in 

argento sbalzato, cesellato e 

traforato con due flaconi in cristallo 

per inchiostro, contornato da 

ringhierina e sorretto da quattro 

piedini leonini, gr. 1360 Bolli 

Londra 1912 

cm 34 x 22 x 10 h. 

Stima: €650/€850 

Base D'Asta: €590 

 

35 

Caffettiera Epoca Regina Vittoria, 

in argento sbalzato e cesellato a 

festoni Luigi XVI, manico ricurvo, 

gr. 690 Bolli Londra 1873 

cm 23 x 10,5 x 22. 

Stima: €400/€550 

Base D'Asta: €320 

 



36 

Zuccheriera in argento con due 

manici ricurvi, gr. 380  

cm 15 x 7 x 16 h. 

Stima: €200/€250 

Base D'Asta: €160 

 

37 

Caffettiera e cioccolatiera Epoca 

Regina Vittoria, in argento cesellato 

e sbalzato con manici in legno 

ebanizzato, gr. 870 Bolli Londra 

1898 

Annesso astuccio, misura massima cm 

20 x 8 x 20 h. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €370 

 

38 

Salsiera ovale in argento con 

sottopiatto, cesellata e sbalzata a 

volute floreali e conchiglie, bordo 

centinato, gr. 700 Broggi 

cm 26 x 19 x 16 h. 

Stima: €380/€480 

Base D'Asta: €330 

 

39 

Zuccheriera a forma di anfora 

neoclassica in argento sbalzato e 

cesellato a motivi Impero, gr. 630  

cm 17 x 13 x 22 h. 

Stima: €300/€380 

Base D'Asta: €270 

 

40 

Caffettiera Ferdinando I in argento 

cesellato e sbalzato, gr. 780 Trial 

Napoli 1824 

La caffettiera presenta ammaccature, 

cm 23,5 x 13 x 20 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

41 

Oliera Romana Primo Impero, in 

argento cesellato e sbalzato a motivi 

neoclassici di ghirlande floreali e 

mascheroni, manico a forma di lira 

e due ampolle in cristallo blu 

cobalto, gr. 500 Bolli Stato Pontificio 

1804 - 1810 

cm 22 x 9 x 28 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

42 

Brocca per acqua in argento 

messicano Sterling 925, con 

lavorazione a rete e manico ricurvo, 

gr. 980  

cm 19,5 x 14,5 x 20 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €300 

 

43 

"Tempietto tondo con colonne e 

soldato romano", scultura in marmo 

bianco, giallo antico, porfido e grigio 

venato, con cupola e soldato romano 

in bronzo dorato e cesellato  

Diametro cm 39 x 59 h. 

Stima: €5,500/€6,000 

Base D'Asta: €5,100 

 

44 

"Teste di Imperatori Romani", 

coppia di medaglioni in marmo 

bianco e marmo di porfido  

Diametro cm 45 ciascuno. 

Stima: €2,700/€3,500 

Base D'Asta: €2,400 

 

45 

"Imperatore Romano", busto in 

marmo bianco e diaspro tenero di 

Sicilia sorretto da base circolare  

cm 41 x 24 x 56 h. 

Stima: €1,800/€2,500 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

46 

"Antinoo", busto in marmo bianco 

sorretto da base tonda  

cm 60 x 32 x 81 h. 

Stima: €2,000/€2,500 

Base D'Asta: €1,800 

 

47 

SCUOLA ITALIANA FINE XVII 

SECOLO 

"Battaglia per la conquista del 

ponte", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno ebanizzato con profili 

dorati, cm 94 x 135. 

Stima: €1,600/€2,800 

Base D'Asta: €1,200 

 

48 

SCUOLA LOMBARDA FINE XVII 

- INIZIO XVIII SECOLO 

"Natura morta con spartito, 

strumenti musicali e armature", 

dipinto ad olio su tela  

Qualche caduta di colore. Cornice in 

legno dorato e decapè, cm 52 x 80. 

Stima: €900/€1,600 

Base D'Asta: €700 

 

49 

VINCENZO CAPRILE 

Napoli 1856-1936 

Firmato. "Contadine festanti al 

rientro dalla campagna", luminoso 

dipinto ad olio su tela  

cornice dell'epoca in legno dorato ed 

intagliato, cm 60 x 90. 

Stima: €1,900/€2,900 

Base D'Asta: €1,500 

 

50 

GIUSEPPE CARELLI 

Napoli 1858-Portici 1921 

Firmato. "Marina con il Golfo di 

Napoli, il Vesuvio e il riposo dei 

pescatori", dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato ed 

intagliato, cm 59 x 77. 

Stima: €2,000/€3,000 

Base D'Asta: €1,500 

51 

GIUSEPPE LAEZZA 

Napoli 1835-1905 

Firmato. "Popolani sulla spiaggia 

con il Vesuvio sullo sfondo", dipinto 

ad olio su tela  

cornice dell'epoca in legno dorato, cm 

50 x 82. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,300 

 

52 

TERNI A.L. (1859-1914) 

Firmato. "Scorcio della Costiera 

Sorrentina con contadini e 

carretto", dipinto ad olio su tela  

cornice dell'epoca in legno dorato ed 

intagliato, cm 68 x 106. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €750 

 

53 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

"Nature morte di fiori e frutta", 

coppia di dipinti ad olio su tela di 

ottima esecuzione pittorica e 

contrasto di colori  

cornici in legno dorato, cm 100 x 70 

ciascuno. 

Stima: €2,000/€2,800 

Base D'Asta: €1,700 

 

54 

ADOLPHE FAUGERON 

Parigi 1866-1944 

Firmati. "Fanciulle alla fonte con 

anfore", coppia di dipinti ad olio su 

tela  

cornici in legno laccato, cm 122 x 56 

ciascuno. 

Stima: €2,800/€3,500 

Base D'Asta: €2,500 

 



55 

VITTORIO RAPPINI 

Roma 1877-1939 

Firmati. "Mercato arabo con 

cammelli" e "Scena di 

combattimento", coppia di luminosi 

dipinti ad olio su cartone pressato  

cornici in legno dorato ed intagliato. 

Un dipinto presenta due piccole 

righette bianche, cm 55 x 29 ciascuno. 

Stima: €800/€1,500 

Base D'Asta: €600 

 

56 

MAURICE GOSSELIN PARELLE 

Rouen 1876-1931 

Firmato e datato 1914. "Mamma 

con figlia", pregevole dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato, cm 100 x 81. 

Stima: €700/€1,400 

Base D'Asta: €500 

 

57 

SCUOLA ROMANA INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Madonna con Bambino", piccolo 

dipinto ad olio su tela di ottimo 

tratto pittorico  

antica cornice dell'epoca Salvator 

Rosa in legno dorato, cm 49 x 40. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

58 

GIOVANNI VOLPATO 

Angarano 1735-Roma 1803 

Firmate. "Ornati di Palazzo Farnese 

a Roma", coppia di incisioni 

acquarellate (1772-1776) da disegni 

di Francesco Panini e Lodovico 

Teseo  

cornici in noce, cm 45 x 29 ciascuna. 

Stima: €1,400/€1,800 

Base D'Asta: €1,000 

 

59 

Frontespizio romano in marmo 

bianco e porfido, con aquila e busti 

romani in bronzo dorato e cesellato  

cm 21 x 3 x 22 h. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €390 

 

60 

"Marco Aurelio", piccola scultura 

in bronzo con base rettangolare in 

marmo bianco  

cm 20 x 12 x 25 h. 

Stima: €1,200/€1,600 

Base D'Asta: €900 

 

61 

Modellino in marmo giallo antico 

del "Sarcofago di Cornelio Scipione 

Barbato", basetta in marmo nero 

del Belgio  

cm 16 x 6 x 11 h. 

Stima: €1,400/€1,800 

Base D'Asta: €1,200 

 

62 

Grande salver in sheffield, con 

bordo centinato, sbalzato e cesellato 

a motivi di conchiglie e volute 

Inghilterra XIX Secolo 

fondo inciso a volute floreali 

intrecciate e stemma gentilizio al 

centro, sorretto da quattro piedi 

ricurvi. Diametro cm 60 x 7 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

63 

Grande vaso ad anfora in metallo 

argentato, interamente cesellato e 

sbalzato a motivi di volute di foglie 

d'acanto e fiori  

Diametro cm 30 x 40 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €90 

 

64 

Grande vaso ad anfora in metallo 

argentato, interamente cesellato e 

sbalzato a motivi di volute di foglie 

d'acanto e fiori  

Diametro cm 30 x 40 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €90 

 

65 

Grande vassoio ovale in sheffield, 

con bordo sbalzato e cesellato e 

fondo inciso a volute intrecciate, due 

manici Inghilterra Epoca Regina 

Vittoria 

cm 76 x 50. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

66 

Coppia di grandi potiches con 

coperchi in porcellana, decorate con 

smalti policromi a rilievo con figure 

di "Contadini e monaci" Cina Fine 

XIX Secolo 

Misura massima: diametro cm 34 x 40 

h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €230 

 

67 

Lotto di tre piatti cinesi in 

porcellana "Famiglia Verde", con 

decorazioni variopinte a motivi di 

fiori, animali e scena familiare 

Inizio XIX Secolo 

Diametro cm 23 ciascuno. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €180 

 

68 

Coppia di piatti cinesi in porcellana 

Dinastia Quing 1644 - 1911, decorati 

in smalto nei colori Imari rosso e blu 

a motivi di fiori esotici Inizio XIX 

Secolo 

Diametro cm 23 ciascuno. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €120 

 

69 

ALBERT DECKER 

Colmar 1817-Meidling 1871 

Firmata. "Ritratto di giovane 

nobiluomo", miniatura dipinta  

cornice in legno dorato e velluto 

verde, cm 14 x 18. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €350 

 

70 

Grande centrotavola in maiolica 

smaltata policroma, con scene 

mitologiche, mascheroni, delfini e 

serpenti firmato Battaglia - Napoli 

Gaetano Battaglia (1850-1885) 

Difetti, cm 61 x 28 x 54 h. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €350 

 

71 

Antico piattino in maiolica italiana 

con decorazioni ad arabesche in 

giallo e celeste, al centro figura di 

"Putto" Inizio XIX Secolo 

Difetti, diametro cm 17 x 6 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

72 

ACHILLE D'ORSI 

Napoli 1845-1929 

Firmata. "Acquaiolo con brocche", 

scultura in bronzo con base 

circolare in marmo brecciato  

Diametro della base cm 22, altezza cm 

50. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

73 

ALIGI SASSU 

Milano 1912-Pollenca 2000 



"Cavalli marini" (1962), scultura 

volume in terracotta smaltata e 

policromata in blu e celeste. 

Autentica su foto - Archivio Aligi 

Sassu numero 620M001/5  

Difetto al bordo, diametro cm 62 x 8 

h. 

Stima: €350/€850 

Base D'Asta: €350 

 

74 

Coppia di grandi vasi da farmacia 

in porcellana blu cobalto, con 

decorazioni in oro zecchino e 

riquadri variopinti a motivi di 

mazzetti di fiori Napoli XIX Secolo 

cm 35 x 24 x 68 h ciascuno. 

Stima: €350/€850 

Base D'Asta: €280 

 

75 

Coppia di albarelli da farmacia in 

maiolica smaltata con decorazioni in 

blu Italia Centrale XIX Secolo 

Un albarello presenta lievi mancanze, 

l'altro presenta varie rotture. Diametro 

cm 13 x 24 h ciascuno. 

Stima: €50/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

76 

Coppia di candelieri in cristallo 

francese di Baccarat con figure di 

Putti e cornucopie  

Diametro della base cm 16 x 31 h 

ciascuno. 

Stima: €150/€350 

Base D'Asta: €150 

 

77 

Specchiera veneziana a forma 

ottagonale in vetro soffiato e inciso, 

con fiori a rilievo  

Lievi difetti, cm 42 x 59 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

78 

Grande vaso a cilindro in cristallo 

con lavorazione a rilievo a motivi di 

bolle Anni '40 - '50 

Diametro cm 15 x 49,5 h. 

Stima: €50/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

79 

Grande piatto in vetro lavorato a 

colature e macchie rosse, firmato 

Dubè * Fontana Arte *  

Piccole striature sul fondo, diametro 

cm 54. 

Stima: €650/€850 

Base D'Asta: €600 

 

80 

EMANUEL THOMAS PETER 

Vienna 1799-1873 

Firmata e datata 1847. "Ritratto di 

giovane nobiluomo", miniatura 

dipinta  

antica cornice in legno dorato 

dell'epoca che presenta mancanze, cm 

11 x 14. 

Stima: €600/€700 

Base D'Asta: €550 

 

81 

Paravento cinese in lacca rossa e 

nera con decorazioni a rilievo in 

varie giade e pietre dure a motivi di 

uccelli, fiori e piante esotiche Cina 

Fine XIX - Inizio XX Secolo  

La parte posteriore in lacca nera 

decorata a motivi dorati di fiori e 

piante, cm 180 x 185 h. 

Stima: €2,500/€3,500 

Base D'Asta: €2,000 

 

82 

"Angeli", coppia di grandi sculture 

in trial intagliato e policromato, con 

riduzione a luce elettrica, tre luci 

ciascuna Italia Centrale XVIII 

Secolo 

Difetti e mancanze, cm 70 x 38 x 175 

h ciascuna. 

Stima: €750/€1,300 

Base D'Asta: €550 

83 

Comò lombardo Luigi XVI in noce, 

bois de rose ed ebano viola, 

interamente intarsiato a motivi 

neoclassici di filettature 

geometriche, volute floreali, figure 

muliebri con ali e rosoni con foglie 

d'acanto Primo Quarto del XIX 

Secolo 

tre tiretti e quattro gambe a tronco di 

piramide rovesciata, cm 122 x 58 x 94 

h. 

Stima: €2,000/€3,000 

Base D'Asta: €1,500 

 

 

84 

Tavolo da centro toscano Epoca 

Carlo X in noce, a forma tonda con 

sottofascia del piano intarsiata e 

tiretto segreto, base a quattro 

gambe centinate riunite da crociera 

centrale Inizio XIX Secolo 

Lieve mancanza nel cordoncino 

intagliato, diametro cm 102 x 79 h. 

Stima: €500/€700 

Base D'Asta: €350 

 

85 

Lotto di quattro antiche incisioni 

acquarellate "Scene popolari 

napoletane"  

cornicette in noce. Difetti alla carta, 

cm 46 x 23 ciascuna. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €50 

 

86 

Lotto di cinque antiche incisioni 

acquarellate "Scene popolari 

napoletane"  

cornicette in noce. Difetti alla carta, 

cm 39 x 28 ciascuna. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €50 

 

87 

Lotto di cinque antiche incisioni 

acquarellate "Scene popolari 

napoletane"  

cornicette in noce. Difetti alla carta, 

cm 39 x 28 ciascuna. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €50 

 

88 

Coppia di antiche incisioni su carta 

"Armigeri"  

cornicette dorate e passepartout. 

Misura massima cm 35 x 45. 

Stima: €40/€100 

Base D'Asta: €40 

 

89 

Lotto di cinque antiche incisioni 

acquarellate su carta "Strumenti 

astronomici"  

cornici in noce  e passepartout, cm 40 

x 26,5 ciascuna. 

Stima: €100/€300 

Base D'Asta: €100 

 

90 

PIETRO SCOPPETTA 

Amalfi 1863-Napoli 1920 

Firmato. "Ritratto della moglie", 

disegno a matita su carta  

cornice in noce, cm 23 x 17,5. 

Stima: €100/€300 

Base D'Asta: €100 

 

 

91 

Lotto di sei stampe colorate cinesi 

"Dignitari"  

cornicette in legno dorato e 



passepartout, cm 30 x 22 ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

92 

Lotto di sei stampe colorate 

giapponesi "Geishe, Samurai e 

paesaggi"  

cornicette dorate e passepartout, cm 30 

x 22 ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

93 

Antico salotto francese Luigi XVI in 

legno dorato ed intagliato, copertura 

in raso blu damascato (7 pz)  

composto da: divano, 4 poltrone e 2 

sedie. Una sedia presenta difetti 

all'attaccatura dello schienale. Divano 

cm 200 x 74 x 112 h, poltrone cm 60 x 

65 x 103 h ciascuna, sedie cm 50 x 45 

x 102 h ciascuna. 

Stima: €1,500/€2,500 

Base D'Asta: €1,100 

 

94 

Tappeto persiano Mashad a disegno 

geometrico e floreale su fondo rosso, 

avana e blu, M. 3,43 x 2,50  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

95 

Tappeto persiano Kashan a disegni 

geometrici e floreali su fondo rosso e 

blu, M. 2,90 x 1,95  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

96 

Tappeto persiano a disegno 

geometrico su fondo avana e bordo 

rosso, M. 2,93 x 1,98  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

97 

Tappeto persiano Tabriz a disegno 

floreale su fondo avana e rosso, M. 

1,76 x 1,20  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

98 

Tappeto persiano Baku a disegno 

geometrico su fondo blu e arancio, 

M. 2,00 x 1,39  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

99 

Tappeto persiano Saveh a motivi 

geometrici su fondo rosso M. 2,33 x 

1,54  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

100 

Tappeto persiano Baluchistan a 

motivi geometrici su fondo avana e 

mattone, M. 2,93 x 1,90  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

101 

Secretaire Epoca Impero, lastronato 

in ciliegio venato con guarnizioni in 

bronzo dorato e cesellato, piano in 

marmo nero del Belgio Toscana 

Inizio XIX Secolo 

La parte superiore con tiretto centrale, 

montanti ricurvi e calatoia formante 

scrittoio con scomparti e tiretti 

all'interno. La parte inferiore a due 

sportelli, cm 98 x 49 x 150 h. 

Stima: €800/€1,300 

Base D'Asta: €400 

 

102 

Ribalta veneta Luigi XVI in noce 

con intarsi in bosso a motivi 

geometrici Fine XVIII Secolo 

La parte superiore con calatoia 

formante scrittoio e due tiretti laterali, 

la parte inferiore a sei tiretti e gambe 

alte a tronco di piramide rovesciata, 

cm 130 x 56 x 111 h. 

Stima: €800/€1,300 

Base D'Asta: €600 

 

 

103 

Tavolo e quattro sedie Decò in noce 

e radica di noce Anni '20-'30 

Il tavolo è rettangolare con gambe ad 

arco, le sedie con schienali sagomati 

ed intarsi in bosso. Tavolo cm 140 x 

86 x 73 h, sedie cm 44 x 43 x 100 h 

ciascuna. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €500 

 

104 

Tavolino quadrato da centro in 

noce, con piano interamente 

intarsiato in bosso a motivi di cervi, 

anfore ed intrecci floreali e 

scacchiera al centro. Un tiretto e 

quattro gambe ricurve XIX Secolo 

cm 55 x 55 x 72,5 h.         

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

105 

Coppia di angoliere di linea Luigi 

XV, in legno dorato ed intagliato a 

motivi di ricci, volute e teste di 

mascheroni, tre gambe ricurve 

riunite da crociera sagomata. 

Mancanti dei piani  

cm 102 x 70 x 89 h ciascuna. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €250 

 

106 

GIOVANNI GARIBOLDI 

1908-Milano 1971 

Vaso in porcellana Richard Ginori 

decorato in oro con figura di "Foca" 

su fondo rosso mattone opaco. 

Pittoria di Doccia Anni '30 

Lieve macchia al bordo esterno, 

diametro cm 13,5 x 14 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

107 

"Nudo di giovane ragazza", scultura 

in bronzo con base in marmo. 

Firmata  

Altezza cm 56. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

108 

Antico calamaio francese in bronzo 

dorato, sbalzato e cesellato a motivi 

Luigi XVI, base in marmo verde 

delle Alpi  

Diametro cm 22 x 14 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €70 

 

109 

Lotto di tre piatti cinesi in 

porcellana Imari, con decorazioni in 

smalto blu, rosso e oro a motivi di 

alberi con fiori e uccelli esotici Inizio 

XIX Secolo 

Un piatto presenta sbeccatura sul 

bordo, diametro cm 22,5 ciascuno. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €130 

 

110 

Lotto di tre piatti in porcellana 

cinese Compagnia delle Indie, con 

decorazioni variopinte a motivi di 

rose e fiori Inizio XIX Secolo 

Un piatto presenta sbeccature e 

mancanza al bordo e un piatto presenta 

vecchio restauro. Diametro massimo 

cm 23,5. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €120 



111 

Polittico delle Feste, icona in bronzo 

e smalti celesti e verdi Russia XIX 

Secolo 

Chiusa cm 11 x 18,5 h, aperta cm 41 x 

18,5 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

112 

Coppia di piatti cinesi in porcellana 

Imari, con decorazioni in smalto 

blu, rosso e arancio a motivi di fiori 

esotici Inizio XIX Secolo 

Diametro cm 22,5 ciascuno. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €100 

 

113 

Coppia di lampade a petrolio in 

porcellana celeste di Sèvres, con 

lumeggiature in oro zecchino, 

riquadri dipinti con "Scene 

romantiche e paesaggi", manici in 

bronzo dorato e cesellato a teste di 

caproni e basi a motivi di foglie 

d'acanto Francia XIX Secolo 

cm 23 x 15 x 60 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 

114 

Coppia di lampade a petrolio in 

porcellana celeste di Sèvres, con 

lumeggiature in oro zecchino, 

riquadri dipinti con "Scene 

romantiche e paesaggi", manici in 

bronzo dorato e cesellato a teste di 

caproni e basi con piedi leonini. Una 

molto danneggiata Francia XIX 

Secolo 

cm 25 x 25 x 59 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €150 

 

115 

Antico crocifisso in bronzo e noce, 

difetti alla base  

cm 31 x 15 x 74 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

116 

Piccola scultura in porcellana 

policroma "Giovane dama con 

rosa", firmata Jacob Petit Francia 

Fine XVIII-Inizio XIX Secolo 

cm 9 x 12 x 19 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

117 

Antica croce in noce con 

applicazioni in madreperla e avorio, 

sulla base miniatura dipinta 

"Santo" Siglata MAR 

Difetti e mancanze, cm 22 x 9 x 51 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €100 

 

118 

Coppia di potiches con coperchio in 

porcellana bianca, con decorazioni 

in smalti a rilievo di animali e fiori 

esotici. I due coperchi sono 

restaurati Cina Fine XIX Secolo 

Diametro cm 20 x 25 h ciascuna. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

119 

Piatto da parata in maiolica con 

decorazioni dipinte a motivo di 

"Marina con paesaggio". Restauri. 

Italia XIX Secolo 

Diametro cm 42,5. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

120 

Coppia di piatti da muro in maiolica 

con decorazioni policrome a motivi 

di "Paesaggi" Italia XIX Secolo 

Diametro cm 23 ciascuno. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

121 

Vaso in vetro di Murano verde con 

lavorazione ad intrecci e colature 

nere Anni '50 - '60 

cm 16 x 16 x 17 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €50 

 

122 

Statuina in porcellana policroma di 

Meissen "Bambina con strumento 

musicale" Fine XIX Secolo 

Altezza cm 14. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

123 

Scultura "Madonna con Bambino" 

in gesso patinato e policromo Fine 

XVIII Secolo 

Difetti, cm 46 x 27 x 73 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

124 

Potiche con coperchio in porcellana 

cinese, con decorazioni in blu di 

draghi, fiori e animali esotici Cina 

Fine XIX Secolo 

Vari restauri, diametro cm 19 x 22 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

125 

Piatto in smalto cloisonnè a fondo 

azzurro, con decorazioni in vari 

smalti a motivi di "Uccelli e fiori 

esotici". Nella parte posteriore 

mancanza di smalto sul bordo Cina 

XIX Secolo 

Diametro cm 30. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €40 

 

126 

Gruppo in porcellana policroma 

"Scena galante in salotto" Vienna 

Fine XIX Secolo 

Varie rotture, cm 25 x 17 x 18 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

127 

Lotto di due piatti in maiolica con 

decorazioni policrome a motivi di 

"Marine e paesaggi", uno grande e 

uno piccolo Italia Fine XIX Secolo 

Il piatto piccolo presenta lievi felature, 

Diametro cm 17 e cm 22. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

128 

Coppia di candelabri in argento 

cesellato e sbalzato a motivi Impero, 

5 fiamme ciascuno, gr. 2250  

cm 21 x 19 x 38,5 h ciascuno. 

Stima: €1,500/€2,300 

Base D'Asta: €1,100 

 

 

129 

Acquasantiera romana in argento 

cesellato e sbalzato con scultura di 

angelo, montata su supporto in 

velluto verde Bolli Stato Pontificio 

Inizio XIX Secolo 

cm 18 x 21. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

 

130 

Anfora a due manici in argento, 

cesellata e sbalzata a motivi Impero, 

sorretta da quattro piedini ricurvi, 

gr. 670  

Lieve ammaccatura, cm 14,5 x 12 x 29 



h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €220 

 

131 

Lotto di tre brocche per acqua in 

argento martellato con manici 

ricurvi, gr. 1690  

cm 20 x 15 x 19 h ciascuna. 

Stima: €800/€900 

Base D'Asta: €720 

 

132 

Spargizucchero Epoca Edoardo VII, 

in argento sbalzato e cesellato a 

medaglioni e ghirlande Luigi XVI, 

gr. 260 Bolli Londra 1902 

diametro cm 8 x 19 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €110 

 

133 

Zuccheriera in argento cesellato e 

sbalzato a motivi Impero, sorretta 

da tre piedini ricurvi, gr. 220 Bolli 

Italia Inizio XIX Secolo 

Diametro cm 10 x 13 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

134 

Bowl in argento con manici a forma 

di conchiglie, gr. 260  

cm 21,5 x 14,5 x 8 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €110 

 

135 

Secchiello portaghiaccio in argento 

a due manici, cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, gr. 440  

cm 16,5 x 12,5 x 13 h. 

Stima: €220/€260 

Base D'Asta: €190 

 

136 

Vassoio ovale in argento con due 

manici e profili sbalzati a 

baccellature, gr. 1720  

cm 58 x 38. 

Stima: €850/€950 

Base D'Asta: €740 

 

137 

Vassoio ovale da portata in argento 

con bordo cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, gr. 1160  

cm 47 x 33. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €500 

 

138 

Caffettiera in argento con becco a 

testa di drago e manico in legno 

ebanizzato, gr. 670  

cm 22 x 9,5 x 27 h. 

Stima: €330/€390 

Base D'Asta: €290 

 

139 

Lattiera in argento sbalzato con 

manico in legno ebanizzato, gr. 280  

cm 17 x 9 x 13 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

140 

Zuccheriera tonda in argento 

cesellato e sbalzato a motivi 

neoclassici, sorretta da tre piedini 

ricurvi, gr. 380  

Difetto alla chiusura del coperchio, 

diametro cm 14 x 14 h. 

Stima: €180/€230 

Base D'Asta: €160 

 

141 

Sultura in argento "Fagiano", 

cesellato e sbalzato con la testa 

formante tappo, gr. 470  

cm 34 x 7 x 15 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

142 

Candeliere in argento cesellato e 

sbalzato a motivi Luigi XVI, gr. 350  

riduzione a luce elettrica, diametro cm 

12 x 30,5 h. 

Stima: €160/€220 

Base D'Asta: €140 

 

143 

Lampada a petrolio in argento 

cesellato e sbalzato, con fusto a 

forma di colonna neoclassica, gr. 

900 circa  

riduzione a luce elettrica. Lieve 

ammaccatura, cm 15 x 15 x 48 h. 

Stima: €440/€480 

Base D'Asta: €380 

 

144 

Brocca con sottopiatto in argento 

sbalzato e martellato, gr. 990  

Diametro sottopiatto cm 24, altezza 

brocca cm 16. 

Stima: €480/€550 

Base D'Asta: €420 

 

 

145 

Zuccheriera tonda in argento a 

baccellature, pomo a forma di 

elefante, gr. 360  

Diametro cm 13,5 x 14 h. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €150 

 

146 

Candeliere in argento a forma di 

lampada a petrolio, cesellato e 

sbalzato a motivi Impero, globo in 

cristallo, gr. 340  

riduzione a luce elettrica, diametro 

della base cm 13 x 58 h. 

Stima: €190/€250 

Base D'Asta: €150 

 

147 

Vassoio ovale in argento con 

ringhierina traforata, gr. 1860  

cm 51 x 40,5. 

Stima: €850/€950 

Base D'Asta: €800 

 

148 

Oliera in argento cesellato e sbalzato 

a motivi di conchiglie, due ampolle 

in cristallo, gr. 330  

cm 20,5 x 9 x 23,5. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €140 

 

 

149 

Lampadario Venini - Carlo Scarpa, 

a poliedri in vetro soffiato di 

Murano Anni '50 - '60 

Diametro cm 40 x 55. 

Stima: €600/€1,200 

Base D'Asta: €600 

 

150 

Lampadario Decò francese in 

cristallo satinato e metallo, 4 luci 

Firmato Degué 

cm 47 x 70 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

151 

Lampadario Decò francese in 

cristallo satinato e metallo, 4 luci 

Firmato Degué 

cm 70 x 85 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

152 

Antica specchiera napoletana Luigi 

Filippo in legno dorato ed intagliato 

a motivi di foglie d'acanto e ricci, 

sulla cimasa momogramma inciso  



cm 108 x 176 h. 

Stima: €300/€450 

Base D'Asta: €250 

 

153 

Specchiera in legno dorato e grafito, 

con cimasa intagliata a motivi di 

volute, fiori e conchiglia, specchio al 

mercurio XIX Secolo 

cm 84 x 160 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

154 

Piccola specchiera in legno dorato 

ed intagliato a motivi Luigi XV di 

volute di foglie d'acanto e ricci, 

specchio al mercurio Italia Centrale 

Inizio XIX Secolo 

Lievi difetti, cm 47 x 67 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

155 

Tappeto persiano Kazak a fondo 

avana e marrone, M. 2,00 x 1,34  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

156 

Tappeto persiano Kurdistan a fondo 

azzurro con bordo rosso, M. 1,43 x 

1,06  

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

157 

Tappeto persiano Zaranj a fondo 

rosso con bordo azzurro, M. 2,05 x 

1,45  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

158 

Tappeto persiano Saveh a fondo blu 

e avana, M. 1,94 x 1,32  

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

159 

Tappeto persiano Kashan a fondo 

rosso e bordo blu, M. 1,98 x 1,35  

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

 

160 

SCUOLA ROMANA FINE XVIII - 

INIZIO XIX SECOLO 

"Il Giudizio di Paride", dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato ed ebanizzato, 

cm 92 x 73. 

Stima: €2,900/€3,500 

Base D'Asta: €2,700 

 

161 

SCUOLA ITALIANA FINE XVII 

SECOLO 

"Natura morta con fiori e 

asparagi", dipinto ad olio su tela di 

ottimo tratto pittorico  

Il dipinto è in prima tela, cm 62 x 50. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €380 

 

162 

SCUOLA LOMBARDA FINE XVII 

SECOLO 

"Ecce Homo", dipinto ad olio su tela  

antica cornice dell'epoca in legno 

ebanizzato, cm 80 x 67. 

Stima: €1,000/€1,800 

Base D'Asta: €850 

 

163 

PITTORE LOMBARDO FINE 

XVII - INIZIO XVIII SECOLO 

"Natura morta con pentole e uova", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cm 38 x 55. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 

164 

SCUOLA BOLOGNESE FINE 

XVII SECOLO 

"San Francesco penitente" e 

"Madonna con Bambino e San 

Nicola", coppia di piccoli dipinti ad 

olio su tela  

cornici in legno dorato, cm 35 x 26 

ciascuno. 

Stima: €550/€950 

Base D'Asta: €330 

 

165 

RENATO NATALI 

Livorno 1883-1979 

Firmato. "Baruffa", dipinto ad olio 

su compensato  

Autentica su fotografia del Professore 

Ferdinando Donzelli, cornice in legno 

dorato, cm 50 x 70. 

Stima: €900/€1,500 

Base D'Asta: €500 

 

166 

RENATO NATALI 

Livorno 1883-1979 

Firmato. "Colpo di vento", dipinto 

ad olio su masonite  

Sul retro del dipinto Autentica 

dell'Archivio Natali n. 133 con Timbro 

e firma di Ugo Ughi. Cornice in legno 

dorato, cm 70 x 50. 

Stima: €750/€1,300 

Base D'Asta: €450 

 

167 

LUIGI TARRA 

Luino 1882-Roma 1936 

Firmato e datato 1928. "Il Lago di 

Nemi", dipinto ad olio su tela di 

ottima esecuzione pittorica  

cornice in legno dorato ed intagliato 

dell'epoca, cm 97 x 135. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €750 

 

168 

SCUOLA NAPOLETANA INIZIO 

XIX SECOLO 

"Natura morta di frutta e 

vasellame", dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato 

dell'epoca. La tela in alto a sinistra 

presenta rottura, cm 106 x 127. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €450 

 

169 

SCUOLA VENETA XVIII 

SECOLO 

"Fanciulli con il precettore", piccolo 

dipinto ad olio sottovetro  

antica cornice dell'epoca in legno 

intagliato. Varie mancanze di colore, 

cm 18,5 x 28,5. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €140 

 

170 

SCUOLA ITALIANA FINE XVIII - 

INIZIO XIX SECOLO 

"Gli Arcangeli Michele e Raffaele", 

coppia di piccoli dipinti ovali ad olio 

su rame  

cornici dell'epoca in legno intagliato, 

dorato e argentato a mecca, cm 16 x 

12 ciascuno. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

171 

ELMO MARIANNA (LECCE 1730) 

Attribuiti. "Santi", coppia di piccoli 

dipinti su ricamo a fili di seta 

incollati, secondo la tecnica della 

"Broderie a fils collés"  

Lievi difetti, antiche cornici dell'epoca 

in legno dorato ed intagliato, cm 22 x 

17 ciascuno. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 



172 

"Le nouveau jeu des ballons 

aérostatiques a l'usage des esprits 

élevés", stampa sottovetro eseguita 

con la tecnica "églomisè" Francia 

XIX Secolo 

cornice in noce, cm 73 x 65. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €150 

 

173 

"La conversione di San Paolo", 

antica incisione a sesto ovale su 

carta  

antica cornice a cassetta in legno 

dorato e passepartout, cm 70 x 38. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €50 

 

174 

Lotto di sette antiche incisioni 

"Episodi del periodo Napoleonico e 

del Papato di Pio VI"  

cornici in mogano, cm 35 x 45 

ciascuna. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €140 

 

175 

Lotto di tre antiche incisioni 

francesi colorate "Scene di nobili e 

di vita familiare"  

Due formano una coppia, cornici in 

legno dorato. Misura massima cm 39 x 

49. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

176 

Antica incisione francese 1824 

"Veduta della Villa e della Fortezza 

a Gaeta presso il Porto"  

cornice in mogano, cm 25,5 x 31. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

177 

Antica scultura "Moretto 

veneziano" in legno laccato 

policromo  

Altezza cm 167. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €300 

 

178 

Trespolo veneto in legno di frutto 

con scultura di "Putto con grappolo 

di frutta", sorretto da tre gambe 

ricurve  

cm 41 x 41 x 94 h. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €120 

179 

Scrivania da centro di linea Luigi 

XV in noce, con intarsi a filettature 

geometriche, tre tiretti centrali e 

due sportelli sottostanti ai lati, otto 

gambe ricurve Veneto Fine XVIII - 

Inizio XIX Secolo 

cm 125 x 60 x 79,5 h. 

Stima: €580/€850 

Base D'Asta: €480 

180 

Comò napoletano di linea Luigi XV 

in noce, con intarsi a filettature 

geometriche e rosoni con stelle, due 

tiretti e quattro gambe ricurve 

Inizio XIX Secolo 

cm 95 x 42 x 84 h. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €450 

 

181 

Comodino romano di linea Luigi XV 

in noce, con filettature intarsiate in 

bois de rose, due tiretti, quattro 

gambe ricurve e piano in marmo 

giallo di Siena danneggiato  

cm 68 x 40 x 82 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €280 

 

 

182 

"Testa di Antico Romano", scultura 

in marmo di porfido sorretta da 

base quadrangolare in marmo 

bianco. Il volto presenta restauro  

cm 18 x 17,5 x 48 h. 

Stima: €3,800/€4,400 

Base D'Asta: €3,600 

 

183 

"Vestali con cesti di fiori", coppia di 

sculture in marmo bianco  

cm 21 x 20 x 77 h ciascuna. 

Stima: €2,000/€3,800 

Base D'Asta: €1,800 

 

184 

"Narciso", busto in marmo bianco 

sorretto da base tonda  

cm 38 x 40 x 75 h. 

Stima: €2,500/€3,500 

Base D'Asta: €2,100 

 

 

185 

Lotto di due piccole specchiere dette 

"Ventoline" in legno dorato ed 

intagliato a motivi Luigi XV, 

specchio al mercurio Italia Centrale 

Fine XVIII Secolo 

Misure leggermente differenti, difetti, 

cm 72 x 38 e cm 65 x 37. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €200 

 

186 

Specchiera ovale in legno dorato con 

cimasa intagliata a motivi di foglie, 

fiori e conchiglia, specchio al 

mercurio XIX Secolo 

cm 60 x 95 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

187 

Antica piccola specchiera romana in 

legno dorato ed intagliato a motivi 

di volute floreali, specchio al 

mercurio  

cm 59 x 51. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

188 

Grande carrozza con nobili in 

porcellana policroma di 

Capodimonte Manifattura Fine XIX 

Secolo 

Lievi difetti, cm 75 x 27 x 35 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

189 

Vaso in vetro pezzato di Murano a 

policromie nere, celesti e grigie Anni 

'50 - '60 

Incrinatura sottovetro sul bordo del 

collo, cm 22 x 11 x 27 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

190 

Vaso a fazzoletto in vetro di Murano 

con Murrine multicolore Mario 

Formentello 

diametro cm 19,5 x 23 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

191 

Vaso "Sylvie" in cristallo francese 

Lalique  

cm 17,5 x 10 x 21 h. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €120 

 

 

192 

Lotto di otto bicchieri a calice in 

cristallo lavorato a punta di 

diamante in vari colori Cristallerie 

De Montbronn France 



Diametro cm 9 x 21 ciascuno. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

193 

Lotto di otto bicchieri a calice in 

cristallo lavorato a punta di 

diamante in vari colori Cristallerie 

De Montbronn France 

Diametro cm 9 x 21 ciascuno. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

194 

Coppia di antiche piccole salsiere 

Impero in argento, cesellate a motivi 

neoclassici, gr. 310  

mancanti delle vaschette originali. 

Altezza cm 14 ciascuna. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €80 

 

195 

Caffettiera in argento cesellato e 

sbalzato a motivi Impero, gr. 410  

Altezza cm 28. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €120 

 

196 

Coppia di brocche per acqua in 

argento martellato con fiori a 

rilievo, gr. 950  

cm 18 x 10,5 x 17 h. 

Stima: €250/€330 

Base D'Asta: €200 

 

197 

Servizio da tè e caffè in argento 

cesellato e sbalzato a torchon (3 pz), 

gr. 1170  

composto da teiera, caffettiera e 

zuccheriera. Altezza massima cm 16. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €300 

 

198 

Servizio da caffè Decò in argento. 

Firmato Arrigo Finzi (1890-1973) 

Argentiere e Designer Milanese (4 

pz), gr. 1460  

composto da: 2 caffettiere, lattiera e 

zuccheriera. Altezza massima cm 20,5. 

Stima: €500/€600 

Base D'Asta: €450 

 

 

199 

Coppia di candelabri in argento 

cesellato e sbalzato a motivi Luigi 

XVI, 4 fiamme ciascuno, gr. 2360 

Firmati Ventrella Roma 

cm 27 x 27 x 46 h. 

Stima: €1,000/€1,400 

Base D'Asta: €900 

 

200 

Coppia di piccoli candelieri in 

argento, cesellati e sbalzati a motivi 

Impero con manici a forma di cigni, 

gr. 370  

Diametro cm 12 x 7 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

201 

Grande vassoio rettangolare a due 

manici Tiffany & Co Makers Silver- 

Soldered EP, in metallo bagnato in 

argento, cesellato e sbalzato a motivi 

di baccellature e conchiglie, sorretto 

da quattro piedi ricurvi 1880 - 1902 

cm 69 x 41 x 4,5 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €250 

 

202 

Cestino rettangolare in argento 

martellato con due manici e bordo 

frastagliato, gr. 430  

cm 33 x 16 x 6 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €150 

 

203 

Secchiello portachampagne in 

argento cesellato e sbalzato a motivi 

di grappoli d'uva, bordo a cordone 

intrecciato, gr. 1130  

Diametro cm 21,5 x 21 h. 

Stima: €500/€700 

Base D'Asta: €430 

 

204 

Servizio da tè e caffè in argento 

cesellato e sbalzato a torchon (4 pz), 

gr. 1930  

composto da: teiera, caffettiera, 

lattiera e zuccheriera, altezza massima 

cm 25. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €750 

 

205 

Antica piccola bottiglia in cristallo 

inciso, con base e collo in argento 

cesellato e sbalzato Bollo Paesi Bassi 

1814-1820 

Diametro cm 10,5 x 20 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

206 

Zuccheriera tonda in argento 

cesellato e sbalzato a motivi di 

ventagli, pomo a forma di rosa, gr. 

140  

Diametro cm 10 x 7 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

207 

Coppia di alzate in argento Sterling 

con coppe in cristallo verde, 

trasformabili a candelieri  

Diametro cm 15 x 12,5 h. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €90 

 

208 

Lattiera Epoca Regina Vittoria, in 

argento cesellato e sbalzato a fiocchi 

e medaglioni, gr. 230 Bolli Londra 

1868 

Altezza cm 17. 

Stima: €140/€240 

Base D'Asta: €90 

 

209 

Bottiglia portaprofumo epoca regina 

Vittoria, in cristallo e argento 

cesellato, sbalzato e traforato a 

motivi Luigi XVI Bolli Londra 1896 

cm 11 x 11 x 14 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

210 

Fruttiera tonda in argento 

martellato, con bordo sbalzato e 

cesellato a tralci e grappoli d'uva, 

gr. 375 Cassetti Firenze 

Diametro cm 27 x 4 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

211 

Portabonbon quadrato in argento 

con bordo sbalzato, gr. 425  

cm 23,5 x 23,5. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €170 

 

212 

SCUOLA FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Beato Giuseppe Labre", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice a cassetta dell'epoca in legno 

dorato, cm 33 x 24. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €200 

 

213 

GIUSEPPE MARIA CRESPI 

Bologna 1665-1747 



Seguace di. "San Rocco e l'Angelo", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cornice a cassetta in legno dorato di 

epoca posteriore, cm 34 x 26. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €200 

 

214 

JULES DE BONNEMAISON 

Francia 1809-1865 

Firmato e datato 1863. "La bottega 

del maniscalco", dipinto ad olio su 

tela  

cornice dell'epoca in legno dorato ed 

intagliato a stucco. La cornice presenta 

qualche difetto, cm 31 x 46,5. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €380 

 

215 

GIOVANNI PIETRO LIGARI 

Sondrio 1686-1752 

Bottega di. "San Luigi Gonzaga", 

dipinto ad olio su tela  

Difetti alla tela, cm 137 x 99. 

Stima: €450/€850 

Base D'Asta: €200 

 

216 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Ritratto di giovane ragazza con 

lettera", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. Il dipinto 

presenta difetti alla tela e mancanze di 

colore, cm 124 x 93. 

Stima: €1,200/€1,600 

Base D'Asta: €1,000 

 

217 

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: €400/€500 

Base D'Asta: €350 

 

218 

SCUOLA ITALIANA FINE XVII - 

INIZIO XVIII SECOLO 

"Davide e Golia", dipinto ad olio su 

tela  

Il dipinto è rintelato e presenta qualche 

vecchio restauro, cm 100 x 132. 

Stima: €2,400/€2,800 

Base D'Asta: €2,200 

 

219 

SCUOLA ITALIANA FINE XVIII - 

INIZIO XIX SECOLO 

"Baccanale di putti", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno. Difetti alla tela, cm 

70 x 113. 

Stima: €1,800/€2,400 

Base D'Asta: €1,600 

 

220 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XX 

SECOLO 

Firmato. "Contadini con carretti e 

cavalli", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 60 x 80. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

221 

Antica pendola da tavolo in 

tartaruga e bronzo dorato sbalzato e 

cesellato a motivi Luigi XV, 

quadrante in smalto bianco con cifre 

romane  

Non funzionante, da revisionare, cm 

26 x 14 x 41 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

222 

Piccolo vaso in porcellana bianca e 

oro Richard Ginori - Pittoria di 

Doccia, con decorazioni in verde e 

rosso a motivi di foglie  

Diametro cm 8 x 24 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

223 

"Ritratto di una Lady", miniatura 

ovale dipinta. Firmata  

cornicetta in metallo dorato e legno 

ebanizzato, cm 5,5 x 7. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €90 

 

224 

"Pekuela", scultura in ceramica 

policroma manifattura BIO -

TORINO Anni '30-'40 

cm 27 x 24 x 36 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

225 

"Sayda", scultura in ceramica 

smaltata policroma firmata C.I.A. 

MANNA-TORINO Anni '30-'40 

cm 27 x 24 x 43 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

226 

Crespina in maiolica lustrata San 

Quirico d'Orcia, con decorazioni 

variopinte a motivi floreali e uccello 

al centro Fine XIX Secolo 

Diametro cm 24,5 x 6,5 h. 

Stima: €150/€350 

Base D'Asta: €100 

 

227 

Piatto ottagonale in cristallo inciso, 

con guarnizioni sul bordo in argento 

cesellato e sbalzato a motivi Impero 

Francia XIX Secolo 

cm 23 x 23. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

228 

Bacile e brocca Epoca Impero, in 

porcellana bianca con decorazioni in 

oro zecchino a motivi di palmette 

neoclassiche Francia Inizio XIX 

Secolo 

Bacile cm 35 x 25 x 8 h, brocca 

altezza cm 30. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

229 

Coppia di albarelli in maiolica con 

decorazioni variopinte a motivi di 

anfore e palme Napoli Fine XIX 

Secolo 

Diametro cm 14 x 21 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

230 

Coppia di albarelli in maiolica 

smaltata policroma di Cerreto, con 

decorazioni a motivi di paesaggi 

Fine XIX Secolo 

Diametro cm 13 x 24 h ciascuno. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

231 

RICHARD COSWAY 

Devonshire 1742-Londra 1821 

Firmata e datata 1787. "Ritratto di 

una Lady", miniatura ovale dipinta  

cornicetta in metallo dorato, cm 7 x 9. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €220 

 

232 

ALBERT THEER 

Johannisberg 1815-Vienna 1902 

Firmata e iscritta Vienna 1885. 

"Ritratto di giovane nobildonna", 

miniatura ovale dipinta  



cornicetta in metallo dorato, cm 7,5 x 

9,5. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

233 

Zuppiera in ceramica smaltata 

policroma firmata "La Salamandra-

Roma" Anni '40 

Diametro cm 25 x 29 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

234 

Piccola icona da viaggio "Madre di 

Dio di Kazan", dipinta su tavola con 

rizza argentata Russia Metà del XIX 

Secolo 

cornice in legno dorato, racchiusa in 

bacheca in legno ebanizzato e vetro. 

Icona cm 18 x 14, bacheca cm 37,5 x 

33. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

235 

Fruttiera tonda in ceramica 

smaltata con decorazioni a rilievo di 

volute, intrecci floreali e mascheroni 

Epoca Liberty 

Diametro cm 26 x 22 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €30 

 

236 

Gruppo in porcellana policroma 

"Giovane dama seduta" Francia 

Fine XIX Secolo 

cm 13 x 13 x 18 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €30 

 

237 

Scatola tonda in cristallo verde di 

Boemia, con coperchio in argento 

cesellato e sbalzato  

Diametro cm 17 x 12 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

238 

Lotto di tre statuine in porcellana 

bianca di Capodimonte "Divinità 

mitologiche" Fine XIX-Inizio XX 

Secolo 

Due statuine presentano lieve difetto 

alla base, altezza massima cm 20. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

239 

Coppia di statuine in porcellana 

policroma di Capodimonte 

"Contadini" Fine XIX Secolo 

Lievi difetti, altezza cm 16 ciascuna. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

240 

Coppia di piccole sculture in 

porcellana policroma di Sassonia 

"Dama e cavaliere" Fine XIX Secolo 

lievi difetti e mancanze, misura 

massima cm 10 x 12 x 24 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

241 

Coppia di statuine in porcellana 

bianca smaltata di Capodimonte 

"Divinità mitologiche" Fine XIX 

Secolo 

Altezza cm 18 ciascuna. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €50 

 

242 

Centrotavola in maiolica smaltata, 

con decorazioni variopinte a motivi 

di "Paesaggi e marine", manici a 

forma di serpenti. Marcato F.lli 

Fuina-Castelli Anni '40 - '50 

Diametro cm 28 x 21 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

243 

Scultura ad altorilievo "Madonna 

con Bambino" in terracotta 

policroma Italia Centrale XIX 

Secolo 

Cornice in legno rivestita in velluto, 

cm 29 x 49 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

244 

Antico bustino in bronzo "Volto di 

giovane ragazza", base 

quadrangolare in marmo che 

presenta difetti  

cm 8 x 8 x 26 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

245 

"Capretta", antica scultura in 

bronzo sorretta da base ovale in 

marmo  

cm 20 x 12 x 15 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €90 

 

246 

"Volto di donna", tondo in marmo 

eseguito ad altorilievo  

Diametro cm 34,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

247 

"Pierrot", scultura Liberty in 

marmo di alabastro  

Mancanze e difetti, cm 16 x 22 x 27 h. 

Stima: €160/€240 

Base D'Asta: €130 

 

248 

Coppia di piccole erme a marmi 

policromi  

cm  12 x 12 x 60 h ciascuna. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

249 

"Amore e Psiche", gruppo in 

marmo alabastrino  

Lievi difetti, cm 31 x 14 x 21 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

250 

Coppia di acquasantiere in marmo 

rosso di Verona  

cm 34 x 39 x 32 h ciascuna. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

251 

DE VITO S. INIZIO XX SECOLO 

Firmato ed iscritto Napoli. 

"Mercatino con venditrice di fiori", 

piccolo dipinto ad olio su tavoletta  

cornice a guantiera in legno dorato a 

mecca, cm 35 x 20. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

 

252 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Casa di campagna con 

giardino fiorito", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 40 x 60. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

253 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XX 

SECOLO 

"Natura morta di frutta e 

pappagallo", dipinto ad olio su tela  

cornice in noce a bacchetta, cm 80 x 



121. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

254 

PITTORE ORIENTALISTA 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Mercato arabo", dipinto 

ad olio su tela  

cm 70 x 50. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

255 

SCUOLA FIAMMINGA XIX 

SECOLO 

"Mercato sulla piazza con case e 

ruderi", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 50 x 63. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €350 

 

256 

DE ANGELI FIDENZIO XX 

SECOLO 

Firmato. "Scuola di ballo", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 40 x 50. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

257 

GODFREY KNELLER 

Lubecca 1646-Londra 1723 

Attribuito. "Ritratto di una Lady", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in noce con profili dorati, cm 

76 x 64. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

 

258 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Paesaggi mediterranei con 

personaggi", coppia di dipinti ad 

olio su tavola  

cornici in legno dorato ed intagliato, 

cm 43 x 58 ciascuno. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €500 

 

 

259 

FERDINAND JOSEPH GUELDRY 

Parigi 1858-1945 

Firmato. "Interno con dama e 

pianoforte", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 27 x 38. 

Stima: €1,500/€2,000 

Base D'Asta: €1,000 

 

260 

Tavolo da centro tondo in noce e 

radica di noce, con filettature 

intarsiate ed intagli sulle quattro 

gambe Piemonte Fine XIX Secolo 

Diametro cm 75 x 72,5 h. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €120 

 

261 

Tavolino tondo da centro lombardo-

veneto in noce e ciliegio, sul piano 

fascia intarsiata a motivi di intrecci 

floreali e rosone al centro, base a 

colonna tornita sorretta da tre 

gambe ricurve Inizio XIX Secolo 

Diametro cm 71 x 74 h. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €200 

 

 

262 

Libreria francese con frontale a 

giorno in noce, con intarsi a 

filettature in legno satinato, 

guarnizioni e fregi in bronzo e serie 

di ripiani all'interno  

cm 160 x 35 x 104 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 

263 

Vetrina in noce a due sportelli a 

vetri con ferratelle a motivi 

geometrici, montanti e quattro 

gambe scannellate Toscana Inizio 

XIX Secolo 

cm 121 x 32 x 161 h. 

Stima: €380/€580 

Base D'Asta: €280 

 

264 

Coppia di poltrone bergère in legno 

satinato con filettature intarsiate, 

copertura in tessuto verde  

cm 68 x 61 x 96 h ciascuna. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €300 

 

265 

Antico torciere da terra francese di 

linea Luigi XV, in legno dorato ed 

intagliato a quindici bracci  

trasformazione a luce elettrica, vari 

difetti e rotture, cm 64 x 200 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €30 

 

266 

Tavolino da centro ovale in legno 

dorato ed intagliato, con quattro 

gambe ricurve riunite da crociera 

sagomata sormontata da cesto di 

fiori, piano in marmo giallo Metà 

XIX Secolo 

cm 111 x 75 x 69 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

267 

Portamusica Liberty in rovere con 

pannelli laterali intagliati, tre 

scomparti e pianetto sottostante 

Anni '20-'30 

cm 48 x 37 x 98 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

268 

Antico comò toscano Luigi XVI in 

noce, con intarsi in bosso a motivi 

geometrici  

tre tiretti e quattro gambe a tronco di 

piramide rovesciata, cm 116 x 58 x 89 

h. 

Stima: €650/€950 

Base D'Asta: €450 

 

269 

Scrivania toscana da centro Luigi 

Filippo, in noce con filettature 

intarsiate in legno ebanizzato, piano 

scorrevole, pianetto estraibile con 

pelle verde, cinque tiretti e quattro 

gambe tornite XIX Secolo 

Mancante delle chiavi e di due 

serrature, cm 118 x 55 x 83 h. 

Stima: €380/€580 

Base D'Asta: €280 

 

270 

Servante inglese Epoca Regina 

Vittoria in mogano e piuma di 

mogano, un tiretto centrale e tiretto 

segreto sottostante, ai lati sportellino 

e grande tiretto, quattro gambe 

tornite Metà XIX Secolo 

Difetto al piano, cm 150 x 59 x 90 h. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €200 

 

271 

Coppia di antiche ventoline romane 

in legno dorato ed intagliato a 

motivi Luigi XV, una luce ciascuna  

cm 25 x 36 h ciascuna. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 



272 

Portaghiaccio in argento con manici, 

gr. 900  

Interno termico estraibile, cm 20 x 15 

x 23,5 h. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €240 

 

273 

Lotto in argento di una ciotola 

tonda centinata e un piattino tondo 

con bordo sbalzato a palmette (2 

pz), gr. 670  

Diametro massimo cm 21,5. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €250 

 

274 

Centrotavola tondo in argento 925 

interamente sbalzato, gr. 700  

Diametro cm 36. 

Stima: €330/€400 

Base D'Asta: €280 

 

275 

Lotto di sei bicchieri in argento 

cesellato e sbalzato ad intrecci 

geometrici, gr. 785  

Diametro cm 8 x 10 h ciascuno. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €300 

 

276 

Caffettiera in argento di linea Decò, 

cesellata e sbalzata a palmette con 

manico e pomo a finta giada verde, 

gr. 990  

Il manico presenta difetto, cm 23 x 

14,5 x 22,5 h. 

Stima: €400/€450 

Base D'Asta: €350 

 

277 

Grande centrotavola tondo in 

argento martellato e cesellato, con 

bordo sbalzato a rilievo a motivi di 

spighe di grano, frutta e farfalle, gr. 

1410  

Diametro cm 33 x 9,5 h. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €550 

 

278 

Portaghiaccio in argento con manici 

ad anello, gr. 750 circa 

Interno termico estraibile, diametro cm 

17 x 20,5 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €210 

 

 

279 

Piatto tondo in argento con bordo 

baccellato, gr. 600  

Diametro cm 32,5. 

Stima: €280/€340 

Base D'Asta: €230 

 

280 

Salsiera "a barchetta" in argento 

con bordi e profili cesellati e 

sbalzati, gr. 740 G. Petochi-Roma 

cm 25 x 16 x 11 h. 

Stima: €290/€350 

Base D'Asta: €260 

 

281 

Salver tondo portaposta in argento 

sorretto da tre piedini ricurvi, gr. 

780 Codevilla-Genova 

diametro cm 28. 

Stima: €300/€350 

Base D'Asta: €270 

 

282 

Servizio di posate in argento 

cesellato (28 pz), gr. 960 Bolli 

Periodo del Fascio 

composto da: 6 cucchiai grandi, 4 

forchette grandi, 7 coltelli grandi, 5 

forchette piccole e 6 coltelli piccoli. 

Stima: €330/€400 

Base D'Asta: €290 

 

283 

Grande vassoio ovale in argento con 

manici e bordo cesellati e sbalzati a 

motivo Impero, gr. 2340 Serra-

Roma 

cm 64 x 37. 

Stima: €950/€1,300 

Base D'Asta: €900 

 

284 

Lotto di sei piattini tondi in argento 

con bordi cesellati a motivi Impero, 

gr. 1120 Scortecci-Roma 

Diametro cm 20 ciascuno. 

Stima: €420/€500 

Base D'Asta: €380 

 

 

285 

Grande piatto tondo da portata in 

argento con bordo centinato, 

cesellato e sbalzato a baccellature e 

volute, gr. 1300 Serra-Roma 

Diametro cm 38. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €390 

 

286 

Vassoio ovale in argento, con manici 

e bordo centinato cesellati e sbalzati 

a volute e conchiglie, gr. 1270 Anni 

'50 

cm 51 x 32. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

287 

Coppia di piatti tondi da portata in 

argento con bordi sbalzati a 

baccellature, gr. 1390 Frugoni-

Roma 

I piatti presentano varie macchie di 

usura, diametro cm 32 ciascuno. 

Stima: €440/€540 

Base D'Asta: €400 

 

288 

Lotto di sei piccoli piatti tondi in 

argento con bordi sbalzati a volute, 

gr. 1240 Manifattura Broggi 

Diametro cm 19 ciascuno. 

Stima: €480/€550 

Base D'Asta: €430 

 

 

289 

Legumiera tonda in argento con 

profili cesellati e sbalzati a motivi 

Impero, gr. 1180  

Diametro cm 26 x 12 h. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

290 

Vassoio ovale da portata in argento 

con bordo sbalzato, gr. 1230  

Qualche macchiolina, cm 48 x 35. 

Stima: €400/€450 

Base D'Asta: €350 

 

291 

Coppia di grandi piatti tondi da 

portata in argento con bordi 

cesellati a motivi Impero, gr. 1590  

Diametro cm 36 ciascuno. 

Stima: €650/€750 

Base D'Asta: €600 

 

 

292 

Tredici piattini tondi in argento con 

bordi frastagliati e cesellati, gr. 2420  

Diametro cm 20 ciascuno. 

Stima: €750/€900 

Base D'Asta: €700 

 

 

293 

Dodici piattini tondi in argento con 

bordi cesellati a motivi Impero, gr. 



2510 Broggi-Roma 

Diametro cm 19. 

Stima: €950/€1,200 

Base D'Asta: €850 

 

294 

Antica piccola zuppiera in maiolica 

smaltata di Cerreto con decorazioni 

in verde a motivi di fiori e foglie, 

pomo a forma di frutto  

Difetti e mancanze, cm 21 x 17 x 18 h. 

Stima: €20/€100 

Base D'Asta: €20 

 

295 

Piccola scultura in terracotta 

"Vestale romana"  

basetta in legno. Il collo della testa è 

danneggiato, altezza cm 37. 

Stima: €20/€100 

Base D'Asta: €20 

 

296 

Servizio da tè in porcellana Richard 

Ginori con decorazioni in verde e 

oro a motivi di fiori e galli (6 pz)  

composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera e 3 tazze con piattini. Le 

tre tazze con piattini sono di epoca 

posteriore. 

Stima: €30/€90 

Base D'Asta: €30 

 

297 

Servizio da tè e dolce in porcellana 

di Herend con decorazioni in verde 

a motivi di fiori e foglie (20 pz)  

composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera, 7 tazze con piattini e 10 

piattini da dolce. 

Stima: €140/€280 

Base D'Asta: €140 

 

298 

Antico scrittoio da viaggio 

Napoleone III in legno ebanizzato, 

tartaruga rossa, avorio e fregi in 

metallo dorato  

con due tiretti, rulletto con portacarte e 

piano ribaltabile con scrittoio e 

calamaio all'interno, sorretto da 

quattro piedini in bronzo dorato. 

Firmato dall'ebanista su una cerniera, 

mancante della chiave. Chiuso cm 37 

x 35 x 24 h, aperto cm 37 x 52 x 24 h.  

Stima: €180/€380 

Base D'Asta: €180 

 

299 

Albarello in maiolica Italia 

Centrale, con decorazione 

variopinta a motivo di stemma con 

figura femminile  

diametro cm 11 x 28 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

300 

Grande piatto da parata in maiolica 

di Pesaro, interamente decorato e 

variopinto a motivi di intrecci 

floreali, mascheroni e "Scena 

mitologica" al centro  

Il piatto presenta per tutta la lunghezza 

del diametro rottura restaurata, 

diametro cm 60. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

301 

Crespina amatoriale in maiolica 

Casteldurante, con al centro 

decorazione variopinta "Emilia 

Bella"  

Diametro cm 24,5. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

302 

Crespina in maiolica Casteldurante, 

con al centro decorazione variopinta 

"MARCVS CVRTIVS"  

Diametro cm 25. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

303 

"Vestale con brocca", scultura in 

bronzo sorretta da base in marmo 

nero. Firmata  

Diametro della base cm 13,5 x 43,5 h. 

Stima: €150/€220 

Base D'Asta: €120 

 

304 

Coppia di candelieri in bronzo a 

forma di tripodi romani  

diametro cm 14,5 x 30,5 h ciascuno. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

305 

Coppia di vasi giapponesi in 

porcellana verde, con decorazioni 

policrome a rilievo di fiori ed uccelli 

esotici  

diametro cm 19 x 39 h ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

306 

Antica croce in legno rivestita da 

crocifisso dipinto su rame  

Vari difetti, cm 24 x 40. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

307 

Antico Ex Voto in legno e carta 

decorata e lavorata  

Difetti, cm 32 x 27. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

308 

Mensola da muro di gusto 

neoclassico in legno dorato e laccato 

avorio, con testa di leone e rosoni a 

rilievo  

cm 40 x 21 x 32 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

309 

Antico Ex Voto in legno e cartapesta 

in cornice a bacheca in legno dorato  

Lievi difetti e mancanze, cm 17 x 

23,5. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

310 

SCUOLA TOSCANA INIZIO XIX 

SECOLO 

"Ritratto di nobiluomo con baffi", 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice dell'epoca in legno 

dorato. Lieve caduta di colore alla tela, 

cm 72 x 48. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

311 

ALCESTE CAMPRIANI 

Terni 1848-Lucca 1933 

Attribuito. "Il riposo dello 

spadaccino", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato dell'epoca, cm 

53 x 42. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

312 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XIX 

SECOLO 

"Ritratto di prelato", dipinto ad olio 

su tela  

cornice dell'epoca a guantiera in legno 

dorato e grafito, cm 76 x 64. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €200 

 

313 

SCUOLA VENETA INIZIO XIX 

SECOLO 

"Interno di salotto patrizio con la 



domestica", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 50 x 36. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

 

314 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX - 

INIZIO XX SECOLO 

"Nudo di giovane ragazza", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 46 x 35,5. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €180 

 

 

315 

LUCIANO REGOLI 

Terni 1949 

Firmato. "Piera e il gattino", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. Il dipinto è 

stato eseguito nei Primi Anni '80, cm 

120 x90. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €280 

 

316 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con casa contadina e 

lavandaie", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 44 x 70. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €120 

 

317 

SCUOLA VENETA FINE XVIII 

SECOLO 

"La dama con il venditore di 

frutta", dipinto ad olio su tela  

cornice in noce. Il dipinto presenta 

qualche vecchio restauro, cm 55,5 x 

123. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €300 

 

318 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Vedute di città costiera con 

castello", coppia di luminosi 

acquarelli su carta  

cornici in noce e passepartout, cm 22,5 

x 32,5 ciascuno. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

319 

Comò inglese Epoca Edoardo VII in 

mogano e piuma di mogano, a forma 

leggermente centinata con cinque 

tiretti  

cm 82 x 48 x 84 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €150 

 

320 

Tavolino Lombardo-Veneto in noce, 

a forma rettangolare sagomata con 

intarsi sul piano a motivi geometrici, 

un tiretto e quattro gambe ricurve 

Inizio XIX Secolo 

cm 98 x 58 x 78 h. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

321 

Antica scrivania toscana da centro 

Secondo Impero in mogano, con 

pianetto scorrevole, cinque tiretti, 

gambe ad arco e piano in pelle verde  

cm 133 x 62 x 79 h. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €200 

 

322 

Secretaire toscano Secondo Impero 

in mogano, con montanti a 

colonnine neoclassiche e sei tiretti  

cm 100 x 50 x 143 h. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €200 

 

323 

Ribalta Luigi XV in noce, a forma 

mossa centinata, con fianchi 

scantonati ed intarsi in bosso a 

riquadri geometrici Marche 

Seconda Metà del XVIII Secolo 

La parte superiore con calatoia 

formante scrittoio, la parte inferiore a 

tre tiretti, cm 150 x 65 x 120 h. 

Stima: €850/€1,300 

Base D'Asta: €450 

 

324 

VITTORIO RAPPINI 

Roma 1877-1939 

"La caccia ai leoni", luminoso 

dipinto ad olio su tavoletta  

cornice in legno dorato con intagli a 

stucco, cm 40,5 x 30,5. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

325 

PITTORE ITALIANO INIZIO XIX 

SECOLO 

Iscritti e datati. "I fratellini Anna e 

Antonio", delicato dipinto ad olio su 

tela  

antica cornice a cassetta dell'epoca in 

legno dorato, cm 47 x 57. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

326 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Mamma in costume popolare con 

figlioletti", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato dell'epoca, cm 

61,5 x 49. 

Stima: €300/€450 

Base D'Asta: €200 

 

327 

SCUOLA ROMANA XVIII 

SECOLO 

"Madonna con Bambino", piccolo 

dipinto ovale ad olio su rame di fine 

qualità pittorica  

cornice in legno dorato, cm 25 x 20. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 

328 

ALFREDO RICCI 

Roma 1864-1889 

Firmato. "Interno di salotto con 

ricamatrice", olio magro e 

acquarello su carta  

antica cornice dell'epoca in legno 

dorato ed intagliato, cm 31 x 47. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

329 

SCUOLA FRANCESE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio con ragazza 

con colomba e cagnolino", dipinto 

ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato. Difetto 

alla tela, cm 81 x 52. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

 

330 

GUSTAVO SIMONI 

Roma 1845-Palestrina 1926 

Firmato e datato 1875. "Ritratto di 

giovane nobildonna con mazzetto di 

rose", acquarello su carta  

cornice in noce e passepartout, cm 38 

x 26. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €120 

 

 

331 

SERAFINO MACCHIATI 



Camerino 1861-Parigi 1916 

Firmato. "Passeggiata sotto la 

pioggia a Parigi", acquarello su 

carta  

cornice laccata bianca e passepartout, 

cm 41 x 31. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

332 

SCUOLA FRANCESE INIZIO XX 

SECOLO 

"Stallieri con cavalli", coppia di 

piccoli dipinti ad olio su tavola  

cornici in legno di noce, cm 21 x 25 

ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

333 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Volto di uomo", piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta  

antica cornice in legno dorato, cm 24 x 

20,5. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €70 

 

334 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"La Processione", piccolo dipinto 

bozzettato ad olio su tela  

cornice in legno dorato e laccato nero, 

cm 20 x 32. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €40 

 

335 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

"Interni di stalle con galli e 

tacchini", coppia di piccoli dipinti 

ad olio su tela  

antiche cornici in legno dorato, cm 22 

x 17 ciascuno. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €50 

 

 

336 

Spazzola e specchio da toletta 

rivestiti in argento Anni '30-'40 

Stima: €20/€60 

Base D'Asta: €20 

 

 

337 

Portasigarette in argento Sterling 

925, sul coperchio medaglione 

cesellato, gr. 110 Anni '40 - '50 

cm 10,5 x 7,5. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

338 

Coppia di saliere a barchetta in 

argento, cesellate, sbalzate e 

traforate a motivi Luigi XVI, 

vaschette in cristallo blu cobalto, gr. 

90  

cm 8 x 5 x 4,5 h ciascuna. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

339 

Lotto di due piccoli barattoli 

cilindrici in argento, di cui uno con 

la parte superiore del coperchio in 

cristallo, gr. 220  

Misura massima: diametro cm 8 x 10,5 

h. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

340 

Scatola portasigarette rettangolare 

in argento, coperchio cesellato a 

motivo guilloché, gr. 310  

cm 21 x 9 x 2 h. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

 

341 

Vaso ad anfora in argento cesellato 

e sbalzato a motivi Impero, gr. 460  

cm 10 x 10 x 31 h. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €140 

 

342 

Cestino ovale in argento con bordo a 

ringhierina traforata, sorretto da 

quattro piedini ricurvi, gr. 680  

cm 28 x 17 x 14,5 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

343 

Fruttiera tonda in argento con 

bordo cesellato a palmette Impero, 

gr. 760 Argenteria Miracoli - 

Milano 

Diametro cm 33 x 4 h. 

Stima: €260/€360 

Base D'Asta: €230 

 

344 

Coppia di candelabri in argento 

sbalzati e cesellati a motivi Impero, 

sorretti da piedini leonini, 5 fiamme 

ciascuno, gr. 2830  

cm 36 x 36 x 40 h ciascuno. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €850 

 

 

345 

Lotto di tre posate da portata in 

metallo argentato: due da pesce e 

una pinza  

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

346 

Fruttiera con portaghiaccio 

all'interno in metallo argentato, 

firmata Lino Sabattini Anni '50 - '60 

Diametro cm 30 x 8 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €30 

 

347 

Acquasantiera romana in argento 

cesellato e sbalzato, montata su 

supporto in velluto verde Bolli Stato 

Pontificio Primo Decennio XIX 

Secolo 

cm 10 x 13,5. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €70 

 

348 

Lotto in argento di una scatolina e 

una tazza assaggiavino (2 pz.), gr. 

180  

Misura massima cm 12,5 x 3. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

349 

Piccolo boccale in argento con 

manico ricurvo, gr. 200  

altezza cm 9,5. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

350 

Antico servizio di posate in metallo 

argentato Christofle (90 pz)  

composto da: 12 cucchiai grandi, 12 

cucchiai piccoli, 12 forchette grandi, 

12 coltelli grandi, 12 forchette piccole, 

12 coltelli piccoli, 12 cucchiaini da tè, 

1 mestolo, 1 cucchiaio grande da 

portata, 2 posate per arrosti, 2 posate 

da insalata di cui una mancante del 

cucchiaio. 

Le lame dei coltelli sono rovinate. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

351 

Portagrissini in argento cesellato e 



sbalzato, sorretto da quattro piedini 

ricurvi, gr. 280  

cm 30 x 7 x 9 h. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

352 

Piatto tondo da dolce in argento con 

bordo cesellato e sbalzato a volute e 

conchiglie, gr. 330  

Diametro cm 24. 

Stima: €130/€180 

Base D'Asta: €110 

 

353 

Piccolo centrotavola ovale in 

argento cesellato e sbalzato, con 

bordo frastagliato e quattro piedi 

leonini, gr. 330  

cm 22 x 18 x 9 h. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €120 

 

354 

Lotto in argento di undici cucchiaini 

da gelato e quattro posatine (15 pz), 

gr. 380  

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

355 

Vassoio rettangolare in argento, con 

bordo cesellato e sbalzato a motivi 

Impero, sorretto da quattro piedini 

ricurvi, gr. 730  

cm 41 x 20. 

Stima: €290/€340 

Base D'Asta: €260 

 

356 

Gueridon francese da centro a tre 

pianetti in ebano viola, con intarsi a 

motivi di mazzetti di fiori, quattro 

gambe sagomate ebanizzate  

cm 26 x 36 x 87 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

357 

Gueridon francese da centro a 

forma rettangolare in legno 

ebanizzato e noce, con intarsi a 

motivi di mazzetti di fiori, un tiretto 

centrale, quattro gambe ricurve e 

ringhierina traforata sul piano  

cm 32 x 44 x 74 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

358 

Gueridon francese da centro a tre 

pianetti in noce, con intarsi a volute 

ed intrecci floreali, quattro gambe 

sagomate ebanizzate  

cm 30 x 38 x 85 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

359 

Libreria girevole inglese Epoca 

Edoardo VII in mogano, con piano 

intarsiato a riquadro geometrico e 

rosone centrale  

vari scomparti, mancante di una 

stecca, cm 48 x 48 x 80 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €110 

 

360 

Tavolo tondo da centro in noce 

interamente intarsiato a motivi 

Rolo, di rombi, intrecci e filettature, 

base a colonna tornita sorretta da 

tre gambe ricurve  

Diametro cm 71 x 73 h. 

Stima: €200/€350 

Base D'Asta: €150 

 

361 

Tavolino da lavoro francese 

Napoleone III, a forma rettangolare 

centinata in legno ebanizzato con 

intarsi alla maniera Boulle in 

tartaruga rossa e filettature in 

metallo dorato  

piano ribaltabile con all'interno 

specchio e scomparti, quattro gambe 

ricurve con sculture in bronzo dorato e 

cesellato, cm 62 x 45 x 72 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €180 

 

362 

Tavolo da centro francese 

Napoleone III, a forma rettangolare 

centinata, in noce, ebano viola e bois 

de rose, interamente intarsiato a 

motivi di volute floreali, mazzetti di 

fiori e conchiglie  

un tiretto centrale, quattro gambe 

ricurve e fregi in bronzo, cm 102 x 86 

x 67 h. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €200 

 

 

363 

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: €850/€1,200 

Base D'Asta: €650 

 

364 

Strappo di antico affresco 

"Medaglione con intrecci floreali e 

scena mitologica al centro", montato 

su tela applicata a tavola  

cornicetta in legno a bacchetta, cm 93 

x 50. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

365 

ALESSANDRO CATALANI 

Jesi 1897-Milano 1942 

Firmato. "Paesaggio con casali e 

covone di grano", dipinto ad olio su 

cartone pressato  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 58 x 77. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €130 

 

366 

Strappo di antico affresco 

"Allegoria neoclassica", montato su 

tela applicata a tavola  

cornicetta a bacchetta in legno dorato, 

cm 169 x 46. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

367 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XIX 

SECOLO 

"La Deposizione", dipinto ad olio su 

tela  

cornicetta dorata a bacchetta, cm 101 x 

74. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €220 

 

368 

SCUOLA NAPOLETANA FINE 

XVIII SECOLO 

"Ascensione della Vergine", piccolo 

dipinto a sesto ovale ad olio su 

tavola  

cornice in legno dorato, cm 35 x 26. 

Stima: €140/€240 

Base D'Asta: €100 

 

 

369 

SCUOLA NAPOLETANA XIX 

SECOLO 

"Madonna con Bambino ed Angeli", 

dipinto ad olio 

sottovetro  

cornice a guantiera dell'epoca in legno 



argentato a mecca, cm 46 x 36. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €120 

 

370 

SCUOLA FRANCESE INIZIO XIX 

SECOLO 

"Cacciatore e venditrice di frutta e 

ortaggi", piccolo dipinto ad olio su 

tela applicata a tavola  

cornice in legno dorato, cm 35 x 44. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €150 

 

371 

SCUOLA ITALIANA FINE XVII 

SECOLO 

"La bottega del maniscalco e 

cavalieri", piccolo dipinto ad olio su 

tela  

cornice a bacchetta, cm 40 x 52. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

372 

SCUOLA FIAMMINGA XIX 

SECOLO 

"Festa contadina fuori la locanda", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato a mecca, 

cm 34 x 49. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

373 

"Place du Palais Royal", antica 

stampa colorata francese  

cornice in legno argentato. Lievi 

difetti e qualche macchia alla carta, cm 

38 x 50. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

 

374 

"Gare equestri con carrozze e 

cavalieri", coppia di antiche stampe 

inglesi colorate  

cornici in noce. Qualche difetto alla 

carta, cm 41 x 57 ciascuna. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

375 

PITTORE INGLESE XIX 

SECOLO 

Firmata. "La cascata delle 

Marmore vicino Terni", gouache su 

carta  

cornice in noce e passepartout, cm 26 

x 35. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

 

376 

PITTORE EUROPEO INIZIO XX 

SECOLO 

Firmato. "Ballerina", dipinto ad 

olio su tela  

cm 46,5 x 37,5. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

377 

MARTINEZ M. (1900) 

Firmato. "Contadinella", copia ad 

olio su tela del dipinto di Filippo 

Palizzi  

cornice in legno dorato, cm 43,5 x 

31,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

378 

PITTORE PIEMONTESE FINE 

XIX SECOLO 

"Paesaggio con contadina e 

mucche", dipinto ad olio su tela  

Lievi difetti alla tela, cornice in legno 

dorato, cm 42 x 59. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

379 

Coppia di pannelli cinesi dipinti su 

seta a motivi di fiori, farfalle e 

uccellini. Firmati  

cm 30 x 36 ciascuno. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €40 

 

380 

Coppia di pannelli cinesi dipinti su 

seta a motivi di fiori, farfalle e 

uccellini. Firmati  

Misure leggermente differenti, misura 

massima cm 53 x 55. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €50 

 

381 

Antico vasetto cinese in argento 

cesellato e sbalzato, gr. 190  

Ammaccature, altezza cm 18. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

382 

Oliera in argento con ampolle in 

vetro, Designer De Vecchi, gr. 470 

Anni '50 

cm 19 x 8 x 13 h. 

Stima: €230/€300 

Base D'Asta: €200 

 

383 

Set da viaggio in argento per 

funzioni religiose, Epoca Edoardo 

VII, astuccio in pelle con placca in 

argento sul coperchio (5 pz) Bolli 

Birmingham 1920 

Misura dell'astuccio cm 20 x 17,5 x 9 

h. 

Stima: €380/€480 

Base D'Asta: €350 

 

384 

Piccola ciotola tonda in argento 

martellato con bordo sbalzato a 

bolle, gr. 190  

Diametro cm 14 x 4 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €60 

 

385 

Boccale in argento liscio con manico 

ricurvo, gr. 300  

cm 14 x 10 x 12 h. 

Stima: €140/€220 

Base D'Asta: €100 

 

386 

Lotto di due Balangandans 

brasiliani in argento basso cesellato 

e sbalzato, gr. 850  

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €200 

 

387 

Lotto in argento (21 pz), gr. 740  

salierine, calamaio, piattini, portauovo, 

tabacchiera ecc. Lievi difetti. 

Stima: €220/€320 

Base D'Asta: €220 

 

388 

Lotto di sei piccoli piatti tondi in 

argento con bordi baccellati, gr. 

1410 Fornari-Roma 

Diametro cm 19 ciascuno. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €400 

 

 

389 

Servizio di posate in argento 

cesellato (88 pz), gr. 4690 

Manifattura Inizio XX Secolo 

composto da: 8 cucchiai grandi, 8 

coltelli grandi, 16 forchette grandi, 8 

coltelli piccoli, 8 forchette piccole, 8 

coltelli da pesce, 8 forchette da pesce, 

8 forchettine da dolce, 8 cucchiaini da 



tè e 8 posate da portata. 

Stima: €1,800/€2,400 

Base D'Asta: €1,600 

 

390 

Coppia di bicchieri in argento 

cesellato e inciso a motivi floreali , 

gr. 120 Turchia XIX Secolo 

diametro cm 7 x 8,5 h ciascuno. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €80 

391 

Calice in argento dorato ed inciso 

con momogramma gentilizio, gr. 120 

Russia XIX Secolo 

Altezza cm 16. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

 

392 

Piccola tabacchiera in argento 

niellato ed inciso con "Vedute di 

città" Bolli Russia XIX Secolo 

cm 5,5 x 3 x 1,5 h. 

Stima: €220/€280 

Base D'Asta: €200 

 

393 

Ciotola in argento portabonbon con 

bordo frastagliato, sorretta da tre 

piedini, gr. 120  

Diametro cm 11,5 x 7. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

394 

Antica doppia salierina in argento 

con vaschette a conchiglia e puttino  

11,5 x 8 x 11 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

395 

Zuccheriera ad anfora Impero in 

argento cesellato e sbalzato, con 

pomo a forma di aquila, sorretta da 

tre piedini a teste caprine, gr. 210  

Lieve ammaccatura al bordo del 

coperchio, diametro cm 8,5 x 14,5 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

396 

Calamaio tondo in argento cesellato 

e sbalzato, a forma di anfora  

Difetto alla cerniera del coperchio, 

diametro cm 17,5 x 14 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

397 

Vassoietto portabiglietti con 

tagliacarte in argento, gr. 340  

cm 23,5 x 14,5. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €90 

 

 

398 

Lotto in argento cesellato e sbalzato, 

gr. 620  

di vari oggettini: coppia di salierine, 

segnaposto, forchettine, cucchiaini 

ecc. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €170 

 

399 

Lotto di sei piattini per il pane in 

argento con bordi cesellati, 

leggermente differenti, gr. 680  

Diametro cm 14 ciascuno. 

Stima: €240/€300 

Base D'Asta: €190 

 

400 

Lotto di quattro coppette e cinque 

piattini in argento con bordi 

baccellati, gr. 960  

Diametro coppetta cm 11 x 4,5 h, 

diametro piattino cm 14,5. 

Stima: €320/€400 

Base D'Asta: €260 

 

401 

Vassoio rettangolare in argento 

liscio con bordo stondato, gr. 1380  

cm 40,5 x 31,5. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

402 

Vassoio rettangolare da portata in 

argento, con bordo cesellato e 

sbalzato a motivi Impero, gr. 1400  

cm 50 x 26. 

Stima: €480/€580 

Base D'Asta: €420 

 

 

403 

Vassoio rettangolare in argento a 

due manici, con bordo cesellato e 

sbalzato a motivi di palmette 

Impero, gr. 1770  

cm 60 x 34,5. 

Stima: €580/€680 

Base D'Asta: €530 

 

 

404 

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: €50 

 

405 

Lampadario francese Decò in 

cristallo satinato e metallo, 1 luce 

Firmato Jean Noverdy-France 

Qualche difetto, cm 22 x 64 h. 

Stima: €140/€240 

Base D'Asta: €100 

 

406 

Antico torciere da tavolo in legno 

dorato ed intagliato a motivi Luigi 

XIV  

Lievi difetti. Riduzione a luce 

elettrica, altezza cm 80. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

407 

Lotto di due uova cinesi in smalto 

cloisonné, interamente decorate e 

policromate a motivi di fiori esotici e 

farfalle, una grande e una piccola  

Annesse basette tonde in teack. 

Ammaccatture su entrambe le uova, 

misura massima: diametro cm 13 x 21 

h. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

408 

Lampada da tavolo in cristallo, con 

decorazioni incise e dipinte di 

medaglioni con paesaggi contadini e 

lumeggiature in oro zecchino. 

Firmata  

Diametro paralume cm 25, altezza cm 

54. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

409 

Coppa in porcellana francese di 

Limoges, con decorazioni variopinte 

di ghirlande floreali e fasce verdi e 

rosa, lumeggiature in oro zecchino e 

applicazioni in metallo dorato e 

cesellato  

Diametro cm 22 x 20 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

 

410 

Vaso in cristallo e vetro soffiato di 

Murano avorio, con applicazioni di 

pois colorati a rilievo Firmato Carlo 

Moretti 



Diametro cm 13,5 x 31,5 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €70 

 

411 

Antico torciere da terra in legno 

dorato ed intagliato a motivi Luigi 

XIV  

Difetti, riduzione a luce elettrica. Base 

cm 31 x 31, altezza cm 164. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €50 

412 

"La riparazione della grande 

tinozza", gruppo in porcellana 

policroma di Parigi, lievi mancanze  

cm 26 x 20 x 30 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €70 

 

413 

Grande vaso in vetro soffiato di 

Murano blu con interno in giallo  

Diametro cm 27 x 50 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

414 

Coppia di appliques in legno 

decorato e policromato con intagli a 

motivi Luigi XVI, 2 luci ciascuna  

cm 25 x 121 h ciascuna. 

Stima: €280/€400 

Base D'Asta: €200 

 

415 

Antico torciere da tavolo in legno 

dorato ed intagliato a motivi Luigi 

XIV  

riduzione a luce elettrica, altezza cm 

80. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

 

416 

Portariviste in noce e radica di noce, 

con scomparti a colonnine tornite e 

un tiretto centrale sottostante 

Inghilterra Epoca Regina Vittoria 

cm 56 x 38 x 57 h. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

 

417 

Coppia di sedie in noce con schienali 

traforati ed intarsiati in legno 

satinato e avorio, a motivi di fiocchi 

e calatine floreali Inghilterra Epoca 

Edoardo VII 

copertura in tessuto avana, cm 41 x 47 

x 83 h ciascuna. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

418 

Cassettiera veneta in noce con 

filettature in bosso a motivi 

geometrici, 6 tiretti  

cm 80 x 42 x 135 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

419 

Libreria girevole inglese in mogano, 

con piano intarsiato in legno 

satinato con filettature e rosone 

centrale  

Un angolo del piano presenta difetto 

alla lucidatura, cm 49 x 49 x 82 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

420 

Servante in mogano con due tiretti e 

due sportelli sottostanti Inghilterra 

Epoca Regina Vittoria 

cm 120 x 43 x 91 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

421 

SCUOLA FRANCESE XIX 

SECOLO 

"Incontro amoroso", piccolo dipinto 

ad olio su tavola  

cornice in legno dorato, cm 23 x 16. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €150 

 

422 

SCUOLA VENETA FINE XVII - 

INIZIO XVIII SECOLO 

"Madonna con Bambino", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 47,5 x 38. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

423 

SCUOLA VENETA XIX SECOLO 

"Ritratto di gentiluomo con baffi e 

pizzetto", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 53 x 45. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

424 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XIX 

SECOLO 

"Gesù e Lazzaro", piccolo dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 46 x 40. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

425 

PITTORE EUROPEO INIZIO XX 

SECOLO 

Firmato. "Ruderi romani", 

luminoso dipinto ad olio su tela  

cornice in noce, cm 55 x 46. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

426 

PITTORE FRANCESE XIX 

SECOLO 

Firmato e datato 1834. "Ritratto di 

giovane nobiluomo", piccolo dipinto 

ad olio  

antica cornice dell'epoca in legno 

ebanizzato, cm 36,5 x 28. 

Stima: €280/€400 

Base D'Asta: €250 

 

427 

SCUOLA ITALIANA FINE XVIII - 

INIZIO XIX 

"Natura morta con conigli e 

cacciagione", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 73 x 98. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

428 

SCUOLA INGLESE INIZIO XIX 

SECOLO 

"Mare in burrasca con 

peschereccio", piccolo dipinto ad 

olio su tavola  

cornice in legno dorato, cm 24 x 39. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €280 

 

429 

PITTORE FRANCESE INIZIO 

XIX SECOLO 

Firmato e datato 1829. "Incontro in 

un interno", piccolo dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato, cm 43 x 38. 

Stima: €330/€450 

Base D'Asta: €280 

 

430 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Napoleone prima della battaglia", 

piccolo dipinto ad olio su tavola  

antica cornice dell'epoca in legno 

dorato, cm 31 x 39. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 



 

431 

SCUOLA FIAMMINGA XIX 

SECOLO 

"Interno di locanda con bevitori", 

piccolo dipinto ad olio su rame  

cornice in legno dorato, cm 28,5 x 

32,5. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €450 

 

432 

SCUOLA BOLOGNESE FINE 

XVII - INIZIO XVIII SECOLO 

"Madonna in preghiera" dipinto ad 

olio su tela  

antica cornice in legno dorato e 

decorato, cm 53,5 x 43. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

433 

SCUOLA BOLOGNESE XVIII 

SECOLO 

"Sacra Famiglia con l'adorazione 

dei pastori", piccolo dipinto ad olio 

su tela  

antica cornice dell'epoca in legno 

dorato, cm 34,5 x 49. 

Stima: €550/€750 

Base D'Asta: €500 

 

434 

SCUOLA ITALIANA FINE XVII 

SECOLO 

"Ritratto di prelato", dipinto ad olio 

su tela di ottima esecuzione pittorica  

cornice in legno dorato, cm 92 x 70. 

Stima: €750/€1,200 

Base D'Asta: €550 

 

435 

SCUOLA FIAMMINGA INIZIO 

XIX SECOLO 

"Interno di cucina con locandiera, 

ortaggi, frutta e cacciagione", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 34,5 x 48. 

Stima: €650/€750 

Base D'Asta: €600 

 

436 

Crespina amatoriale in maiolica 

Casteldurante, con al centro 

decorazione variopinta "Emilia 

Bella"  

Sul retro difetto di cottura, diametro 

cm 24,5. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

437 

Piatto in maiolica Casteldurante, 

interamente variopinto su fondo blu 

a motivi di armi e strumenti 

musicali, al centro medaglione con 

"Cavaliere"  

Diametro cm 21. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

438 

Piatto in maiolica Ercole con l'Idra  

Diametro cm 23. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

439 

VINCENZO AURISICCHIO 

Napoli 1855-1926 

Firmata. "La Dea bendata", busto 

in bronzo con base in marmo bianco  

cm 19 x 18 x 36 h, esclusa la base cm 

19 x 18 x 27 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

440 

Coppia di candelieri con sculture di 

"Cani" in bronzo argentato, 

sbalzato e cesellato  

cm 12 x 4,5 x 19 h ciascuno. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €90 

 

441 

Piatto in maiolica di Faenza 

"Amore", con decorazioni 

variopinte su fondo blu e fascia 

verde sul bordo  

Diametro cm 26. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

442 

Coppia di scaldini, a forma di 

scarpette, in maiolica di Pesaro 

variopinta a motivi di paesaggi  

cm 8 x 22 x 13 h ciascuno. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

443 

Lotto in porcellana di Herend, con 

decorazioni in verde su fondo bianco 

a motivi di foglie e fiori (4pz)  

composto da: una piccola caffettiera, 

una cremiera e due tazzine con 

piattini. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

444 

Lotto in porcellana policroma di 

Herend , con decorazioni a mazzetti 

di fiori (3 pz)  

composto da: zuccheriera, ciotola e 

portalimone. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 

 

445 

Lotto in porcellana policroma di 

Herend, con decorazioni a motivi di 

farfalle, uccellini e fiori (5 pz)  

composto da: zuppierina, zuccheriera, 

lattiera, portamarmellata e un piattino 

a foglia. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

446 

Albarello da farmacia in maiolica di 

Faenza, decorato e variopinto con 

figura di "Donna con serpente e 

ghirlanda floreale"  

diametro cm 13 x 23 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

447 

Albarello da farmacia in maiolica di 

Urbino, interamente variopinto a 

motivo di "Paesaggio e Amorino con 

spada"  

diametro cm 14 x 21 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

448 

Albarello da farmacia in maiolica di 

Faenza, con decorazioni variopinte 

di animali e ghirlanda floreale  

diametro cm 14 x 23 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

449 

Albarello da farmacia in maiolica di 

Faenza, con decorazioni variopinte 

di ghirlande, volute floreali e 

medaglione con moretto  

diametro cm 13 x 23 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

450 

Scatola portasigarette rettangolare 

in legno rivestito in argento Anni '50 

cm 17 x 10 x 3,5 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 



451 

Bugia in argento cesellato e 

sbalzato, con manico ricurvo e 

quattro piedini leonini, gr. 250  

cm 19 x 8 x 9 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

452 

Porta pot-pourri in argento cesellato 

e sbalzato a motivi Impero, con 

manico e quattro piedini leonini, gr. 

300  

cm 20 x 14 x 11 h. 

Stima: €110/€150 

Base D'Asta: €90 

453 

Cestino ovale in argento con bordo 

cesellato, sbalzato e traforato, 

sorretto da quattro piedini ricurvi, 

gr. 440  

cm 32 x 27 x 5 h. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €130 

 

454 

Fruttiera tonda in argento 

martellato con bordo sagomato, gr. 

480  

Diametro cm 24 x 7 h. 

Stima: €140/€220 

Base D'Asta: €140 

 

455 

Bowl in argento con bordo a gocce 

sbalzate, interno in vermeil, gr. 500  

Diametro cm 24,5 x 8 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €150 

 

456 

Fruttiera ovale in argento 

martellato con bordo centinato e 

sbalzato, gr. 530  

cm 26 x 20 x 8 h. 

Stima: €160/€240 

Base D'Asta: €160 

 

 

457 

Brocca per acqua in argento con 

manico ricurvo, gr. 690  

Piccole ammaccature, cm 22 x 15,5 x 

17 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

458 

Piatto tondo da portata in argento 

con bordo centinato e sbalzato, gr. 

800  

Diametro cm 32. 

Stima: €240/€340 

Base D'Asta: €240 

 

459 

Grande piatto tondo da portata in 

argento con bordo centinato e 

sbalzato, gr. 1080  

Diametro cm 37. 

Stima: €320/€420 

Base D'Asta: €320 

 

 

 

460 

Grande piatto tondo da portata in 

argento con bordo centinato e 

sbalzato, gr. 1090  

Diametro cm 37,5. 

Stima: €320/€420 

Base D'Asta: €320 

 

461 

Vassoio ovale da portata in argento 

con bordo centinato e sbalzato, gr. 

1210  

cm 47 x 31. 

Stima: €360/€450 

Base D'Asta: €360 

 

462 

Vassoio ovale da portata in argento 

con bordo centinato e sbalzato, gr. 

1450  

cm 49,5 x 33. 

Stima: €440/€540 

Base D'Asta: €440 

 

463 

Vassoio ovale da portata in argento 

con bordo centinato e sbalzato, gr. 

1500  

cm 50 x 33. 

Stima: €480/€580 

Base D'Asta: €480 

 

 

464 

Antico piattino tondo in argento, 

con bordo cesellato e sbalzato a 

motivi di frutta, sorretto da tre 

piedini ricurvi, gr. 140  

Diametro cm 16. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

465 

Centrotavola Liberty in argento, a 

forma ovale centinata con bordo 

sbalzato e cesellato a palmette, 

fondo a specchio  

cm 46,5 x 36. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

466 

Piccola alzata portabiscotti in 

argento, cesellata e sbalzata a motivi 

Impero, gr. 380  

Diametro cm 20 x 19 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

467 

Vassoio Decò in argento a forma 

ovaloide. Firmato Arrigo Finzi 

(1890-1973) Argentiere e Designer 

Milanese, gr. 1010  

cm 35,5 x 37,5. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €330 

 

468 

Coppia di poltrone in mogano 

Epoca Edoardo VII, con schienali 

intagliati a motivi Sheraton e 

braccioli ricurvi Inghilterra 1901 - 

1909 

copertura in tessuto fiorato, cm 63 x 

57 x 97 h ciascuna. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €220 

 

469 

Comò Secondo Impero, in noce con 

tre tiretti e gambe tornite Toscana 

Fine XIX Secolo 

cm 137 x 61 x 95 h. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €250 

 

470 

Credenza in noce, con intarsi in 

bosso a filettature geometriche e 

stelle Italia Centrale Inizio XIX 

Secolo 

due tiretti e due sportelli sottostanti, 

cm 151 x 63 x 118 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €250 

 

471 

Piccola credenza in noce Epoca 

Edoardo VII, con intarsi in legno 

satinato a motivi di anfore e fiori 

Inghilterra 1901 - 1909 

Uno sportello centrale con specchi e 

pannelli sottostanti. Gli specchi 

presentano qualche difetto, cm 56 x 

39,5 x 119 h. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €130 

 



472 

Tavolo da salotto rettangolare in 

noce e radica di noce, con fascia 

intarsiata sul piano e medaglione al 

centro Italia Centrale XIX Secolo 

quattro gambe ricurve riunite da 

crociera centrale, cm 116 x 67 x 53 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €120 

 

473 

Consolle bolognese in noce, a forma 

rettangolare sagomata con sei 

gambe a rocchetto riunite da 

crociera  

un tiretto centrale, cm 118 x 48 x 83 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €200 

 

474 

Coppia di comodini toscani di linea 

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: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

475 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XIX 

SECOLO 

"Madonna con Bambino", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato dell'epoca. 

Difetti alla tela, cm 80 x 65. 

Stima: €1,400/€1,700 

Base D'Asta: €1,300 

 

476 

PITTORE POST 

CARAVAGGESCO FINE XVII - 

INIZIO XVIII 

"Interno di locanda con 

commensali", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno argentato. Il dipinto è 

da restaurare, cm 116 x 150. 

Stima: €1,100/€1,400 

Base D'Asta: €900 

 

477 

SCUOLA ALTO-VENETO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "Marina con porticciolo e 

castello", dipinto ad olio su carta 

applicata a tela  

La carta presenta difetti, cm 64 x 86. 

Stima: €380/€450 

Base D'Asta: €350 

 

478 

SCUOLA NAPOLETANA INIZIO 

XX SECOLO 

"Veduta del Golfo di Napoli con il 

Vesuvio e barche di pescatori", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cornice in legno ebanizzato, cm 24 x 

29. 

Stima: €240/€300 

Base D'Asta: €200 

 

 

 

479 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

Siglato. "Allegoria di putti con 

frutta", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. La tela 

presenta difetti, cm 46 x 38. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

480 

SCUOLA SVIZZERA FINE XIX 

SECOLO 

"Paesaggio alpino con scorcio di 

case e corso d'acqua" dipinto ad olio 

su tela  

La tela presenta difetto, cm 86 x 63. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

481 

PITTORE INIZIO XX SECOLO 

Firmato e datato Roma 1949. 

"Ritratto di nobiluomo in alta 

uniforme dei Cavalieri del Santo 

Sepolcro di Gerusalemme", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 79 x 60. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 

 

482 

PITTORE TOSCANO INIZIO XIX 

SECOLO 

"Notabile intento alla scrittura di 

una lettera", dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato 

dell'epoca, cm 75 x 62,5. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €200 

 

 

483 

PITTORE NAPOLETANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Ritratto di ragazza 

sorridente", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 33,5 x 22. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

484 

Gouache napoletana su carta "Golfo 

di Napoli con barche e pescatori"  

cornice a bacheca, cm 37 x 43. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

485 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Ragazze sulla panchina 

del belvedere", dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 30 x 40. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

486 

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: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

487 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmati. "Contadine nell'uliveto", 

coppia di piccoli dipinti ad olio su 

compensato  

cornici in legno dorato, cm 24 x 30 

ciascuno. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

488 

PITTORE VENETO INIZIO XX 

SECOLO 

"Case con canale e barche di 

pescatori", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 80 x 90. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €70 

 

489 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "La venditrice di arance", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 40 x 50. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

490 

FRANCESCO CAPASSO 



Scisciano 1922-Napoli 1993 

Firmato. "Ritratto di fanciulla con 

fiore", dipinto olio su compensato  

cornice a bacheca, cm 50 x 40. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

491 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

492 

ARTE CONTEMPORANEA 

"Composizione", tempera e china su 

carta applicata a tela. La tempera 

reca la firma Sironi (?)  

cm 25 x 34. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

493 

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: €250/€450 

Base D'Asta: €150 

 

494 

PITTORE TOSCANO EPOCA 

NEOCLASSICA XIX SECOLO 

"L'incontro delle mamme con i 

figlioletti", piccolo dipinto ad olio su 

tela  

antica cornice in legno dorato, cm 30 x 

36. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

 

495 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

Firmato. "Marina con veduta di 

costa, porticciolo e barche di 

pescatori", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato ed intagliato, 

cm 57 x 84. 

Stima: €900/€1,300 

Base D'Asta: €750 

 

 

496 

Lotto di cinque piccole saliere e 

pepiere in argento e cristallo, gr. 100  

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €30 

 

497 

Centrotavola ovale in argento 

cesellato, sbalzato e traforato 

sorretto da quattro piedini, fondo a 

specchio  

cm 39 x 27. 

Stima: €50/€130 

Base D'Asta: €50 

 

498 

Portacioccolatini in argento a forma 

tonda con bordo sbalzato, sorretto 

da tre piedini, gr. 210  

Diametro cm 21 x 4 h. 

Stima: €70/€110 

Base D'Asta: €70 

 

499 

Antica scatola ovale in argento 

cesellato e sbalzato a motivi floreali, 

sorretta da quattro piedini, gr. 220  

cm 10 x 11 x 9 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €80 

 

500 

Centrotavola ovale in argento con 

due manici a forma di foglie, gr. 290  

cm 38 x 12 x 6 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €100 

 

501 

Lotto in argento e cristallo di un 

cestino ovale, un portamarmellata e 

un portaghiaccio (3 pz), gr. 400  

Altezza massima cm 24. 

Stima: €130/€250 

Base D'Asta: €130 

 

502 

Secchiello portaghiaccio in argento 

cesellato e sbalzato, gr. 470  

Diametro cm 14 x 17 h. 

Stima: €160/€240 

Base D'Asta: €160 

 

503 

Centrotavola ovale in argento a due 

manici, sbalzato e cesellato a motivi 

Impero, gr. 574  

cm 36 x 12 x 12 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €200 

 

504 

Lotto di due piatti tondi in argento 

egiziano cesellato e sbalzato, gr. 660  

Misure e forme differenti, diametro 

massimo cm 26. 

Stima: €220/€320 

Base D'Asta: €220 

 

505 

Lotto in argento cesellato di un 

boccalino, una scatola tonda e una 

ovale e dodici piattini a bordo alto di 

varie misure (15 pz), gr. 1090  

Altezza massima cm 10. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €280 

 

506 

Servizio da caffè in argento cesellato 

e sbalzato a motivi Impero (3 pz), 

gr. 940  

composto da: caffettiera, lattiera e 

zuccheriera, misura massima cm 20 x 

11 x 19 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €300 

507 

Vassoio ovale in argento con bordo 

baccellato, gr. 924  

cm 40 x 30. 

Stima: €300/€450 

Base D'Asta: €300 

 

508 

Vassoio ovale in argento con bordo 

sbalzato a palmette, gr. 968  

cm 45 x 34. 

Stima: €330/€430 

Base D'Asta: €330 

 

509 

Coppa in argento, Epoca Regina 

Vittoria, cesellata e sbalzata a volute 

di foglie d'acanto, sorretta da tre 

piedini a forma di cariatidi, gr. 210 

Bolli Londra 1893 

Diametro cm 12 x 9 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

510 

Antica cornice francese in legno 

dorato con intagli in pastiglia e 

stucco Fine Secolo XIX 

Misura della cornice cm 90 x 100, 

misura della luce cm 51,5 x 61. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

511 

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: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

512 

Piccolo gruppo in porcellana bianca 

di Capodimonte "Scena galante con 

dama e cavaliere"  

Diametro cm 14 x 25 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

513 

Antica statuina in porcellana 

policroma di Capodimonte "Vestale 

danzante"  

cm 12 x 8 x 21 h. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €120 

 

514 

Antico piatto da parata in maiolica 

smaltata e policroma di Pesaro con 

scena di "Marina e paesaggio"  

Lieve felatura al centro, diametro cm 

42. 

Stima: €150/€350 

Base D'Asta: €120 

 

515 

Coppia di gruppetti francesi in 

porcellana policroma "Fanciulli con 

vasi e fiori"  

Lievi difetti, cm 15 x 10 x 17 h 

ciascuno. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

516 

Vaso in vetro fuso multistrato con 

decoro acidato a motivi di fiori e 

foglie Firmato Zorin Nancy 1904-

1914 

cm 22 x 26 h. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €400 

 

517 

Lampada fiorentina in metallo 

dorato con paralume, quattro luci  

trasformazione a luce elettrica, cm 16 

x 16 x 63 h escluso il paralume. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €60 

 

518 

Trittico Liberty di una pendola e 

due alzate a coppa, in marmo di 

onice e fregi in bronzo dorato Anni 

'20-'30 

non funzionante, da revisionare. 

Misura massima cm 41 x 13 x 32 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

519 

Coppia di piccole mensole da muro 

in legno dorato, con teste di 

angioletti  

cm 30 x 11 x 20 h ciascuna. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €70 

 

520 

Cappuccina in metallo argentato 

Anni '30-'40 

racchiusa in teca in noce e vetro. Non 

funzionante, da revisionare, cm 13,5 x 

10 x 15 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

521 

Piatto da muro in maiolica smaltata 

con decorazioni policrome di 

mazzetti di fiori e "Paesaggio" Italia 

Centrale XIX Secolo 

Diametro cm 26. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €70 

522 

Scultura in ceramica porcellanata, 

smaltata e policromata "Madonna 

con Bambino". Firmata Paolo 

Marioni - Ceramiche Firenze Anni 

'60 

Altezza cm 33,5. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €70 

 

523 

Scultura "Putto con cornucopia" in 

legno dorato ed intagliato, base 

rivestita in velluto verde  

Trasformazione a luce elettrica. 

Scultura cm 34 x 34 x 60 h. Altezza 

compresa lampada cm 102. 

Stima: €120/€250 

Base D'Asta: €80 

 

524 

Colonna in marmo di onice Anni '40 

cm 21 x 21 x 116 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

525 

Servizio di piatti in porcellana 

policroma di Rosenthal, con 

decorazioni dipinte a motivi di 

intrecci floreali (59 pz) Manifattura 

Anni '40-'50 

composto da: 11 fondine, 28 piatti 

piani, 10 piattini di cui uno con rottura 

al bordo, 1 zuppiera, 1 insalatiera, 1 

burriera, 1 salsiera, 2 piatti tondi da 

portata di cui uno concavo, 2 fruttiere 

e 2 piatti ovali da portata, uno grande e 

uno piccolo.  

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €120 

 

526 

"Vedute del Foro Romano e del 

Colosseo" coppia di tessuti ricamati  

cornici in legno dorato e vetro, cm 34 

x 52 ciascuno. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €150 

 

 

 

527 

Piccolo obelisco in marmo di 

Porfido con base in marmo bianco 

di Carrara  

cm 6,5 x 6,5 x 18 h. 

Stima: €240/€290 

Base D'Asta: €200 

 

528 

Piccolo obelisco in cristallo di Rocca 

con basetta quadrangolare in 

marmo  

cm 8 x 8 x 22 h. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

529 

Mappamondo da tavolo con 

illuminazione  

Diametro cm 34 x 47 h. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

530 

Mappamondo da tavolo con 

illuminazione  

cm 40 x 30 x 46 h. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

531 

Teiera in porcellana bianca, con 

decorazione dipinta a scena di vita 

orientale, manico rivestito in 

bamboo Cina Fine XIX Secolo 

Diametro cm 18 x 25 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

532 

Teiera in porcellana Canton, con 

decorazioni in smalti a rilievo di 

fiori, pappagalli e farfalle, manico 



rivestito in bamboo Cina Fine XIX 

Secolo 

Diametro cm 15 x 13,5 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

533 

Piccolo medaglione ovale in marmo 

con busto dell'Imperatore Otone in 

gesso dorato  

cornicetta in noce e velluto rosso, cm 

9 x 10 h. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

534 

Teiera in porcellana blu, con 

decorazioni variopinte di scene di 

vita orientale, manico rivestito in 

bamboo Cina Fine XIX Secolo 

Diametro cm 18 x 15 h. 

Stima: €100/€130 

Base D'Asta: €80 

535 

Lotto di quattro piccoli medaglioni 

ovali "Tiberio, Vespasiano, Tito e 

Augusto" in gesso dorato  

cornici dorate e laccate con fondo in 

velluto rosso. Una cornice ha una 

misura leggermente differente, cm 6 x 

8 ciascuno. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €150 

 

536 

Servizio di piatti in porcellana belga 

BOCH F.es La Louvière, con 

decorazioni in smalti policromi di 

fiori (77 pz)  

composto da: 12 fondine, 36 piatti 

piani, 12 piattini da frutta, 1 zuppiera 

grande, 2 zuppiere piccole, 1 

insalatiera, 1 fruttiera ad alzata, 2 

alzate per dolci, 2 salsiere, 2 burriere, 

3 piatti tondi da portata e 3 ovali di 

varie misure. Qualche lieve 

sbeccatura. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €200 

 

537 

Piccola Icona dipinta su tavola "San 

Giovanni il Guerriero"  

cm 22,5 x 17. 

Stima: €50/€140 

Base D'Asta: €50 

 

538 

MARIO GALANTI 

Napoli 1923-1998 

Firmato. "Pescatori al chiar di 

luna", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 50 x 70. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

539 

LUIGI RUFFO PITTORE XX 

SECOLO 

Firmate e datate 1983. "I Farglioni 

a Capri" e "Stradina di Procida", 

coppia di piccole lastre in argento 

puro dipinte a tecnica mista  

cornici a bacheca, cm 16 x 12 

ciascuna. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

 

540 

FRANCESCO DI MARINO 

Napoli 1892-1954 

Firmato. "Paese costiero e barche 

con pescatori", olio su compensato  

cornicetta dorata, cm 26,5 x 41. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

541 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Ritratto di giovane 

ragazza", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 70 x 50. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

542 

VINCENZO LARICCHIA 

Napoli 1940-2017 

Firmato e datato 1972. "Piazza San 

Ferdinando a Napoli", dipinto ad 

olio su compensato  

cornice a bacheca, cm 14 x 30. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

543 

VINCENZO LA BELLA 

Napoli 1872-1954 

Firmato. "Duello tra moschettieri", 

piccolo dipinto ad olio su cartone  

cornice in legno ebanizzato e dorato, 

cm 13 x 16,5. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

544 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Paesaggio con casolare e 

contadina", dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 17 x 23,5. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

545 

UMBERTO FINI PITTORE 

ITALIANO XX SECOLO 

"Ritratto di giovane popolana 

veneziana", oleografia su tela  

cornice in legno dorato, cm 71 x 59,5. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

546 

PITTORE ITALIANO INIZIO XX 

SECOLO 

"Passeggiata della ragazza con 

ombrellino" e "Passeggiata della 

ragazza con bambina", coppia di 

dipinti ad olio su tela  

cornici in legno dorato e passepartout, 

cm 45 x 30 ciascuno. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

547 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Natura morta con 

cacciagione, frutta e vasellame", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 70 x 100. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

548 

Scrivania toscana da centro in noce 

di linea Luigi XVI, cinque tiretti e 

gambe a tronco di piramide 

rovesciata Inizio XIX Secolo 

cm 119 x 62,5 x 80 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €380 

 

549 

Comò francese Secondo Impero in 

noce e radica di noce, a quattro 

tiretti con piano in marmo nero 

grigio brecciato Seconda Metà XIX 

Secolo 

Il marmo è dell'epoca ed è stato 

adattato al mobile, cm 123 x56 x 97 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

550 

Cassa nuziale Alto-Veneto 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/€450 

Base D'Asta: €300 

 

551 

Angoliera in noce a due sportelli con 

intagli a rilievo  

sul piano vecchie tracce di tarli, cm 85 

x 57,5 x 91 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

552 

Tavolo da salotto giapponese in 

legno laccato nero, sul piano 

decorazioni a motivi di vita orientale  

cm 100 x 46 x 42 h. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €80 

 

553 

Coppia di portareliquie in legno 

argentato ed intagliato a motivi di 

foglie d'acanto  

cm 31 x 59 h ciascuna. 

Stima: €240/€300 

Base D'Asta: €200 

 

554 

Lotto di due bottiglie in cristallo di 

Boemia lavorato a punta di 

diamante con colli rivestiti in 

argento, una celeste e una sangue di 

bue  

Altezza massima cm 42. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

555 

"Santone", scultura cinese in trial di 

teak intagliato  

Possibilità di trasformazione a 

lampada, diametro cm 17 x 60 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

556 

Antico piccolo gruppo in bronzo 

"Bambini"  

cm 18 x 9 x 16,5 h. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €70 

 

557 

Scultura Liberty in bronzo, "Dama 

con stola e manicotto di pelliccia" 

Anni '20-'30 

cm 15 x 14 x 44 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

558 

Brocca in metallo argentato con 

manico rivestito in cuoio, interno in 

vermeil  

cm 25 x 12,5 x 16,5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

559 

Coppia di piccoli obelischi in marmo 

giallo venato e nero  

cm 5 x 5 x 18 h ciascuno. 

Stima: €80/€180 

Base D'Asta: €50 

 

560 

Statuina in porcellana policroma 

"Fanciullo con scimmietta" Francia 

Fine XIX Secolo 

Lievi mancanze, altezza cm 13. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €30 

 

561 

Vaso Luigi Filippo in porcellana 

blu, bianca e oro, con decorazioni 

variopinte a volute e mazzetti di 

fiori Francia XIX Secolo 

Altezza cm 36. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €40 

 

562 

Lotto di quattro modellini di piatti 

in porcellana, con al centro 

decorazioni dipinte di "Ritratti di 

nobildonne e nobiluomo" Francia 

Fine XIX Secolo 

Lieve difetto al retro di un piatto, 

diametro cm 6 ciascuno. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €40 

 

563 

Lotto in porcellana cinese Canton, 

di tre barattoli e un vassoietto 

rettangolare, decorati e dipinti con 

"Scene di vita orientale"  

Misura massima cm 26 x 13. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

564 

Lotto di due brocche in maiolica 

smaltata italiana con decorazioni 

policrome di fiori e farfalle  

Forme e misure differenti, lievi difetti. 

Altezza massima cm 21. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

565 

Antico lotto in metallo argentato 

sbalzato e cesellato (13 pz)  

composto da: lattiera, vasetto, scatola 

rettangolare, 4 posate da portata e 6 

forchettine da dolce. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

566 

Caraffa in metallo argentato e 

cesellato Firmata Malden & Rogers 

- USA 

cm 15,5 x 22 x 21 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

567 

Coppia di antichi candelieri francesi 

in porcellana e peltro  

Riduzione a luce elettrica, cm 11 x 11 

x 30 h ciascuno. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

568 

Coppia di candelieri francesi 

Liberty in vetro di opaline bianca, 

lavorati a torchon  

Altezza cm 22 ciascuno. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

569 

Ciotola tonda e piattino ovale in 

maiolica policroma di Pesaro, con 

decorazioni floreali e paesaggi 

Firmati Molaroni 

Altezza massima cm 7. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

570 

Lotto di tre piatti da muro in 

porcellana policroma e oro zecchino, 

con decorazioni a mazzetti di fiori  

Diametro cm 21 ciascuno. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

571 

Vaso ad anfora con coperchio, in 

maiolica smaltata e policroma 

decorata a motivi di paesaggi e vasi 

con fiori Italia Inizio XX Secolo 

cm 20 x 20 x 31. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

572 

Mensola da muro in maiolica 

smaltata di Savona, con decori in 

blu su fondo bianco di figura 



mitologica e paesaggio Fine XIX 

Secolo 

cm 20 x 19 x 24 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

573 

Lotto di due antiche palette da dolce 

inglesi in sheffield cesellato e 

sbalzato  

Stima: €10/€40 

Base D'Asta: €10 

 

574 

"Santo", antica piccola scultura in 

legno policromato  

Mancanze e difetti, altezza cm 34. 

Stima: €10/€80 

Base D'Asta: €10 

 

575 

Vaso Decò in ceramica con 

decorazioni geometriche in nero e 

grigio su fondo crema  

Diametro cm 13 x 29,5 h. 

Stima: €20/€120 

Base D'Asta: €20 

 

576 

Cachepot in porcellana policroma 

con decorazioni a motivi di foglie e 

limoni Anni '40 - '50 

Diametro cm 19,5 x 15 h. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

577 

Lotto di sei bicchierini da liquore in 

cristallo di Boemia verde, lavorato a 

grappoli d'uva  

diametro cm 5 x 13 h ciascuno. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

578 

Lotto di cinque bicchieri da cognac 

in vetro soffiato e madreperlato a 

forma schiacciata Anni '60 

Altezza cm 10 ciascuno. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

579 

Vaso a forma di grande calice in 

vetro soffiato di Murano con 

macchiettature argentate  

diametro cm 19 x 37 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

580 

Vaso ottagonale in terraglia 

smaltata con decorazioni di fiori e 

uccelli esotici in bianco su fondo 

nero Marcato T. Forester England 

Lievi mancanze di verniciatura, cm 28 

x 28 x 24 h. 

Stima: €20/€90 

Base D'Asta: €20 

 

581 

Lotto di due scatole cinesi, in legno 

laccato rosso e nero con decorazioni 

policrome  

Una quadrata e una rettangolare, 

misura massima cm 30 x 9,5 x 10 h. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

582 

Mortaio in bronzo con pestello  

Diametro cm 13,5 x 12,5 h. 

Stima: €30/€90 

Base D'Asta: €30 

 

583 

Lotto in vetro e cristallo nero e blu 

(4 pz)  

di 2 vasi, 1 coppa e 1 piatto. Difetti e 

rotture, altezza massima cm 30. 

Stima: €30/€120 

Base D'Asta: €30 

 

584 

Antico portabiglietti in argento 

filigranato con applicazioni in 

smalto di volute e fiori, gr. 80  

cm 9 x 8. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

585 

Servizio da caffè in argento cesellato 

e sbalzato (4 pz), gr. 1500 Bolli 

Birmingham Periodo Vittoriano 

composto da: due caffettiere, lattiera e 

zuccheriera. Altezza massima cm 28. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

586 

Zuccheriera in argento a forma di 

anfora con manici, cesellata e 

sbalzata con bordo a ringhierina 

traforata, gr. 410 Bolli Austro-

Ungarici 1811 

Altezza cm 21. 

Stima: €160/€250 

Base D'Asta: €130 

 

587 

Antica scatola francese rivestita in 

argento cesellato e sbalzato, sul 

coperchio medaglione con "Venere e 

Amorino", guarnizioni in smalto e 

pietre dure Firmata Oscar Roty 

(Parigi 1846-1911) 

cm 12 x 10 x 3 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €90 

 

588 

Antico piccolo vaso ad anfora in 

argento sbalzato e cesellato, bordo 

frastagliato, gr. 250  

lievi difetti, altezza cm 17. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

589 

Fruttiera tonda in argento sbalzato 

con bordo centinato, sorretta da tre 

piedini ricurvi, gr. 270  

Lieve ammaccatura all'interno di un 

piedino, diametro cm 26 x 8 h. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

590 

Antico piccolo crocifisso in argento 

cesellato e sbalzato, gr. 140  

cm 29 x 15. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

 

591 

Candeliere in argento cesellato e 

sbalzato, gr. 100  

Trasformazione a luce elettrica, 

altezza cm 21. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

592 

Lotto in argento cesellato e sbalzato 

(20 pz), gr. 450  

composto da: scatola tonda, piattino, 2 

salierine, 2 vasetti, piccolo bicchiere 

dosatore, fermasoldi e 12 cucchiaini 

da gelato. 

Stima: €160/€200 

Base D'Asta: €140 

 

593 

Lotto in argento cesellato e sbalzato 

(14 pz), gr. 800  

composto da: vasetti, scatoline, 

campanello, portatovaglioli, piattini 

ecc.  

Stima: €290/€340 

Base D'Asta: €220 

 

 

594 

Antico set da scrittoio in argento 

cesellato e sbalzato (3 pz)  

composto da tagliacarte, sigillo e 



pennino, annesso astuccio. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

595 

PITTORE ITALIANO INIZIO XIX 

SECOLO 

"Monumenti e Ruderi dell'Antica 

Roma", quattro piccole tempere su 

carta in unica cornice in legno 

dorato  

cm 8 x 12 ciascuna. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €240 

 

596 

CAFIERO FILIPPELLI 

Livorno 1889-1973 

Firmato e datato 1930. "Interno di 

alcova con nudo di ragazza", piccolo 

dipinto ad olio su tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 25 x 35. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

597 

LUIGI PASTEGA 

Venezia 1858-1927 

Firmato. "Ritratto di giovane 

popolana", piccolo dipinto ad olio su 

cartone  

cornice in legno ebanizzato e 

passepartout, cm 20 x 15. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

598 

ILIO GIANNACCINI 

Roma 1897-1968 

Firmato. "Nudo di ragazza sullo 

scoglio a Capri", dipinto ad olio  

cornice in legno dorato e passepartout 

danneggiato, cm 40 x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

599 

MIKLOS MIHALOVITS 

Budapest 1888-1960 

Firmato. "Ragazza sulla spiaggia", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 70 x 50. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

600 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

"Interno di cucina con bambini e 

gattino", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 54 x 65. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

601 

ANGELO MAURI (PITTORE 

ITALIANO METÀ XIX SECOLO) 

Firmato e datato 1858 sul retro del 

telaio. "Veduta di lago con barche di 

pescatori", piccolo dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato, cm 28 x 40. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

602 

ROBERTO FONTANA 

Milano 1844-1907 

Firmato. "Il bacio dell'Amorino", 

piccolo dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 27 x 38. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

603 

PITTORE ITALIANO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Scugnizzo che sbuccia 

l'arancia", piccolo dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato, cm 40 x 31. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

604 

CAMILLO INNOCENTI 

Roma 1871-1961 

Firmato. "Strada romana con arco e 

ruderi", disegno a carboncino, 

biacca e matita su carta  

cornice laccata e passepartout, cm 44 x 

61. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

605 

"Cerere e Fitalo", antica incisione 

su carta  

cornice in legno e passepartout, cm 33 

x 23. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

606 

Stampa a colori su carta "Veduta 

del Tempio della Pace sopra le 

rovine della Casa Aurea di Nerone" 

Fine XVIII Secolo 

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 37 x 49. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

607 

SCUOLA FRANCESE INIZIO XX 

SECOLO 

"Scena galante", oleografia ovale su 

tela applicata a tavola  

cornice in legno dorato, cm 50 x 40. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

608 

GIUSEPPE TARANTINO 

Palermo 1916-1999 

Firmato. "Volto di giovane 

ragazza", disegno a matita e 

carboncino su carta  

cornice in noce e passepartout, cm 32 

x 25. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

609 

"Testa di uomo", "Veduta del 

Vesuvio" e "Contadino", antico 

lotto di due disegni a china e un 

acquarello  

cornici in legno dorato e passepartout. 

Misura massima cm 20 x 14. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €20 

 

610 

"Paesaggio con ponte, pastore e 

armenti" e "Abdicazione di 

Napoleone", lotto di due antiche 

stampe su carta  

cornici in legno. Misure differenti, cm 

30 x 40 e cm 33 x 23. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

611 

PITTORE OLANDESE INIZIO XX 

SECOLO 

Siglata e datata 1932. "Veduta di 

città olandese con porto canale", 

acquaforte su carta  

cornice laccata bianca, cm 28 x 44. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

612 

PITTORE TEDESCO FINE XIX 

SECOLO 

"Scena pastorale", incisione a colori 

su carta  

cornice in mogano, cm 35 x 43. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

613 

PITTORE FRANCESE FINE XIX 

SECOLO 



"Veduta di Portoferraio", incisione 

su carta  

cornice in legno, cm 44 x 62. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

614 

Litografia a colori "La preghiera in 

chiesa"  

cornice in radica, cm 60 x 80. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

615 

Antica piccola stampa francese a 

colori "Journal Des Demoiselles"  

cornicetta laccata, cm 23 x 15. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

616 

"Paesaggio inglese con mucche" e 

"Scorcio di Montmartre" coppia di 

piccole oleografie su cartone  

cornici in legno dorato e passepartout, 

cm 22 x 28 ciascuna. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €10 

 

617 

Coppia di appliques francesi in 

bronzo dorato, sbalzato e cesellato a 

motivi Impero, con specchi tondi e 3 

fiamme ciascuna  

cm 27 x 42 h ciascuna. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

618 

Antica pendola francese da tavolo in 

bronzo dorato e marmo bianco, con 

sculture di Putti e cane, sorretta da 

piedi a conchiglia. Quadrante in 

smalto bianco con cifre romane  

Non funzionante, da revisionare, cm 

37 x 20 x 55 h. 

Stima: €200/€400 

Base D'Asta: €150 

 

 

619 

Lampada francese di gusto Liberty 

in bronzo e pasta di vetro  

Diametro cm 42 x 53 h. 

Stima: €80/€180 

Base D'Asta: €80 

 

 

620 

"Putto con cornucopia", piccola 

scultura in metallo dorato, 

trasformata a lampada  

Altezza cm 50. 

Stima: €50/€120 

Base D'Asta: €50 

 

621 

Lampada francese a forma di vaso 

in opaline decorata a motivi di rose, 

base in bronzo dorato e cesellato  

Diametro cm 22 x 41 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

622 

Piccola legumiera inglese in 

sheffield, a forma tonda con 

coperchio a cupola  

diametro cm 20 x 15 h. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

623 

Lotto di tre portabiscotti inglesi, 

Epoca Vittoriana, in ceramica 

porcellanata con coperchi in 

sheffield  

Decori, forme e misure differenti. 

Altezza massima cm 20. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

624 

Lotto di tre antichi piatti in metallo 

argentato, a forma ovaloide con 

bordi perlinati India Epoca 

Coloniale 

cm 28 x 27. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €100 

 

625 

Coppia di candelabri in bronzo 

dorato, cesellato e sbalzato, 6 

fiamme ciascuno  

cm 42 x 42 x 63 h ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

626 

Lotto di due antichi volumi 

"DISPVTATIONVM DE S.to 

MATRIMONII SACRAMENTO. 

AVTHORE THOMA SANCHEZ . 

ANNO 1624" e "HISTORIA 

DELLE GVERRE D'EUROPA 

Arriuate dall'anno 1643 fino al 

1680. VENETIA 1681"  

Difetti. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €50 

 

627 

Antico libro "Storia ed analisi degli 

antichi romanzi di cavalleria e dei 

poemi romanzeschi d'Italia" volume 

secondo, con tavole all'interno 

Edizione Milano 1828 

Vari difetti, cm 15 x 22 x 5 h. 

Stima: €10/€60 

Base D'Asta: €10 

 

628 

Lotto di due piccole sculture Art 

Decò "Ballerina" e "Suonatrice di 

chitarra" in ceramica maiolicata e 

smaltata Firmate Goldscheider - 

Vienna 

Altezza massima cm 33. 

Stima: €180/€380 

Base D'Asta: €180 

 

629 

Antica statuina in porcellana 

policroma di Meissen "Fanciulla 

con maschera"  

Altezza cm 17. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €120 

 

630 

Gruppo Art Decò "Uccelli 

acquatici" in ceramica maiolicata, 

policromata e smaltata  

cm 30 x 23 x 24 h. 

Stima: €80/€160 

Base D'Asta: €80 

 

631 

Portacarte da tavolo in mogano a 

vari scomparti  

cm 34 x 25 x 31 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €50 

 

632 

Antico servizio da caffè in sheffield 

cesellato e sbalzato (3 pz) Marcato 

E.N.P.S. 

composto da: caffettiera, lattiera e 

zuccheriera, misura massima cm 24 x 

14 x 26 h. 

Stima: €40/€100 

Base D'Asta: €40 

 

633 

Lotto in porcellana bianca smaltata 

Cinese e Ginori, "Guanyin" e 

"Suonatore di violoncello"  

Altezza massima cm 17. 

Stima: €20/€120 

Base D'Asta: €20 

 



634 

Centrotavola "Vaso con mandarini 

e limoni" in ceramica policroma 

maiolicata e smaltata, marcato 

15/LA - Italy Anni '40 

cm 19 x 19 x 30 h. 

Stima: €20/€100 

Base D'Asta: €20 

 

635 

Vassoio ovale in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato con ringhierina 

traforata  

cm 46 x 32. 

Stima: €20/€100 

Base D'Asta: €20 

 

636 

Vassoio ovale in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato con bordo a 

motivi di greche  

cm 49 x 37. 

Stima: €20/€120 

Base D'Asta: €20 

 

 

637 

Scatola tonda di gusto Decò in 

metallo argentato  

Diametro cm 14 x 10 h. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

638 

Servizio da caffè cinese in 

porcellana bianca "pelle d'uovo", 

con decorazioni a rilievo in smalti a 

motivi di draghi e pesci (13 pz)  

composto da: caffettiera, lattiera, 

zuccheriera, 10 tazze e 12 piattini. 

Altezza massima cm 18. 

Stima: €20/€130 

Base D'Asta: €20 

 

639 

Lotto di due scatole orientali e una 

piccola trousse Anni '30, vari decori  

Misura massima cm 13 x 10 x 4 h. 

Stima: €20/€70 

Base D'Asta: €20 

 

640 

Cappuccina in metallo argentato 

con quadrante firmato Thiel Anni 

'30 - '40 

Difetti al quadrante, non funzionante, 

da revisionare. Cm 13 x 10 x 18 h. 

Stima: €20/€100 

Base D'Asta: €20 

 

641 

Antico samovar orientale con 

caffettiera, in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato  

Altezza cm 49. 

Stima: €30/€90 

Base D'Asta: €30 

 

642 

Lotto in metallo argentato sbalzato e 

cesellato di una teiera, una 

caffettiera e una zuccheriera (3 pz)  

Misura massima cm 23 x 17 x 18 h. 

Stima: €30/€120 

Base D'Asta: €30 

 

643 

HERBERT JOHN FINN 

Inghilterra 1860-1942 

Firmato e datato 1927. "London 

Bridge", acquarello su carta  

cornice in legno dorato, cm 70 x 90. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

644 

PITTORE INGLESE FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio con villaggio e 

castello", acquarello su carta  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 28 x 44. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

645 

PERCY MASON (PITTORE 

INGLESE INIZIO XX SECOLO) 

Firmato. "Il bosco fiorito", 

acquarello su carta  

cornice in legno argentato e 

passepartout, cm 27,5 x 38,5. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

646 

THOMAS MACKAY (PITTORE 

INGLESE) 

1851-1920 

Firmato e datato 1900. "Interno di 

falegnameria con mamma e 

figlioletto", acquarello su carta  

cornice in legno argentato e 

passepartout, cm 23 x 31. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €120 

 

 

647 

LUIGI CHIALIVA 

Lugano 1841-Parigi 1914 

"Paesaggio con casa di campagna", 

acquarello su carta  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 28 x 43. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €150 

 

648 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

"La visita ai Ruderi Romani", 

gouache su carta  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 20 x 25. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

649 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Giocatori di carte", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 30 x 60. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €30 

 

 

650 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Casa colonica con 

contadino", piccolo dipinto ad olio 

su compensato  

cornice in legno dorato, cm 17,5 x 24. 

Stima: €60/€130 

Base D'Asta: €30 

 

651 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Pastorella con asinello", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato, cm 24,5 x 30. 

Stima: €60/€130 

Base D'Asta: €30 

 

 

652 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XX 

SECOLO 

Reca la firma Alberto Carosi Roma. 

"Veduta con scorcio di Roma", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato, cm 20 x 30. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

 

653 

LUIGI DE ANGELIS 

Ischia 1881-1966 

Firmato. "Marina con barche" 

dipinto ad olio su cartone  



cornice laccata bianca, cm 35 x 53. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

654 

SCUOLA NAPOLETANA FINE 

XIX SECOLO 

"Vedute di Napoli con personaggi", 

coppia di piccoli acquarelli su carta  

cornici laccate bianche e passepartout, 

cm 13 x 20 ciascuno. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

655 

MARIO GALANTI 

Napoli 1923-1998 

Firmato. "Pescatori al tramonto", 

dipinto ad olio su tela  

cornice a bacheca, cm 34 x 43,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

 

 

656 

Orologio da polso Lady Eberhard 

Royal Quartz modello Evering II 

Anni '70 - '80 

cassa laminata in oro e fondello in 

acciaio, dimensioni mm. 190 x 200, 

movimento al quarzo, cinturino in 

pelle. Ref. 65003. Da revisionare. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

657 

Orologio da polso Lady Zenith con 

cassa in oro 18 kt Anni '70 

mm 140 x 200, movimento a carica 

manuale, cinturino in pelle. Ref. 

442A533. Da revisionare. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

658 

Scaldavivande da viaggio inglese in 

sheffield Mappin & Webb XIX 

Secolo 

cm 20,5 x 14,5 x 22 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

659 

Bottiglia in cristallo fumè, rivestita 

in metallo bronzato cesellato e 

sbalzato a motivi di mascheroni ed 

intrecci floreali. Manico a forma di 

figura muliebre  

Diametro cm 16,5 x 32 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

660 

Antica biscottiera inglese in 

sheffield, interamente cesellata e 

sbalzata a motivi Adam Epoca 

Regina Vittoria 

Diametro cm 17,5 x 22 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

661 

Lotto di dodici sottopiatti in metallo 

argentato, cesellato e martellato  

Diametro cm 31 ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

662 

Lotto in sheffield e metallo 

argentato, cesellato e sbalzato (7 pz)  

caffettiera, teiera, lattiera, boccalino, 

padellino, portabonbon e secchiello 

portachampagne.  

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

663 

Portacandela in cristallo di Murano 

con applicazioni in argento  

Diametro cm 8 x 25 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

664 

Antica scatola orientale rettangolare 

in legno, interamente intarsiata a 

motivi geometrici  

Lievi difetti e mancanze, cm 30 x 12 x 

7 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

665 

Lotto di un binocolo da teatro con 

smalti, una miniatura con 

"Madonnina", una scatola ovale in 

metallo dorato con miniatura sul 

coperchio e una sveglia con smalti (4 

pz)  

Il binocolo presenta mancanze, la 

sveglia non funzionante, da 

revisionare. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €30 

 

666 

Antica legumiera inglese edoardiana 

in metallo argentato, forma 

quadrata e bordi baccellati Marcata 

E.P.N.S. 

cm 22 x 22 x 13 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

667 

Antica zuccheriera tedesca Liberty 

in metallo argentato, cesellato e 

sbalzato con manici ricurvi Marcata 

WFM 

cm 20 x 15 x 16 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

668 

Lotto di due cachepots in porcellana 

bianca di Meissen, con decorazioni 

variopinte a motivi di mazzetti di 

fiori Fine XIX Secolo 

I cachepots presentano vari vecchi 

restauri, diametro massimo cm 23 x 16 

h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

669 

Tondo in maiolica con decorazioni 

variopinte a motivo di "Paesaggio 

con pastori e armenti", vari restauri 

Napoli Fine XIX Secolo 

Diametro cm 29. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

670 

Antico piccolo mappamondo da 

tavolo, con base in legno ebanizzato  

Difetti, altezza cm 37. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €30 

 

671 

Piccolo cachepot in porcellana 

bianca di Meissen, con decorazioni 

variopinte a motivi di mazzetti di 

fiori, bordo in oro zecchino Fine 

XIX Secolo 

Lieve difetto sul fondo, diametro cm 

19 x 11,5 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

672 

PIERRE JACQUELIN 

Francia 1944 

Firmato. "Natura morta con 

vasellame, frutta e fiori", acquarello 

su carta  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 16 x 32. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

673 

JOANNES JOSEPHUS 

VERVLOET 



Malines 1790-1869 

Firmato. "Veduta di Firenze con 

l'Arno", piccolo acquarello su carta  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 36 x 9. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

674 

JOANNES JOSEPHUS 

VERVLOET 

Malines 1790-1869 

Firmato. "Calle a Venezia con 

gondola", acquarello su carta  

cornice laccata e passepartout, cm 38 x 

16,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

675 

JOANNES JOSEPHUS 

VERVLOET 

Malines 1790-1869 

Firmato. "Veduta di Venezia con 

laguna", acquarello su carta  

cornice laccata e passepartout, cm 12 x 

32. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

676 

DENIS DIGHTON 

Londra 1792-Saint- Servan 1827 

"Villaggio vicino a Weymouth", 

acquarello su carta  

cornice laccata verde e passepartout, 

cm 25 x 42,5. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €90 

 

677 

JOANNES JOSEPHUS 

VERVLOET 

Malines 1790-1869 

Firmato. "Veduta di Venezia con 

barche e gondole", acquarello su 

carta  

cornice laccata e passepartout, cm 19 x 

40. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €90 

 

678 

JOANNES JOSEPHUS 

VERVLOET 

Malines 1790-1869 

Firmato. "Laguna di Venezia con 

barche di pescatori a Chioggia", 

acquarello su carta  

cornice laccata e passepartout, cm 29 x 

21. 

Stima: €150/€240 

Base D'Asta: €90 

 

679 

Antico piccolo acquarello su carta 

"Soldati a cavallo"  

cornice in noce, cm 26,5 x 23,5. 

Stima: €20/€90 

Base D'Asta: €20 

 

680 

PITTORE ITALIANO INIZIO XX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio di campagna 

con caprette", piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta a forma tonda  

cornice in noce. La tavoletta presenta 

rottura, diametro cm 22. 

Stima: €40/€120 

Base D'Asta: €40 

 

681 

PITTORE ITALIANO FINE XVII 

SECOLO 

"Scena biblica", grande dipinto ad 

olio su tela  

da restaurare, cm 89 x 217. 

Stima: €300/€900 

Base D'Asta: €300 

 

682 

MARIO PRINCIVALLE 

(PITTORE ITALIANO INIZIO XX 

SECOLO) 

Firmato. "Tetti di case", dipinto ad 

olio su cartone  

antica cornice in legno argentato a 

mecca, cm 34,5 x 44,5. 

Stima: €50/€150 

Base D'Asta: €50 

 

683 

PIETRO SCOPPETTA 

Amalfi 1863-Napoli 1920 

Firmato e datato 20 giugno 1892. 

"Autoritratto", acquarello su carta  

cornice in legno dorato dell'epoca e 

passepartout, cm 35,5 x 24,5. 

Stima: €250/€450 

Base D'Asta: €250 

 

684 

PITTORE ITALIANO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio con stalle, 

contadini e gregge", dipinto ad olio 

su tela  

Lieve difetto alla tela, cm 31 x 61. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

685 

PITTORE ITALIANO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Veduta del Golfo di 

Napoli con Palazzo Donn'Anna, 

barche e pescatori", dipinto ad olio 

magro e tempera su carta  

cornice e passepartout, cm 25 x 37. 

Stima: €140/€240 

Base D'Asta: €90 

 

686 

PIETRO SCOPPETTA 

Amalfi 1863-Napoli 1920 

Firmato. "Ritratto di giovane 

ragazza", piccolo acquarello su 

carta di ottima esecuzione pittorica  

cornicetta dorata e passepartout, cm 25 

x 18. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

687 

FAUSTO PRATELLA 

Napoli 1888-1946 

Firmato. "Veduta di Venezia sotto 

la neve", piccolo dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno ebanizzato e laccato, 

cm 24 x 30. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €180 

 

688 

Lotto di diciotto bicchieri a calice in 

cristallo lavorato color ambra e 

sangue di bue  

Altezza massima cm 16,5. 

Stima: €10/€100 

Base D'Asta: €10 

689 

Lotto di otto bicchieri a calice in 

cristallo di Boemia sangue di bue  

Altezza massima cm 15. 

Stima: €10/€80 

Base D'Asta: €10 

 

690 

Lotto in porcellana policroma di 

Herend e Royal Copenhagen (4 pz)  

composto da: 1 piccolo cachepot, 1 

tazza, 1 piattino e 1 vasetto. Il piattino 

presenta lieve sbeccatura al bordo, 

altezza massima cm 18. 

Stima: €20/€100 

Base D'Asta: €20 

 

691 

Piatto da muro in porcellana 

smaltata e dorata con bordo e 

decorazioni argentate D. Ventrella - 

Roma 



Diametro cm 30,5. 

Stima: €20/€90 

Base D'Asta: €20 

 

692 

Vaso Liberty in vetro verde con 

decori dorati a motivi di fiori  

Altezza cm 40. 

Stima: €50/€150 

Base D'Asta: €50 

 

693 

Servizio di piatti per molluschi in 

porcellana bianca Ginori (14 pz)  

composto da: 2 piatti ovali da portata e 

12 piatti. I piatti presentano varie 

sbeccature. 

Stima: €50/€120 

Base D'Asta: €50 

 

694 

Coppia di candelabri in porcellana 

policroma di Capodimonte, con 

sculture di "Putti e cornucopie", 3 

fiamme ciascuno.  

cm 25 x 25 x 38 h. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €90 

 

695 

PIETRO MELANDRI 

Faenza 1885-1976 

Firmata. Brocca in ceramica 

invetriata a fondo blu e grigio con 

lumeggiature argentate  

Diametro cm 15 x 19 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €130 

 

696 

Pendola da tavolo francese in 

marmo verde di onice, a forma di 

tempietto con guarnizioni in bronzo. 

Quadrante in smalto decorato  

Non funzionnte, da revisionare, cm 22 

x 11,5 x 35 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

697 

Scatola Liberty in noce a forma 

rettangolare, sul coperchio intarsio 

a motivi di "Paesaggio, barche e 

pesci"  

Mancante di 3 piedini, cm 22 x 17 x 9 

h. 

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

698 

Arte Contemporanea. "Gatto", 

scultura in bronzo Firmata Brown 

Altezza cm 23. 

Stima: €50/€140 

Base D'Asta: €50 

 

699 

Arte Contemporanea. "Uccellino", 

piccola scultura in bronzo Firmata 

Brown 

Altezza cm 12. 

Stima: €40/€100 

Base D'Asta: €40 

 

700 

Lotto di quattro tabacchiere e un 

portamonete, in legno, madreperla e 

finta tartaruga (5 pz)  

Qualche difetto. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €40 

 

701 

Lotto in metallo argentato, sbalzato 

e cesellato  

saliere, scatole, cucchiaini, mestolino 

ecc. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €40 

 

702 

Scultura napoletana "Bambinello" 

in cera con decori di gigli, campana 

in vetro soffiato e base tonda in 

legno  

Altezza cm 38, con campana altezza 

cm 56. 

Stima: €50/€150 

Base D'Asta: €50 

 

703 

Coppia di sculture "Leoni" in 

ceramica porcellanata e smaltata  

cm 30 x 16 x 26 h ciascuna. 

Stima: €50/€130 

Base D'Asta: €50 

 

704 

Lotto in metallo argentato e vetro (4 

pz)  

1 tazza con piattino, 2 coppe e 1 

vasetto a forma di fiore, altezza 

massima cm 19,5. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €50 

 

705 

Vaso giapponese in porcellana 

policroma Satsuma, decorato con 

smalti a rilievo a motivi di fiori e 

scene di vita orientale  

cm 24 x 24 x 46 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

706 

Grande vassoio ovale in metallo 

argentato e martellato, con bordo 

centinato e sbalzato Filippo Perego - 

Saluzzo 

cm  56 x 41. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

 

707 

Samovar in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato con manici in 

legno, vassoio e camino di tiraggio. 

Firmato con iscrizione e datato 1898 

Russia XIX Secolo 

Lievi difetti, misura massima cm 39 x 

48 x 59 h 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

708 

Grande vassoio francese ovale a due 

manici, in metallo argentato e 

sbalzato con fondo cesellato a volute 

floreali e conchiglie e monogramma 

al centro Christofle 

cm 73 x 49. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €120 

 

709 

Lotto di due antichi orologi da tasca 

francesi, uno con macchinario 

Vaucher  

Difetti e mancanze, non funzionanti da 

revisionare. Diametro massimo cm 

5,5. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €30 

 

710 

Lotto di due collane in perle di 

fiume, una a girocollo e una lunga 

ad un filo e serie di bottoni in strass  

Difetti. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €10 

 

711 

Lotto di due antiche piccole 

caffettiere in metallo argentato con 

manici in legno  

Vari difetti, altezza massima cm 14. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

 

712 

Lotto in metallo argentato di una 

brocca, una legumiera tonda e un 

pentolino tondo con coperchio (3 pz)  



Altezza massima cm 23. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €10 

 

713 

Portabottiglia tondo in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato a 

motivi vittoriani  

Diametro cm 17 x 11 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

714 

Teiera con spiritiera in metallo 

argentato, cesellato e sbalzato, 

manico in legno  

Lievi difetti, altezza cm 30. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

715 

Lotto di tre cornici portaritratti in 

argento, misure diverse.  

Lievi difetti, misura massima cm 31,5 

x 24. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

716 

Scrigno cinese portamonete in legno 

di rosewood, con applicazioni di 

placche in giada verde e guarnizioni 

in metallo dorato e cesellato  

cm 15 x 11 x 22 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

717 

REMO MARIA GUIDETTI XX 

SECOLO 

Firmato. "Scorcio di Roma con 

figure", piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato, cm 18 x 24. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

718 

PITTORE EUROPEO XX 

SECOLO 

Firmato. "Molo con barche", 

dipinto olio su cartone  

cornice in legno dorato, cm 33 x 40. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

719 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

"Banchetto dei nobili", oleografia a 

tecnica mista  

cornice in legno laccato e dorato, cm 

21,5 x 30. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

720 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "I tre vecchietti", dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 30 x 60. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

721 

PITTORE NAPOLETANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Vicolo di Napoli con 

personaggi", dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato, cm 40 x 30. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

722 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Barche in secca con 

pescatore", piccolo dipinto ad olio 

su compensato  

cornice in legno dorato, cm 24 x 30. 

Stima: €60/€130 

Base D'Asta: €30 

 

723 

FRANCESCO DI MARINO 

Napoli 1892-1954 

Firmato. "Via Caracciolo a Napoli", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato, cm 25 x 35. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €30 

 

724 

SCUOLA FRANCESE XX 

SECOLO 

"Il veliero", piccolo dipinto ad olio  

cornice in noce, cm 15 x 19. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

725 

PITTORE NAPOLETANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Veduta di Porta 

napoletana sotto la neve", piccolo 

dipinto ad olio su compensato  

cornice ebanizzata, cm 16 x 24. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €10 

 

726 

PITTORE NAPOLETANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Costa al chiar di luna con 

l'arrivo dei pescatori", dipinto ad 

olio su tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 30 x 40 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

727 

GAETANO BOCCHETTI 

Napoli 1888-1990 

Firmato. "Spiaggetta costiera con 

barche in secca", piccolo dipinto ad 

olio su compensato  

cornice in legno argentato, cm 13,5 x 

18. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

728 

PITTORE NAPOLETANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Veduta della costiera 

sorrentina con barche di pescatori 

", piccolo dipinto ad olio su tavoletta  

cornice a bacheca, cm 11 x 16. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

729 

"San Giovanni Battista Angelo del 

deserto", icona russa dipinta su 

lastra in metallo, poggiante su 

supporto in legno  

cm 31 x 27. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €70 

 

730 

PITTORE FRANCESE FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Ritratto di cane", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e traforato. Il 

dipinto e la cornice presentano vari 

difetti, cm 30 x 25. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €20 

 

731 

SCUOLA ITALIANA XX SECOLO 

"Antica torre nella campagna 

romana" e "Uomo con baffi", lotto 

di due acquarelli su carta  

misure differenti, cornici in noce, 

misura massima cm 49 x 33. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 



732 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

"Mazziere in costume", piccolo 

acquarello su carta  

cornice in noce, cm 24,5 x 19,5. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €40 

 

733 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Vestale danzante con 

Amorino", piccolo acquarello su 

carta  

cornice in noce e passepartout, cm 24 

x 18. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

734 

PITTORE ITALIANO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Passeggiata nel bosco", 

piccolo acquarello su carta  

cornice in legno dorato e passepartout, 

cm 34 x 16. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

735 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XX 

SECOLO 

"Dama con scialle" e "Buttero", 

coppia di acquarelli su carta  

cornici in noce, cm 35 x 23 ciascuno. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

736 

PITTORE NAPOLETANO FINE 

XIX SECOLO 

"Dame alle pendici del Vesuvio", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in metallo dorato e 

passepartout, cm 44 x 34,5. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

737 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

Siglato. "Madonna con Bambino e 

San Giovannino", piccolo disegno 

acquarellato su carta  

cornice a bacheca in legno dorato, cm 

27 x 15. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €50 

 

738 

Lotto in metallo argentato di una 

scatola ovale portatè e due bugie  

Difetti, altezza massima cm 24,5. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €30 

 

739 

Antico portabiglietti in tartaruga, 

sul coperchio decorazione in argento 

con corona e stemma gentilizio  

annesso astuccio in pelle difettato, cm 

6,5 x 10,5. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

740 

Lotto di sei vassoi e piatti ovali da 

portata in metallo argentato, varie 

misure Broggi 

Difetti, misura massima cm 41 x 26. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

741 

Lotto di sei piatti tondi da portata in 

metallo argentato di varie misure 

Marcati Christofle e E.N.P.S. 

Vari difetti, diametro massimo cm 33. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

742 

Lotto in metallo argentato sbalzato e 

cesellato (12 pz)  

composto da: 1 cestino, 2 portalegumi 

ovali, 1 vassoietto tondo con 

ringhierina, 4 ciotoline tonde con 

piedini, 3 piattini tondi e 1 vassoio 

rettangolare. Difetti, misura massima 

cm 37 x 25,5. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

743 

Coppia di portavivande tondi in 

metallo argentato e sbalzato, misure 

leggermente diverse  

difetti, diametro massimo cm 30 x 18 

h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

744 

Grande portavivande inglese per 

arrosti in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato  

Difetti, cm 42 x 34 x 25 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

745 

Lotto in metallo argentato cesellato 

e sbalzato (12 pz)  

composto da: coppia di candelieri, 

campanello da tavolo, due salierine, 

una brocca, una coppa, un cestino 

traforato, un portaolio, uno shaker con 

dosaggi per aperitivi, una paletta da 

dolce e un piccolo thermos. Difetti, 

altezza massima cm 28. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

746 

Scatola con gioco cinese da tavolo 

"Mah Jong", all'interno pedine ed 

istruzioni  

Difetti, cm 27 x 17 x 5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

747 

Coppia di vasetti in porcellana 

bianca, con decorazioni in smalto a 

rilievo a motivi floreali e basette in 

bronzo Francia Fine XIX Secolo 

Un vasetto presenta difetto al bordo 

del collo, cm 13 x 13 x 12 h ciascuno. 

Stima: €40/€90 

Base D'Asta: €20 

 

748 

Coppia di bottiglie da liquore in 

cristallo, lavorato a punta di 

diamante a motivi geometrici  

Altezza cm 28 ciascuna. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

749 

Necessaire per toletta da viaggio, in 

argento 925 e cristallo, racchiuso in 

valigetta in cuoio con fodera in tela 

difettata  

cm 53 x 32 x 10 h. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

750 

SCUOLA ITALIANA FINE XIX 

SECOLO 

"Nature morte con frutta, crostacei 

e molluschi", coppia di piccoli 

dipinti ad olio su tela  

cornici ebanizzate e dorate. I dipinti 

presentano vecchi restauri, cm 28 x 44 

ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

 

751 

"Vedute di Napoli dal mare con il 

Vesuvio", coppia di gouaches 

napoletane su carta  

cornici in noce e passepartout, cm 23 x 



38 ciascuna. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

752 

SCUOLA ITALIANA 

"Natura morta con vaso e mazzo di 

fiori", dipinto ad olio su tela  

cornice in noce, cm 70 x 50. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €30 

 

753 

SCUOLA INGLESE 

Firmato. "Natura morta con vaso e 

mazzo di fiori", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cm 51 x 40,5. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €40 

 

754 

SCUOLA ITALIANA 

"Nature morte con cesti di frutta e 

fiori", coppia di dipinti ad olio su 

tela  

cornici in noce, cm 60 x 50 ciascuno. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

 

755 

SCUOLA ITALIANA 

"Nature morte con vasi e mazzi di 

fiori", coppia di dipinti ad olio su 

tela  

cornici in legno dorato, cm 50 x 60 

ciascuno. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 

756 

PITTORE FRANCESE XX 

SECOLO 

Firmati. "Paesaggi con corsi 

d'acqua", coppia di dipinti ad olio  

Uno mancante del vetro, cornici in 

legno dorato e passepartout, cm 32 x 

48 ciascuno. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

757 

SCUOLA ITALIANA INIZIO XX 

SECOLO 

"Nature morte di mazzi di fiori con 

vasi", coppia di dipinti ovali ad olio 

su tela applicata a tavola  

cornici in legno dorato, cm 40 x 30 

ciascuno. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

758 

SCUOLA ITALIANA XX SECOLO 

"Condottiero con elmo", dipinto ad 

olio su compensato  

cornice in legno, qualche difetto al 

compensato, cm 84 x 55. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

759 

Lotto in ceramica smaltata e 

decorata con figure di "Galli", di 

un'oliera, un piatto tondo grande e 

due piccoli (4 pz)  

Il piatto grande è danneggiato, 

diametro massimo cm 29. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

760 

Centrotavola in metallo brunito e 

patinato, con decorazioni sbalzate a 

motivi di putti, conchiglie e cariatidi  

un piede presenta mancanza, cm 30 x 

14 x 20 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

761 

Lotto Liberty in vetro soffiato e 

cristallo (16 pz)  

composto da: 4 bicchieri a calice, 1 

bottiglia da liquore e tre bicchierini 

con decoro floreale e 8 bicchierini da 

liquore in blu di altezza differente, 

Altezza massima cm 12,5. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €20 

 

762 

Alzata Inglese a forma di coppa con 

manici, in terraglia smaltata e 

variopinta a motivi di vasi con fiori 

e ghirlande Firmata Mason's 

England 

Diametro cm 26 x 16 h. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €20 

 

763 

Lotto di due scatole sorrentine con 

coperchi intarsiati a motivi di 

"Tarantella e contadini"  

Forme e misure differenti. Mancanti 

delle chiavi e la più piccola con difetto 

alla serratura. Misura massima cm 

15,5 x 11,5 x 11,5 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

764 

"Contadini" coppia di statuine in 

terracotta policroma di Caltagirone 

Firmate G. Bonaccorso 

Difetti. Altezza massima cm 25. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

765 

Lotto francese Liberty in vetro di 

opaline celeste (5 pz)  

composto da: una coppia di vasetti, 

due piattini a forma di foglie e una 

scatola ovale con coperchio a forma di 

gallina. Altezza massima cm 18. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €30 

 

766 

Bottiglia da liquore francese Liberty 

in vetro di opaline bianca, lavorata a 

motivi di foglie d'acanto  

Altezza cm 28. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €30 

 

767 

Lotto di due stampe francesi 

colorate "Scena bucolica" e 

"Marina con castello"  

cornicette in noce, forme e misure 

differenti. Misura massima cm 57 x 

46. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

768 

Coppia di stampe inglesi colorate 

"Vedute di Londra"  

cornicette in mogano, cm 38 x 30 

ciascuna. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

769 

"Scena di battaglia", antica 

incisione su carta  

cornice in legno argentato e 

passepartout, cm 35 x 51. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

770 

PITTORE EUROPEO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "La bottega del caffè", 

piccolo disegno a matita e 

acquarello su carta  

cornice in legno ebanizzato e 

passepartout, cm 19 x 24. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 



 

771 

CAMILLO GIOJA (XIX SECOLO) 

Firmato e datato Roma 1878. 

"Crocifissione", disegno a china su 

carta  

cornicetta dorata e passepartout, cm 

17,5 x 26,5. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €80 

 

772 

Specchierina liberty in metallo 

argentato con bordo centinato e 

specchio al mercurio  

cm 40 x 33. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

773 

Scatola quadrata in porcellana 

bianca di Rosenthal con applicazioni 

in argento a motivi di ghirlande 

floreali e "Allegoria di putto"  

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

Stima: €20/€90 

Base D'Asta: €20 

 

774 

Lotto di tre scatole in legno laccato e 

decorato ed una in vetro con 

miniatura sul coperchio (4 pz)  

Lievi difetti, misura massima cm 13 x 

9. 

Stima: €10/€60 

Base D'Asta: €10 

 

775 

Coppia di scatole a forma di volatili 

in ceramica bianca smaltata Le 

Nove  

cm 18 x 20 x 10 h ciascuna. 

Stima: €10/€80 

Base D'Asta: €10 

 

776 

Lotto in marmo e pietra dura di una 

scatola, un portapenne e 9 uova (11 

pz)  

Misura massima cm 8 x 10 x 3 h. 

Stima: €10/€70 

Base D'Asta: €10 

 

777 

Servizio Liberty da toletta in 

cristallo con decorazioni in smalto 

nero a motivi geometrici (7 pz)  

composto da: 2 flaconi portaprofumo, 

1 spruzzatore, 2 scatole e 2 

contenitori. Misura massima cm 21 x 7 

x 3 h. 

Stima: €10/€60 

Base D'Asta: €10 

 

778 

Spazzola Liberty raccoglibriciole in 

metallo, sul coperchio scena sbalzata 

con ragazza e fiori  

cm 18 x 7 x 4 h. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

779 

Servizio Liberty per frutta 

sciroppata in cristallo, con 

applicazioni in argento a motivi di 

libellule ed intrecci floreali (7 pz)  

composto da bowl e 6 coppette. 

Misura massima: diametro cm 16 x 17 

h. 

Stima: €10/€60 

Base D'Asta: €10 

 

780 

Lotto di due vasi Liberty a boccia in 

cristallo fumè, con applicazioni in 

argento a motivi di putti ed intrecci 

floreali  

uno grande ed uno piccolo. Misura 

massima: diametro  cm 25 x 17 h. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

781 

Lotto di tre servizi Liberty da 

liquore in cristallo con applicazioni 

in argento e smalto (20 pz)  

Forme e misure differenti. Un servizio 

è mancante di un bicchierino, altezza 

massima cm 24. 

Stima: €20/€90 

Base D'Asta: €20 

 

782 

Lotto di quattro flaconi Liberty 

portaprofumo in cristallo e argento  

Forme e misure differenti, altezza 

massima cm 20. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

783 

Lotto in cristallo e vetro di tre 

bottiglie, uno shaker e un portafiori 

rettangolare (5 pz)  

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

784 

Trentadue pezzi per scacchi indiani 

in legno esotico  

annesso astuccio. 

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

785 

Lotto di nove antichi strumenti per 

misurazioni e trasmissioni  

Difetti, misura massima cm 23 x 12 x 

11,5 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

786 

Antico binocolo da puntamento con 

astuccio  

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €10 

 

787 

Lotto di tre antiche bussole  

Vari difetti, misura massima cm 23 x 

23 x 26 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

788 

Antico lotto in ferro di lucchetti e 

chiavi (9 pz)  

Stima: €10/€70 

Base D'Asta: €10 

 

789 

Lotto di due binocoli da teatro e un 

bocchino in madreperla (3 pz)  

Stima: €20/€80 

Base D'Asta: €20 

 

790 

Antico strumento africano in legno 

per macinare il grano  

Difetti, diametro cm 18 x 65 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €10 

 

791 

Tappeto cinese a fondo avana e blu, 

con al centro rosone di fiori, rotture 

e rapè, M. 4,11 x 3,08  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

792 

Tappeto cinese a fondo blu e bordo 

avana, con decori di fiori e farfalle, 

molto rapè, M. 5,26 x 3,33  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

 

793 

Tappeto persiano a disegno 

geometrico-floreale su fondo avana 



e blu, M. 1,35 x 0,86  

Stima: €80/€160 

Base D'Asta: €50 

 

794 

Tappeto persiano a motivi floreali 

su fondo avana, qualche rapè, M. 

3,02 x 2,03  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 

 

795 

"Veduta di rovine romane", ricamo 

a mezzo punto in cornice in legno 

dorato e laccato a finto marmo  

cm 17 x 24. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €30 

 

 


