
1 

SCUOLA NAPOLETANA 

FINE XVII SECOLO 

"Natura morta di pesci e 

vasellame", dipinto ad olio su 

tela  

cornice Salvator Rosa dell'epoca 

in legno dorato. Il dipinto è 

rintelato e presenta qualche 

vecchio restauro, cm 70 x 100. 

Stima: €900/€1,600 

Base D'Asta: €500 

 

2 

CARL GUSTAF HJALMAR 

MORNER 

Stoccolma 1794-Parigi 1837 

"Il Carnevale di Roma", serie 

di dieci acqueforti 

acquarellate con scene del 

carnevale romano sotto lo 

Stato Pontificio Roma 1820 

presso Francesco Bourlié 

cornici in legno dorato e vetro, 

cm 21 x 46 ciascuna. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €450 

 

3 

SCUOLA ROMANA XIX 

SECOLO 

"Ritratto di giovane ciociara", 

dipinto ad olio su tela di fine 

tratto pittorico  

cornice in legno dorato, cm 74,5 

x 62,5. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €300 

 

4 

GUSTAVO DE ROSSI 

Livorno 1876-1946 

Firmato. "La processione", 

dipinto ad olio su tela di 

ottima esecuzione e tratto 

pittorico  

cornice in legno dorato 

dell'epoca, cm 85 x 150. 

Stima: €1,400/€2,000 

Base D'Asta: €800 

 

5 

Coppia di antichi moretti 

veneziani in legno laccato 

nero, con intagli a rilievo in 

legno dorato e argentato a 

mecca Fine XVIII - Inizio XIX 

Secolo 

cm 50 x 40 x 185 h ciascuno. 

Stima: €1,800/€3,800 

Base D'Asta: €1,500 

 

6 

GIACOMO FRANCESCO 

CIPPER DETTO IL 

TODESCHINI (ATTIVO 

NEL BERGAMASCO E NEL 

BRESCIANO METÀ XVIII 

SECOLO) 

"Scene di vita contadina", 

paravento a dieci ante dipinto 

ad olio su tela con bordi dei 

pannelli bullonati  

I pannelli sono rintelati, cm 400 

x 190 h. 

Stima: €2,000/€3,000 

Base D'Asta: €1,500 

 

7 

PIETRO LONGHI 

Venezia 1701-1785 

Seguace di. "Nobildonne 

veneziane con maschere", 

coppia di dipinti ovali ad olio 

su tela di ottima esecuzione 

pittorica  

antiche cornici in legno dorato, 

cm 84 x 66 ciascuno. 

Stima: €1,400/€2,000 

Base D'Asta: €1,100 

 

8 

PITTORE ITALIANO POST 

CARAVAGGESCO FINE 

XVII SECOLO 

"San Francesco in preghiera", 

grande dipinto ad olio su tela  

cornice coeva in legno dorato e 

intagliato. La tela presenta 

difetti, cm 155 x 125. 

Stima: €1,200/€2,000 

Base D'Asta: €800 

 

9 

MICHELE PACE DETTO 

MICHELANGELO DEL 

CAMPIDOGLIO 

Vitorchiano 1625-Roma 1669 

Attribuito. "Natura morta di 

fiori, frutta e puttini", dipinto 

ad olio su tela di ottima e fine 

esecuzione pittorica, chiaro 

esempio della Scuola Romana 

del Seicento  

Mancante di cornice, cm 168 x 

123. 

Stima: €2,800/€3,800 

Base D'Asta: €2,500 

 

10 

ERCOLE GRAZIANI 

Bologna 1688-1765 

Bottega di. "Sacra famiglia", 

dipinto ad olio su tela di 

ottima esecuzione pittorica  

cornice in legno dorato, cm 123 

x 100. 

Stima: €2,500/€3,500 

Base D'Asta: €2,000 

 

11 

MAESTRO ITALIANO FINE 

XVII SECOLO 

"Scena Storico Biblica", 

pregevole grande dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato 

dell'epoca, cm 134 x 172. 

Stima: €2,200/€3,200 

Base D'Asta: €1,800 

 

12 

Cabinet olandese Luigi XV in 

noce, intarsiato con vari legni 

pregiati a motivi di volute, 

intrecci floreali, anfore e 

rosoni ai lati  

La parte superiore con sportello 

centrale e quattro tiretti da ambo 

i lati, la parte inferiore con piano 

scorrevole e piccola calatoia 

formante scrittoio, grande tiretto 

centrale sottostante a cesto e due 

tiretti da ambo i lati, otto gambe 

riunite da crociera sagomata, cm 

135 x 77,5 x 146,5 h. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,400 

 



13 

Ribalta veneta Luigi XV in 

noce e radica di noce, a forma 

mossa centinata con calatoia 

formante scrittoio e quattro 

tiretti sottostanti, gambe a 

ciabatta  

cm 127 x 65 x 110 h. 

Stima: €1,800/€2,800 

Base D'Asta: €1,500 

 

14 

Coppia di poltrone in legno 

dorato e intagliato a motivi 

Impero, braccioli ricurvi 

terminanti con teste di caproni 

e quattro gambe a sciabola  

cm 70 x 59 x 94 h ciascuna. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €300 

 

15 

Bonheur du jour francese 

Epoca Napoleone III (1852-

1870), in bois de rose ed ebano 

viola, con medaglioni in 

porcellana di Sevres dipinti a 

motivi di putti, fiori e uccelli, 

fregi e guarnizioni in bronzo 

dorato e cesellato  

La parte superiore a due 

sportelli con due tiretti 

sottostanti, la parte inferiore con 

tiretto centrale, pianetto 

scorrevole all'interno e quattro 

gambe ricurve, cm 76 x 52 x 

130 h. 

Stima: €800/€1,300 

Base D'Asta: €500 

 

16 

Torcieri romani portaceri in 

legno dorato e intagliato a 

motivi di foglie d'acanto, ricci 

e palmette, sorretti da basi 

quadrangolari Fine XVIII - 

Inizio XIX Secolo 

cm 45 x 45 x 210 h ciascuno. 

Stima: €550/€850 

Base D'Asta: €400 

 

17 

Antico paliotto da altare in 

legno patinato e intagliato a 

motivi Luigi XIV di volute di 

foglie d'acanto, vasi e fiori  

cm 188 x 90 h. 

Stima: €280/€400 

Base D'Asta: €150 

 

18 

Antico tavolino napoletano da 

centro a forma rettangolare in 

noce e radica di noce, con 

piano interamente intarsiato a 

motivi geometrici in bois de 

rose, bois de fer ed ebano 

viola, al centro cinque 

medaglioni con scene popolari 

napoletane e il teatrino di 

Pulcinella  

base a colonna tornita 

interamente intarsiata, poggiante 

su tre gambe ricurve, cm 54 x 

39 x 77 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €280 

 

19 

SCUOLA ITALIANA XVIII 

SECOLO 

"Ritratto di giovane 

nobildonna", dipinto ovale ad 

olio su tela  

antica cornice in legno dorato e 

riccamente intagliato, cm 74 x 

62. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

20 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Natura morta di frutta", 

pregevole dipinto ad olio su 

tela  

antica cornice in legno dorato 

dell'epoca. Il dipinto è rintelato 

e presenta qualche vecchio 

restauro, cm 60 x 88. 

Stima: €700/€1,400 

Base D'Asta: €400 

 

21 

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 e 

intagliato dell'epoca, cm 97 x 

135. 

Stima: €900/€1,100 

Base D'Asta: €750 

 

22 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XVII SECOLO 

"Paesaggio con scena biblica", 

grande dipinto ad olio su tela  

Il dipinto è rintelato e presenta 

vecchi restauri, cm 142 x 142. 

Stima: €950/€1,400 

Base D'Asta: €700 

 

23 

SCUOLA NAPOLETANA 

FINE XVII SECOLO 

"San Pietro", dipinto ad olio 

su tela di ottimo tratto 

pittorico  

antica cornice in legno dorato. Il 

dipinto è rintelato e presenta 

qualche vecchio restauro, cm 

67,5 x 50. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €450 

 

 

24 

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: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

25 

SCUOLA NAPOLETANA 

FINE XVIII - 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: €1,200/€1,500 

Base D'Asta: €950 

 

26 

Consolle romana Luigi XVI 

con specchiera, in legno 

dorato e intagliato a motivi di 

mascheroni e rosoni, gambe a 

colonne rastremate e piano in 

marmo africano 

impiallacciato. Specchio al 

mercurio Metà XVIII Secolo 

Da restaurare. Consolle cm 112 

x 56 x 90 h, specchiera cm 101 

x 146 h. 

Stima: €1,500/€2,500 

Base D'Asta: €1,000 

 

27 

Consolle romana Luigi XVI 

con specchiera, in legno 

dorato e intagliato a motivi di 

mascheroni e rosoni, gambe a 

colonne rastremate e piano in 

marmo africano 

impiallacciato. Specchio al 

mercurio Metà XVIII Secolo 

Da restaurare. Consolle cm 112 

x 56 x 90 h, specchiera cm 101 

x 146 h. 

Stima: €1,500/€2,500 

Base D'Asta: €1,000 

 

28 

Trumeau emiliano Luigi XVI 

in noce e radica di noce, con 

intarsi in ebano viola e bois de 

rose a motivi geometrici XVIII 

Secolo 

La parte superiore a due 

sportelli con specchi, la parte 

inferiore con calatoia formante 

scrittoio, tre tiretti sottostanti e 

quattro gambe a tronco di 

piramide rovesciata, cm 122 x 

57 x 218 h. 

Stima: €1,500/€3,500 

Base D'Asta: €1,200 

 

29 

Tavolo da pranzo francese 

allungabile a forma tonda in 

mogano chiaro, con quattro 

gambe a cono scannellato e tre 

tavole di prolunga  

chiuso diametro cm 90 x 81 h, 

prolunghe cm 50 ciascuna. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €400 

 

30 

Lotto di sei sedie francesi in 

legno laccato bianco, 

copertura in tessuto blu  

cm 38 x 48 x 97 h ciascuna. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

31 

Bureau plate da centro 

francese di linea Luigi XV, in 

bois de rose ed ebano viola, 

con intarsi a motivi geometrici 

e fregi e guarnizioni in bronzo 

dorato e cesellato  

tre tiretti e piano in pelle, cm 

160 x 82 x 80 h. 

Stima: €650/€950 

Base D'Asta: €450 

 

32 

Coppia di portaceri da terra a 

tre fiamme, in legno intagliato 

e dipinto a motivi di anfore e 

volute di foglie d'acanto  

Trasformazione a luce elettrica, 

cm 60 x 20 x 130 h ciascuno. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

33 

Quattro pannelli francesi 

Luigi XVI dipinti su carta 

applicata a tela, con allegorie 

di ghirlande floreali, libellule, 

anfore con frutta e paesaggi 

ottagonali centrali  

cm 161,5 x 53 ciascuno. 

Stima: €450/€750 

Base D'Asta: €400 

 

34 

SCUOLA VENETA FINE 

XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Scena di combattimento 

presso la locanda", dipinto ad 

olio su tela  

antica cornice in legno dorato. 

Difetto alla tela, cm 56 x 73. 

Stima: €650/€950 

Base D'Asta: €450 

 

35 

SCUOLA ROMANA FINE 

XVIII SECOLO 

"Paesaggio con il Tempio di 

Vesta a Tivoli con le cascatelle 

e bagnanti", piccolo dipinto 

ad olio su tela  

cornice coeva in legno dorato, 

cm 28 x 38. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €300 

 

36 

SCUOLA FIAMMINGA 

XVIII SECOLO 

"Locanda con bevitori e 

contadini", piccolo dipinto ad 

olio su rame  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 25,5 x 36,5. 

Stima: €380/€580 

Base D'Asta: €300 

 

 

37 

SCUOLA SPAGNOLA FINE 

XVIII SECOLO 

"Madonna con Bambino, 

Santi e Angioletti", luminoso 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 84,5 x 61,5. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €350 

 

 

38 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Ritratto di Alto Ufficiale in 

uniforme", dipinto ad olio su 

tela di ottima esecuzione 

pittorica  



antica cornice dell'epoca in 

legno laccato, cm 102 x 76. 

Stima: €600/€1,000 

Base D'Asta: €400 

 

39 

JAN WYCK 

Haarlem 1645-Mortlake 1702 

Seguace di. "Scena di 

battaglia", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato, cm 48 x 

66. 

Stima: €380/€480 

Base D'Asta: €250 

 

40 

PITTORE EUROPEO XIX 

SECOLO 

"Veduta di cattedrale con 

mercatino", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato, cm 102 

x 77. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €250 

 

41 

PIO FABRI 

Roma 1847-1927 

Firmata e iscritta Roma. 

"L'Arcangelo San Michele", 

grande placca in ceramica 

smaltata e dipinta a varie 

policromie su fondo dorato  

cornice intagliata in pero 

ebanizzato, cm 61 x 36. 

Stima: €500/€800 

Base D'Asta: €400 

 

42 

Antico grande candelabro 

francese in bronzo dorato, 

sbalzato e cesellato, con 

scultura di putto e grappoli 

d'uva, 7 fiamme XIX Secolo 

Diametro cm 50 x 76 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

43 

Piccola legumiera in argento a 

forma ovale, cesellata e 

sbalzata a motivi Luigi XVI, 

con manici a forma di 

conchiglie e pomo con 

sculturina di agnellino, 

ghiande e fiori, gr. 780 Bolli 

Mosca 1787 

cm 28 x 16 x 12 h. 

Stima: €450/€500 

Base D'Asta: €400 

 

44 

Zuccheriera e caffettiera in 

argento Epoca Liberty, 

cesellate a motivi floreali con 

interni in vermeil, gr. 660 

Bolli Mosca Inizio XX Secolo 

Misura massima 18 x 9 x 15 h. 

Stima: €550/€600 

Base D'Asta: €500 

 

45 

Antica tabacchiera russa in 

argento niellato, con incisioni 

di scena galante e castello, gr. 

115 Bolli Mosca XIX Secolo 

cm 9,5 x 5 x 2,5 h. 

Stima: €450/€480 

Base D'Asta: €400 

 

46 

Antica oliera in argento, con 

bordo cesellato e traforato e 

manico a colonna sfaccettata 

sormontata da scultura di 

aquila, quattro piedini ricurvi, 

due ampolle in cristallo, gr. 

465  

cm 26 x 10 x 30 h. 

Stima: €200/€240 

Base D'Asta: €180 

 

47 

Teiera in argento Epoca 

Giorgio III, cesellata, sbalzata 

e sfaccettata, con pomo e 

manico in osso, gr. 550 Bolli 

Londra 1796 

cm 30 x 11 x 17 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €240 

 

48 

Servizio di posate in argento 

cesellato (194 pz), gr. 8910  

composto da: 12 cucchiai 

grandi, 24 forchette grandi, 24 

coltelli grandi, 12 cucchiai 

piccoli, 18 forchette piccole, 18 

coltelli piccoli, 12 forchette da 

pesce, 12 coltelli da pesce, 12 

cucchiaini da gelato, 12 

cucchiaini da tè, 11 cucchiaini 

da caffè, 12 forchettine da dolce, 

2 posate da portata per pesce, 1 

forchettone, 1 cucchiaione, 2 

posate per insalata, 2 pinze, 2 

palette da dolce, 2 mestolini e 3 

posatine per salse. 

Stima: €3,300/€4,000 

Base D'Asta: €3,100 

 

49 

Vaschetta tonda in argento 

Sterling 925, con bordo 

cesellato e traforato a 

palmette, gr. 170 Tiffany & 

Co. 

Diametro cm 16 x 4 h. 

Stima: €130/€180 

Base D'Asta: €110 

 

50 

Secchiello porta champagne in 

argento cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, con manici a 

forma di cigni e quattro 

piedini leonini, gr. 1820  

cm 27 x 31 x 22 h. 

Stima: €700/€900 

Base D'Asta: €600 

 

51 

Centrotavola ovale porta fiori 

in argento, interamente 

cesellato e sbalzato a motivi 

Luigi XV, sorretto da quattro 

piedini ricurvi, gr. 760  

All'interno vaschetta in rame, 

cm 43 x 27 x 16 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €260 

 

 

52 

Servizio da caffè in argento 

cesellato e sbalzato a motivi 

Impero, gr. 2390  

composto da 2 caffettiere, 

lattiera e zuccheriera, misura 



massima cm 26 x 12 x 24 h. 

Stima: €950/€1,300 

Base D'Asta: €800 

 

53 

Grande vassoio ovale in 

argento Sterling 925, con 

ringhierina traforata e manici 

a forma di serpenti intrecciati, 

gr. 4090 Serra-Roma 

cm 75 x 43 x 6 h. 

Stima: €1,550/€2,000 

Base D'Asta: €1,450 

 

54 

Ribalta ferrarese Luigi XV a 

forma mossa, in noce e radica 

di noce, con intarsi in bois de 

rose e bosso a filettature 

geometriche Metà XVIII 

Secolo 

Calatoia formante scrittoio con 

serie di tiretti all'interno, tre 

tiretti sottostanti e gambe a 

ciabatta, cm 130 x 60 x 109 h. 

Stima: €1,500/€2,500 

Base D'Asta: €1,200 

 

55 

Lotto di dodici sottopiatti in 

argento con bordi cesellati a 

palmette neoclassiche e 

monogramma inciso, gr. 5950  

diametro cm 27,5 ciascuno. 

Stima: €2,400/€2,800 

Base D'Asta: €2,200 

 

 

56 

Scrivania da centro ferrarese 

Luigi XVI in noce, ebano viola 

e bois de rose, interamente 

intarsiata a marchetterie con 

motivi geometrici Fine XVIII 

Secolo 

Cinque tiretti e quattro gambe a 

tronco di piramide rovesciata, 

cm 114 x 58 x 79 h. 

Stima: €800/€1,500 

Base D'Asta: €400 

 

57 

Coppia di sedie Primo Impero 

in legno dorato e laccato 

avorio, con al centro degli 

schienali "Il Caduceo di 

Mercurio"  

cm 43 x 42 x 86,5 h ciascuna. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

58 

Ribalta inglese Giorgio III 

(1760-1819) in noce, con 

filettature intarsiate in legno 

satinato  

Calatoia formante scrittoio e 

quattro tiretti sottostanti, cm 104 

x 53 x 103 h. 

Stima: €550/€950 

Base D'Asta: €450 

 

59 

Lotto di dodici piatti tondi in 

argento con bordi cesellati a 

palmette neoclassiche e 

monogramma inciso, gr. 3640  

diametro cm 24,5 ciascuno. 

Stima: €1,300/€1,900 

Base D'Asta: €1,250 

 

60 

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: €900/€1,100 

Base D'Asta: €800 

 

61 

"Putto alato con cigno", 

scultura neoclassica in bronzo 

patinato XIX Secolo 

Utilizzabile anche come 

fontana. Altezza cm 63. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

62 

Scultura "Imperatore" in 

terracotta maiolicata, 

decorata in policromia sotto 

vernice. Firmata Ceramiche 

"Le Bertetti - Torino" numero 

77 1932 - 1952 

La Ceramiche Le Bertetti fu 

fondata da Clelia Bertetti nel 

1932, dopo aver lasciato il suo 

lavoro alla Manifattura 

Ceramica "Lenci". Le ceramiche 

Le Bertetti il cui numero di 

produzione è inferiore a 100 

sono generalmente attribuibili 

alla fondatrice della ditta, come 

per la scultura in oggetto che 

porta il numero di produzione 

77, cm 25 x 20 x 52 h. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €300 

 

63 

Coppia di vasi cinesi in 

porcellana, con decorazioni in 

smalti policromi a rilievo a 

motivi di fiori e uccelli esotici  

annesse basi in teak, diametro 

cm 22 x 44 h ciascuno 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

64 

TOMMASO CAMPAJOLA 

Napoli 1890-1968 

Firmata. "Pescatorello con 

crostacei e molluschi", 

scultura in bronzo di ottima 

fattura  

cm 27 x 27 x 41 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 

65 

Piccolo orologio da tavolo 

sorretto da scultura in bronzo 

di "Putto suonatore", 

quadrante in smalto bianco e 

base in marmo Francia Inizio 

XIX Secolo 

Il vetro della cassa è 

danneggiato. Non funzionante, 

da revisionare, cm 14 x 13 x 27 

h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

66 

SYLVAIN KINSBURGER 

Parigi 1855-Neuilly sur Marne 

1935 

Firmato. "Bambini che 

giocano ai pescatori", gruppo 



in bronzo di ottima fattura  

cm 12 x 12 x 34 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

67 

Medaglione in marmo bianco, 

al centro rilievo in bronzo con 

"Profili di Napoleone e Maria 

Luisa d'Austria" Francia 

Inizio XIX Secolo 

Cornice in legno dorato 

dell'epoca. Diametro cm 21. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

68 

Centrotavola francese in puro 

cristallo interamente lavorato 

a punta di diamante, sorretto 

da base in bronzo dorato con 

quattro piedini leonini  

cm 39 x 21 x 16,5 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

69 

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: €280/€330 

Base D'Asta: €250 

 

70 

Piccolo boccale in argento, 

scolpito con testa di Bacco e 

grappoli d'uva, all'interno 

incisione commemorativa 

"Villa a Sesta Siena", gr. 300  

cm 11 x 7,5 x 9 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €100 

 

71 

Piccola bowl in argento Epoca 

Regina Vittoria, con bordo 

cesellato e sbalzato a motivi di 

paesaggi contadini, sorretta da 

tre piedini ricurvi con teste di 

leoni, gr. 210 Bolli Dublino 

1892 

Diametro cm 14 x 7,5 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

72 

Zuccheriera tonda in argento, 

cesellata, sbalzata e traforata, 

con manico a tortiglione e 

vaschetta in cristallo blu 

cobalto, gr. 190 Bolli Francia 

Primo Quarto XIX Secolo 

Diametro cm 12 x 10 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

73 

Coppa porta zollette di 

zucchero Epoca Edoardo VII, 

in argento cesellato, sbalzato e 

traforato, vaschetta in 

cristallo blu cobalto, gr. 260 

Bolli Londra 1908 

Diametro cm 15 x 9 h. 

Stima: €110/€140 

Base D'Asta: €90 

 

74 

Secretaire francese Epoca 

Napoleone III (1852-1870), in 

bois de rose ed ebano viola, 

con intarsi a filettature 

geometriche e fregi e 

guarnizioni in bronzo dorato e 

cesellato  

calatoia formante scrittoio, 

quattro tiretti sottostanti e 

pianetto in marmo bianco, cm 

65 x 33 x 125 h. 

Stima: €600/€1,200 

Base D'Asta: €400 

 

75 

Lotto di otto sedie di linea 

Luigi XV in legno laccato con 

profili in rosso, schienali alti 

centinati e quattro gambe 

ricurve  

cm 47 x 50 x 109 h ciascuna. 

Stima: €280/€480 

Base D'Asta: €200 

 

 

76 

Trumeau Lombardo-Veneto 

di linea Luigi XV in noce, 

interamente intarsiato a 

motivi di volute floreali, 

cavalieri e scene di caccia 

Inizio XX Secolo 

La parte superiore a due 

sportelli pannellati, la parte 

inferiore con calatoia formante 

scrittoio con tiretti all'interno e 

tre tiretti sottostanti, cm 118 x 

60 x 226 h. 

Stima: €800/€1,400 

Base D'Asta: €500 

 

 

77 

Tavolinetto da centro in noce 

a due piani, con centrale a 

colonna e quattro gambe 

ricurve  

Diametro massimo cm 50 x 73 

h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

78 

Cestino rettangolare in 

argento Sterling 925 a due 

manici, con bordo cesellato e 

sbalzato a motivi di ghirlande 

floreali, fondo cesellato a 

rombi e quattro piedini 

ricurvi, gr. 800 Datato 1875 

cm 37 x 21,5 x 7 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €280 

 

79 

Piatto ovale da portata in 

argento, con bordo cesellato a 

palmette neoclassiche, gr. 930  

cm 44 x 30. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

80 

Grande piatto tondo da 

portata in argento, con bordo 

cesellato a palmette 

neoclassiche e monogramma 

inciso, gr. 1210  

Diametro cm 40. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €380 



81 

Grande piatto ovale da 

portata in argento, con bordo 

cesellato a palmette 

neoclassiche e monogramma 

inciso, gr. 1330  

cm 50 x 34,5. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

82 

Vassoio ovale da portata in 

argento con bordo cesellato e 

sbalzato a motivi Impero, gr. 

1160  

cm 47 x 33. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

83 

Servizio di posate per sei 

persone in argento cesellato 

con monogramma inciso, 

astuccio in pelle rossa (35 pz), 

gr. 1350  

composto da: 6 cucchiai, 6 

forchette grandi, 6 coltelli 

grandi, 6 forchette piccole 

leggermente differenti nel 

manico con monogramma inciso 

sul retro, 6 coltelli piccoli, 2 

piccoli cucchiai per salse, 1 

mestolo e 2 posate per arrosti. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

84 

Lotto di dodici coppette 

lavamani in argento, con 

bordi cesellati a palmette 

neoclassiche, gr. 1110  

Diametro cm 12 x 5 h ciascuna. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €370 

 

85 

Lotto di dodici piattini per il 

pane in argento, con bordi 

cesellati a palmette 

neoclassiche e monogramma 

inciso, gr. 1250  

Diametro cm 15 ciascuno. 

Stima: €450/€500 

Base D'Asta: €400 

86 

Grande anfora in terracotta 

maiolicata e smaltata, marcata 

C.A.P. (Ceramiche Artistiche 

Piediluco), interamente 

decorata e variopinta a motivi 

di frutta Anni '20-'30 

Un manico è stato rincollato, cm 

43 x 40 x 56 h. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €100 

 

87 

Grande lampadario francese a 

cesto in bronzo, con prismi e 

calatine in cristallo, 16 luci  

Diametro cm 100 x 120 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

88 

Lampadario francese in 

bronzo dorato e cesellato con 

prismi in cristallo a ghirlande 

e calatine, 16 luci  

Diametro cm 85 x 120 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

89 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano con fiori e foglie 

rosa, 6 luci  

Mancante di una foglia, 

diametro cm 87 x 95 h. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €300 

 

90 

Piccolo tavolino rettangolare 

da centro Napoleone III (1852-

1870), in ebano viola e bois de 

rose, interamente intarsiato a 

motivi di marchetterie con 

guarnizioni in bronzo dorato e 

cesellato  

un tiretto centrale e quattro 

gambe scannellate, riunite da 

crociera sagomata sottostante, 

cm 63 x 44 x 75 h. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

91 

Piccola poudresse francese 

Napoleone III (1852-1870), in 

ebano viola e mogano con 

filettature intarsiate in bois de 

fer  

piano apribile con all'interno 

specchio scorrevole, due tiretti 

sottostanti e quattro gambe 

ricurve, cm 56 x 40 x 75 h. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €240 

 

92 

Antica testata da letto Luigi 

XV, in legno dorato e 

intagliato a volute di foglie 

d'acanto , fregi e fiori  

tappezzeria da sostituire, cm 190 

x 112 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

93 

Coppia di consolles toscane 

Impero a mezza luna in 

mogano chiaro, con gambe a 

colonnine neoclassiche e 

capitelli in bronzo dorato, 

piano sottostante e piedi a 

cipolla  

cm 105 x 53 x 84 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

94 

Gueridon francese da centro 

Napoleone III (1852-1870), a 

forma tonda con tre ripiani, 

guarnizioni in metallo dorato, 

piano in marmo con 

ringhierina traforata e quattro 

gambette a sciabola  

Diametro cm 35 x 80 h. 

Stima: €230/€300 

Base D'Asta: €200 

 

95 

"Imperatore Romano", busto 

in vari marmi pregiati, base a 

sezione di colonna tornita  

cm 70 x 33 x 93 h. 

Stima: €3,800/€4,800 

Base D'Asta: €3,500 



96 

"Medusa", scultura in marmo 

con base quadrangolare  

cm 35 x 20 x 58 h. 

Stima: €1,500/€1,900 

Base D'Asta: €1,350 

 

97 

Piatto tondo da portata in 

argento con bordo a 

baccellature, gr. 530  

Diametro cm 33. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €160 

 

98 

Piatto tondo in argento con 

bordo cesellato e sbalzato a 

volute di foglie d'acanto, gr. 

760  

Diametro cm 31. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €240 

 

99 

Vassoio ovale in argento con 

bordo cesellato e sbalzato a 

volute floreali, gr. 850  

cm 40,5 x 31,5. 

Stima: €330/€390 

Base D'Asta: €280 

 

100 

Vassoio ottagonale da portata 

in argento liscio, gr. 1060  

cm 39,5 x 23,5. 

Stima: €380/€440 

Base D'Asta: €320 

 

101 

Lotto di tre piatti tondi da 

portata in argento, con bordi 

cesellati, sbalzati e centinati, 

gr. 1490  

Misure differenti, diametro 

massimo cm 33. 

Stima: €480/€580 

Base D'Asta: €440 

 

102 

Lotto di quattro salierine in 

argento Sterling 925, a forma 

tonda con bordo frastagliato, 

gr. 160  

Annesso astuccio, diametro cm 

7 ciascuna. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €70 

 

103 

Lotto in argento di uno 

spargizucchero e due salierine 

traforate con vaschette in 

cristallo (3 pz), gr. 210  

Altezza massima cm 14. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €80 

 

104 

Grande piatto tondo da 

portata in argento, con bordo 

cesellato a palmette 

neoclassiche e monogramma 

inciso, gr. 1250  

Diametro cm 40. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

105 

Grande piatto ovale da 

portata in argento, con bordo 

cesellato a palmette 

neoclassiche e monogramma 

inciso, gr. 1350  

cm 50 x 34,5. 

Stima: €450/€550 

Base D'Asta: €400 

 

106 

Coppia di sale e pepe in 

argento Sterling 925, 

interamente cesellati e sbalzati 

a mazzetti di fiori e foglie, 

sorretti da tre piedini ricurvi  

cm 5 x 14 h ciascuno. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

107 

Portalegumi ovale in argento 

liscio, gr. 510  

cm 29,5 x 19. 

Stima: €180/€220 

Base D'Asta: €160 

 

108 

JOHN OPIE 

Truro - Cornovaglia 1761-

Londra 1807 

"Ritratto da bambina di 

Joanna Tregore Jackson con il 

suo cagnolino", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato. Lievi cadute di 

colore, cm 75 x 62. 

Stima: €550/€650 

Base D'Asta: €450 

 

109 

SCUOLA NAPOLETANA 

XIX SECOLO 

Firmato. "Festa popolare con 

la tarantella", luminoso 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 64,5 

x 109. 

Stima: €800/€1,200 

Base D'Asta: €600 

 

110 

PITTORE NAPOLETANO 

XIX SECOLO 

"Scene popolari napoletane", 

lotto di otto piccoli acquarelli 

su carta  

cornici in legno dorato 

dell'epoca. Un acquarello 

presenta difetti alla carta, cm 

21,5 x 30,5 ciascuno. 

Stima: €600/€800 

Base D'Asta: €500 

 

111 

SCUOLA FRANCESE FINE 

XVIII SECOLO 

"Marina con velieri", dipinto 

ad olio su tela di ottimo tratto 

pittorico  

cornice in legno dorato di epoca 

posteriore, cm 104 x 

75.                    

Stima: €450/€750 

Base D'Asta: €400 

 

112 

SCHIELE H.O. (METÀ XIX 

SECOLO) 

Firmato. "Vaso con mazzo di 

peonie", dipinto ovale ad olio 

su compensato  

cornice in legno dorato e 



intagliato, cm 80 x 100. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

113 

"Napoli con veduta di 

Posillipo", gouache 

napoletana su carta  

cornice in noce e passepartout, 

cm 40,5 x 61. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

114 

Antica specchiera in legno 

dorato e intagliato a motivi di 

volute di foglie d'acanto e 

ricci, sulla cimasa due sculture 

di putti e medaglione centrale, 

specchio al mercurio  

Lievi difetti e mancanze, cm 88 

x 120 h. 

Stima: €550/€1,100 

Base D'Asta: €350 

 

115 

Coppia di piccole specchiere 

piemontesi Luigi XVI in legno 

dorato e intagliato, con 

quattro mensoline porta 

porcellane e tre fiamme 

ciascuna  

Difetti e mancanze, cm 50 x 105 

h ciascuna. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

116 

Specchiera ottagonale in 

cristallo e vetro soffiato di 

Murano, con decorazioni di 

fiori incisi  

cm 64 x 114 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

117 

Pendola da tavolo francese 

Epoca Impero in bronzo 

dorato, sbalzato e cesellato a 

motivi di ghirlande, lira e teste 

di Meduse, al centro 

mappamondo e arco con 

faretra, ai lati sculture di 

Apollo e Putto con lira  

Difetti e mancanze. Non 

funzionante, da revisionare, cm 

38 x 11,5 x 49 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €280 

 

118 

Grande placca ottagonale in 

gesso, al centro "Profilo di 

personaggio risorgimentale 

con corona d'alloro"  

cornice in bronzo dorato, cm 67 

x 58 h. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

 

119 

Pendola da tavolo francese 

Boulle Napoleone III, a finta 

tartaruga nera con intarsi e 

fregi in bronzo dorato e 

cesellato, quadrante a cifre 

romane in smalto  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 21 x 12,5 x 42 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

120 

Coppia di antichi vasi "a 

cartoccio" Luigi Filippo in 

porcellana, con sculture a 

rilievo "Dama e cavaliere", al 

centro medaglioni dipinti a 

motivi di paesaggi e mazzetti 

di fiori, lumeggiature in oro 

zecchino  

cm 32 x 19 x 47,5 h ciascuno. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

121 

Bowl "Nemours" in cristallo 

Lalique  

Diametro cm 25 x 10 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

122 

Pendola a cartel con mensola 

in legno laccato nero, con 

decorazioni a cineserie in oro 

a motivi floreali, quadrante in 

smalto bianco firmato Robert 

Inizio XIX Secolo 

Non funzionante, da revisionare, 

cm 31 x 12 x 75 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €100 

 

123 

Centrotavola a fazzoletto in 

vetro soffiato di Murano 

azzurro e bianco lattice La 

Murrina 

cm 31 x 31. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

124 

Piccola pendola da viaggio in 

mogano, con filettature in 

legno satinato e quadrante in 

smalto  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 16 x 12 x 20,5 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

125 

Antico strumento da viaggio 

con orologio, barometro 

aneroide e bussola, in metallo 

dorato con colonnine 

neoclassiche  

Annessa custodia originale in 

cuoio. Non funzionante, da 

revisionare, cm 18 x 8,5 x 17 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

126 

Coppia di torcieri da tavolo in 

rame argentato, cesellato e 

sbalzato a motivi Luigi XIV  

Trasformazione a luce elettrica, 

cm 19 x 19 x 65 h ciascuno. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

 

127 

Lotto di dieci bicchieri a calice 

in cristallo di Boemia verde, 

con incisioni a motivi Luigi 

XVI  



Altezza cm 19 ciascuno. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €50 

 

128 

Lotto di dodici coppe con 

piattini in argento, con bordi 

centinati, cesellati e sbalzati 

(24 pz), gr. 2600 Frugoni - 

Roma 

diametro coppa cm 13 x 4 h, 

diametro piattino cm 16.  

Stima: €900/€1,100 

Base D'Asta: €800 

 

129 

Specchiera da toletta in 

argento, cesellato e sbalzato a 

motivi Luigi XV di volute 

d'acanto e conchiglie, gr. 800  

cm 32 x 45 h. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €180 

 

130 

Zuccheriera per zollette Epoca 

Giorgio III, in argento 

cesellato e sbalzato a 

ghirlande floreali e 

medaglioni, gr. 265 Bolli 

Londra 1784 

Diametro cm 11 x 13 h. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €90 

 

131 

Coppia di doppie salierine in 

argento Periodo Ferdinando 

II, con manici a forma di teste 

di leoni e quattro piedini a 

forma di cariatidi, gr. 400 

Bolli Napoli 1830-1840 

cm 14,5 x 7 x 11,5 h ciascuna. 

Stima: €170/€230 

Base D'Asta: €140 

 

132 

Zuccheriera Epoca Giorgio III 

in argento cesellato, sbalzato e 

traforato, a forma di cesto con 

vaschetta in cristallo blu 

cobalto, gr. 165 Bolli Sheffield 

1778 

diametro cm 10,5 x 12 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

133 

Lotto di due sculture di 

"Uccelli" in argento cesellato 

e sbalzato, una leggermente 

più grande, gr. 600  

Misura massima cm 17 x 8 x 21 

h. 

Stima: €220/€270 

Base D'Asta: €200 

 

134 

Coppia di candelieri Epoca 

Regina Vittoria in argento 

cesellato e sbalzato, qualche 

difetto Bolli Londra 1900 

Altezza cm 17 ciascuno. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €150 

 

135 

Lotto di tre sculture di 

"Uccelli" in argento cesellato 

e sbalzato, una grande e due 

piccole, gr. 370  

Misura massima cm 19,5 x 6 x 

12 h. 

Stima: €130/€160 

Base D'Asta: €120 

 

136 

Coppia di candelabri in 

argento cesellato e sbalzato a 

motivi Impero, 3 fiamme 

ciascuno, gr. 1140  

Altezza cm 31 ciascuno. 

Stima: €420/€500 

Base D'Asta: €400 

 

137 

Coppia di piatti tondi in 

argento con bordo centinato e 

sbalzato, gr. 930  

Diametro cm 27 ciascuno. 

Stima: €300/€380 

Base D'Asta: €280 

 

138 

Vassoio ovale in argento con 

ringhierina cesellata e 

traforata, gr. 1440  

cm 44 x 32 x 3,5 h. 

Stima: €500/€550 

Base D'Asta: €440 

 

139 

Antica anfora orientale in 

argento cesellato e sbalzato, 

sorretta da quattro piedini a 

sfera, gr. 385  

Qualche ammaccatura, cm 12,5 

x 12,5 x 25 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €110 

 

140 

Antica piccola anfora 

orientale in argento cesellato e 

sbalzato, sorretta da quattro 

piedini leonini, gr. 270  

Difetti e ammaccature, cm 9,5 x 

9,5 x 18 h. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €80 

 

141 

Lotto di due coppette 

assaggiavino in argento, una 

messicana e una francese, gr. 

225  

Misura massima cm 12 x 9,5 x 

2,5 h. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €70 

 

142 

Lotto di due piatti ovali da 

portata in argento Titolo 950, 

con bordi perlinati e stemma 

gentilizio inciso, gr. 2110 A. 

Grandis - Roma 

Misura massima cm 45 x 29. 

Stima: €700/€850 

Base D'Asta: €650 

 

143 

Tazza assaggiavino messicana 

in argento Sterling 925 

sbalzato e dorato, gr. 185  

cm 14 x 9,5 x 6,5 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

144 

Zuccheriera Impero in 

argento a forma di tripode, 



cesellata e sbalzata a motivi 

neoclassici gr. 270 Bolli 

Francia Prima Metà XIX 

Secolo 

Due ammaccature, diametro cm 

10 x 15 h. 

Stima: €110/€150 

Base D'Asta: €90 

 

145 

Coppia di grandi piatti ovali 

da portata in argento, con 

bordi centinati e sbalzati, gr. 

2060  

cm 46 x 32 ciascuno. 

Stima: €650/€750 

Base D'Asta: €600 

 

146 

Portabonbon a forma di pesce 

in argento cesellato e sbalzato, 

gr. 260 Bolli Germania Fine 

XIX Secolo 

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

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €90 

 

147 

Calamaio Impero in argento a 

forma ovale con ringhierina 

traforata a motivi di palmette, 

sorretto da quattro piedini 

ricurvi, due flaconi porta 

inchiostro e flacone centrale 

porta polvere in cristallo blu 

cobalto, gr. 170  

cm 17 x 8 x 7 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

148 

Servizio di piatti in porcellana 

Herend decoro "Apponyi" in 

verde (74 pz)  

composto da: 14 fondine, 14 

piatti piani, 10 piatti piani medi, 

16 piattini, 1 piatto tondo da 

portata, 4 salierine, 1 lattiera e 

14 tazzine da caffè con piattini 

di cui una rotta. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

149 

Lotto di 11 bicchieri a calice in 

cristallo di Boemia in vari 

colori, lavorati a punta di 

diamante  

Altezza cm 19 ciascuno. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €150 

 

 

150 

Coppia di alzate Impero a 

forma di cesti in porcellana 

bianca e oro Francia XIX 

Secolo 

Lieve mancanza al bordo di 

un'alzata, diametro cm 22,5 x 22 

h ciascuna. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €50 

 

151 

Servizio di piatti in porcellana 

francese Haviland Limoges, 

interamente decorato con 

cordoni e fiorellini (45 pz)  

composto da: 16 fondine, 14 

piatti piani, 14 piattini e 1 piatto 

ovale da portata. Varie 

sbeccature. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

152 

Lotto di sei bicchieri a calice 

in vetro soffiato di Murano, in 

vari colori con steli lavorati 

XIX Secolo 

Altezza massima cm 31. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €90 

 

153 

Coppia di piccole zuppiere in 

porcellana Meissen, con 

decorazioni variopinte a 

motivi floreali e di animali  

Lieve sbeccatura al bordo di un 

sottopiatto. Diametro cm 24 x 

12 h ciascuna. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €100 

 

154 

Lotto di sei bicchieri a calice 

in cristallo di Boemia in vari 

colori, lavorati a punta di 

diamante  

Il bicchiere blu presenta lieve 

sbeccatura al bordo. Altezza cm 

22 ciascuno. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €120 

 

 

155 

Lotto di sei bicchieri a calice 

in cristallo di Boemia in vari 

colori, lavorati a punta di 

diamante  

Il bicchiere color ambra è 

leggermente differente nel 

disegno e nello stelo, altezza cm 

20 ciascuno. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €120 

 

156 

Antica gabietta con uccellino 

in metallo, con base in legno 

dorato e intagliato  

Il carillon non è funzionante, da 

revisionare, cm 17 x 15 x 34 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

 

157 

Antica scatola francese in 

maiolica smaltata e invetriata, 

a forma ovale centinata, 

interamente decorata in blu a 

motivi di paesaggi e scena 

galante sul coperchio Metà 

XIX Secolo 

cm 30 x 19 x 10 h. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €80 

 

 

158 

Piatto da parata in maiolica 

smaltata e invetriata, marcato 

Palatino Ars - Borzelli Roma, 

interamente variopinto a 

rilievo con scena mitologica al 

centro Manifattura Anni '20 



Diametro cm 40. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

159 

Antico portaprofumo francese 

in cristallo e bronzo dorato a 

forma di ananas, all'interno 

quattro flaconcini XIX Secolo 

cm 11 x 11 x 22 h. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

160 

Antico bacile cinese, 

interamente rivestito da smalti 

policromi cloisonné a motivi di 

fiori, draghi e vari pesci esotici  

Diametro cm 51 x 11 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

161 

Vaso cinese con coperchio in 

porcellana "Famiglia Verde", 

interamente policromato con 

smalti a rilievo a motivi 

orientali di paesaggi, animali, 

fiori, alberi di loto e utensili, 

sorretto da base ottagonale in 

bronzo dorato Seconda Metà 

XVIII Secolo 

Qualche caduta di smalto e il 

coperchio presenta vecchia 

rottura restaurata, cm 23 x 23 x 

70 h. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €300 

 

162 

Coppia di vasi cinesi con 

coperchi in porcellana 

"Famiglia Verde", 

interamente policromati con 

smalti a rilievo a motivi 

orientali di paesaggi, animali, 

fiori, alberi di loto e utensili 

Seconda Metà XVIII Secolo 

Un vaso presenta felature alla 

base e i coperchi sono restaurati, 

cm 17 x 17 x 59 h ciascuno. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €300 

 

163 

Antico vaso cinese a tromba in 

porcellana Canton, 

interamente decorato con 

smalti policromi a rilievo a 

motivi di scene di vita 

orientale XIX Secolo 

Il collo presenta rotture, 

diametro cm 25 x 60 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

164 

Vaso cinese in porcellana 

sangue di bue, Dinastia Quing 

XIX Secolo 

Difetti sul fondo esterno del 

vaso. Diametro cm 27 x 40 h. 

Stima: €450/€850 

Base D'Asta: €300 

 

165 

Vaso cinese a tromba in 

porcellana bianca, 

interamente decorato in blu a 

motivi di personaggi orientali 

Metà XIX Secolo 

Diametro cm 20,5 x 46 h. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €200 

 

166 

Vaso cinese a tromba Kien 

Lung, interamente 

policromato e decorato a 

rilievo con smalti a motivi di 

scene di vita orientale, varie 

rotture al collo del vaso Fine 

XVIII Secolo 

Diametro cm 22 x 40 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

167 

Antica piccola teiera cinese 

esagonale in smalto cloisonné, 

con decorazioni policrome su 

fondo celeste, manico in 

bronzo dorato  

cm 14 x 12 x 12 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

168 

Antica scatola cinese in 

porcellana, interamente 

rivestita in smalti policromi su 

fondo verde a motivi di 

ghirlande di fiori, frutta 

esotica e farfalle  

cm 15 x 9 x 20 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

169 

Antica scatola portatè cinese 

in legno laccato e dorato, a 

forma ovale sagomata con 

decorazioni a motivi orientali, 

piedini in bronzo e due 

contenitori per il tè all'interno  

cm 21 x 14 x 14 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

170 

Antica potiche cinese in 

porcellana, con decorazioni in 

smalto a rilievo a motivi di 

fiori e uccello esotico  

Il coperchio presenta difetti, 

diametro cm 21 x 22 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

171 

Lotto di due antichi piatti 

cinesi in porcellana, con 

decorazioni in smalti 

policromi a rilievo a motivi 

orientali  

Un piatto presenta rottura, 

diametro cm 23 ciascuno. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

172 

Antica bussola cinese con 

scatola laccata e decorata, sul 

coperchio medaglione in giada 

verde  

cm 14 x 14 x 5 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

173 

Scultura cinese in pietra dura 



"Cavallo", basetta in teak  

cm 31 x 11 x 22 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

174 

Coppia di Cani Foo in pietra 

dura, firmati  

cm 9 x 5 x 18 h ciascuno. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

175 

Ciondolo cinese "Medaglione 

Imperiale", in giada verde con 

basetta in teak  

Diametro cm 10,5. 

Stima: €120/€250 

Base D'Asta: €60 

 

176 

Lotto di due statuine cinesi in 

giada verde "Cortigiane"  

Misure differenti, alcuni difetti. 

Altezza massima cm 18. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

177 

Piccola potiche in porcellana 

bianca, con decorazioni in blu 

a motivi di personaggi Cina 

Fine XIX Secolo 

Diametro cm 15 x 16 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

178 

"Cortigiana imperiale", antico 

disegno giapponese 

acquarellato su carta di riso, 

con iscrizioni e firma  

cornice in metallo dorato e 

passepartout rosso, cm 67 x 48. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

179 

"Scene di combattimento 

all'interno del palazzo", 

coppia di antichi dipinti cinesi 

su seta con iscrizioni  

cornici in legno laccato bianco e 

passepartout, cm 50 x 54 

ciascuno. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

180 

Lotto di quattro antichi 

dipinti cinesi su carta di riso 

"Scene di combattimento e 

torture"  

cornici decorate. Difetti alla 

carta, cm 18 x 30 ciascuno. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

181 

Lotto di quattro dipinti cinesi 

su seta "Scene di vita 

imperiale", con varie 

iscrizioni  

cornici in legno decapé, cm 31 x 

44 ciascuno. 

Stima: €350/€400 

Base D'Asta: €280 

 

182 

Antica specchiera napoletana 

Luigi Filippo, in legno dorato 

e intagliato a motivi di volute 

di foglie d'acanto, ricci e fiori, 

sulla cimasa mascherone a 

rilievo  

cm 117 x 173 h. 

Stima: €500/€700 

Base D'Asta: €450 

 

183 

Credenza napoletana a mezza 

luna di linea Luigi XVI, in 

ebano viola, bois de rose e 

mogano, con intarsi a motivi 

geometrici  

tre tiretti e tre sportelli 

sottostanti, cm 105 x 50 x 88 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

184 

Tappeto persiano Mashad a 

disegno geometrico e floreale 

su fondo rosso, avana e blu, 

M. 3,43 x 2,50  

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

185 

Tappeto persiano a disegno 

geometrico su fondo avana e 

bordo rosso, M. 2,93 x 1,98  

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

186 

Tappeto Shirvan a rombi rossi 

su fondo blu, rapè e difetti alla 

bordura, M. 2,58 x 1,46  

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €50 

 

187 

Tappeto a preghiera Ladik a 

motivi geometrici su fondo 

rosso, M. 1,70 x 1,03  

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

188 

Tappeto Karabakh a motivi 

geometrici su fondo rosso con 

bordure chiare, M. 1,48 x 1,04  

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

189 

"L'Europa", busto in marmo 

bianco con corona e fascia 

perlinata in marmi policromi, 

base quadrangolare  

cm 60 x 34 x 85 h. 

Stima: €3,300/€3,900 

Base D'Asta: €3,000 

 

190 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XVII SECOLO 

"Santi", dipinto ovale ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato. La tela presenta 

difetti, cm 67 x 55. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

191 

SCUOLA BOLOGNESE 

FINE XVII SECOLO 

"Baccanale", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato. La tela 



presenta difetti, cm 58 x 58. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

192 

SCUOLA NAPOLETANA 

FINE XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Natura morta di frutta e 

grappoli d'uva", dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno laccato nero 

con profili dorati. Il dipinto 

presenta restauri, cm 51 x 63. 

Stima: €400/€600 

Base D'Asta: €300 

 

193 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

XVIII SECOLO 

"Natura morta con mazzo di 

fiori, vasellame , frutta e 

uccellini", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno argentato, cm 

95 x 75. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €280 

 

194 

PIO JORIS 

Roma 1843-1921 

Firmato. "Case di Anticoli", 

dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 58 x 

43. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €250 

 

195 

E. ZENO PSEUDONIMO DI 

EUGENIO BONIVENTO 

Chioggia 1880-Milano 1956 

Firmati. "Vedute di Venezia", 

coppia di piccoli dipinti ad 

olio su tela applicata a 

masonite  

cornici in legno dorato, cm 33 x 

28 ciascuno. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €400 

 

196 

LORENZO GELATI 

Firenze 1824-1895 

Traccia di firma in basso a 

destra. "Paesaggio toscano 

con veduta di Villa", dipinto 

ad olio su tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 17 x 

50. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €350 

 

197 

LEON MARCELLO BANTI 

Toscana 1880-1958 

Firmato. "L'arrivo in chiesa", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 61 x 

99. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €300 

 

198 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

"Sacra Famiglia", piccolo 

dipinto ad olio su tavoletta  

cornice in legno intagliato, cm 

37 x 23,5. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €70 

 

199 

"Battaglie navali", lotto di 

quattro antichi disegni su 

carta a china e all'acquarello  

cornici in noce e passepartout, 

cm 36 x 50 ciascuno. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €100 

 

200 

"Battaglie navali", lotto di 

quattro antichi disegni su 

carta a china e all'acquarello  

cornici in noce e passepartout, 

cm 36 x 50 ciascuno. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €100 

 

201 

Tavolino da centro emiliano a 

forma tonda, in noce e radica 

di ulivo, con piano 

impiallacciato a spicchi e 

tiretto centrale, base a forma 

di lira sorretta da piano tondo 

impiallacciato a spicchi Prima 

Metà XIX Secolo 

Diametro cm 76 x 78 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 

202 

Tavolino da centro lombardo 

a forma tonda, in noce e 

radica di noce con intarsi a 

motivi geometrici, un tiretto 

centrale con pianetto 

scorrevole e tre gambe a 

sciabola Primo Quarto XIX 

Secolo 

Diametro cm 61 x 74 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €180 

 

203 

Specchiera napoletana Luigi 

Filippo in legno dorato e 

intagliato a motivi di volute di 

foglie d'acanto, ricci, fiori e 

foglie, al centro della cimasa 

conchiglia. Specchio al 

mercurio Inizio XIX Secolo 

cm 120 x 162 h. 

Stima: €450/€650 

Base D'Asta: €350 

 

204 

Antica specchiera in legno 

dorato e intagliato a motivi 

Luigi XV, a forma orizzontale 

centinata con specchio al 

mercurio  

cm 93 x 69 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €140 

 

205 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano color lattice con 

fiori e foglie, 5 luci  

Diametro cm 80 x 90 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

206 

Lampadario in vetro soffiato 



di Murano color lattice con 

fiori e foglie, 5 luci  

Diametro cm 80 x 90 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

207 

Lanterna francese da soffitto 

in bronzo dorato, 3 luci  

Un vetro presenta rottura, cm 32 

x 32 x 63 h. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €80 

 

208 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano trasparente con 

fiori e foglie, 6 luci  

Mancante di un fiore, diametro 

cm 65 x 97 h. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

209 

Coppia di appliques francesi 

in bronzo dorato e cesellato a 

motivi Luigi XV, 5 luci 

ciascuna  

cm 34 x 20 x 70 h ciascuna. 

Stima: €150/€240 

Base D'Asta: €120 

 

 

210 

Vassoio tondo in argento con 

bordo a baccellature, gr. 700  

Diametro cm 36,5. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €220 

 

211 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato (7 pz), gr. 470  

composto da: coppia di saliere 

Impero mancanti delle vaschette 

in cristallo, un boccalino, un 

tagliacarte, una salierina a forma 

di coppa, un piattino tondo e un' 

assaggiavino firmato Bulgari. 

Altezza massima cm 7. 

Stima: €170/€200 

Base D'Asta: €150 

 

212 

Grande piatto tondo da 

portata in argento, con bordo 

centinato e sbalzato, gr. 1170 

Vespasiani - Roma 

Diametro cm 40. 

Stima: €400/€500 

Base D'Asta: €380 

 

213 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato di un portasalse con 

vaschetta in cristallo, uno 

spargizucchero e un 

portabonbon tondo sorretto 

da tre piedini ricurvi (3 pz), 

gr. 520  

Misura massima cm 20 x 9 h. 

Stima: €180/€200 

Base D'Asta: €170 

 

214 

Antico lotto in argento 

cesellato e sbalzato di un 

sonaglino con fischietto, un 

passino russo per tè e un 

cucchiaio da cerimonia (3 pz), 

gr. 200  

Lunghezza massima cm 19. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €70 

 

215 

Lotto di due scatole 

portasigarette in legno 

rivestite in argento, misure 

diverse  

Misura massima cm 16 x 9 x 2 

h. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

216 

Piccolo salver in argento 

Epoca Giorgio III, a forma 

ovale centinata, sorretto da 

quattro piedini ricurvi, gr. 150 

Bolli Londra 1796 

Lieve ammaccatura, cm 19,5 x 

14. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

217 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato (18 pz), gr. 760  

zuccheriera, scatoline, piattini, 

bicchierini, ecc. 

Stima: €270/€300 

Base D'Asta: €240 

 

218 

Antica formaggiera in 

argento, con bordo traforato e 

vaschetta in cristallo blu 

cobalto, gr. 320  

cm 14,5 x 11 x 10 h. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €110 

 

219 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Ritratto di giovane donna", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cornicetta a bacchetta in velluto 

rosso. Il dipinto è rintelato e 

presenta vecchi restauri, cm 51 

x 39. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

220 

SCUOLA BOLOGNESE 

FINE XVII - INIZIO XVIII 

SECOLO 

"Il martirio di San 

Sebastiano", piccolo dipinto 

ad olio su tela  

Il dipinto e rintelato e presenta 

vecchi restauri, cm 49 x 40. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

221 

PITTORE VENETO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "La pescheria a 

Venezia", dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno laccato e 

intagliato, cm 50 x 70. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €250 

 



222 

THADDEUS BANNISTER 

1915-1983 

Firmato, iscritto e datato. 

"The Schooners John H. 

McManus and Carrie E. 

Phillips in a Match Race 

1889", dipinto ovale ad olio su 

tela  

cornice in mogano intagliata, cm 

73,5 x 95,3. 

Stima: €600/€900 

Base D'Asta: €500 

 

223 

ALFRED WEBER 

Parigi 1862-1922 

"La pesca del Cardinale", 

acquarello su carta di fine 

qualità pittorica  

cornice in legno dorato e 

intagliato con vari difetti, cm 56 

x 46. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €200 

 

224 

LUIGI PALUMBO 

Napoli 1859-1916 

Attribuito. "La tarantella 

napoletana", piccolo dipinto 

ad olio su tavoletta di brillante 

tratto pittorico  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 20 x 40. 

Stima: €280/€350 

Base D'Asta: €250 

 

225 

GIUSEPPE CASCIARO 

Ortelle 1863-Napoli 1941 

Firmato. "Marina con veduta 

di costa", dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato, cm 72 x 

100. 

Stima: €450/€750 

Base D'Asta: €400 

 

226 

ANTON A.- PITTORE 

EUROPEO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Marina con 

bastimenti in navigazione", 

luminoso dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato. La tela 

presenta vari difetti, cm 40 x 

104. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

227 

SCUOLA NAPOLETANA 

INIZIO XVIII SECOLO 

"Ascensione della Madonna 

con angeli", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 51 x 41. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

228 

EMMANUEL MEURIS 

Francia 1894-1969 

Firmata. "Veduta del Vesuvio 

con carrozza e popolani", 

gouache su carta  

cornice in noce e passepartout. 

La carta presenta piccola rottura, 

cm 35 x 52. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

229 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

Firmato. "Marina con veduta 

di costa, porticciolo e barche 

di pescatori", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 57 x 84. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

230 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

231 

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: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

232 

ANTONIO DE SIMONE 

1851-1907 

Firmata. "Veliero in 

navigazione nel golfo di Napoli 

con il Vesuvio", gouache su 

carta  

cornice in noce e passepartout, 

cm 40 x 64. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

233 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

XX SECOLO 

"Veliero a tre alberi in 

navigazione", dipinto ad olio 

su cartone pressato  

cornice in legno dorato e 

intagliato difettata, cm 47 x 62. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

234 

PITTORE EUROPEO XX 

SECOLO 

Firmata e datata 1903. 

"Piroscafo a vela in 

navigazione", gouache su 

carta  

cornice in noce e passepartout, 

cm 42 x 61. 

Stima: €170/€200 

Base D'Asta: €140 

 

235 

Servizio da scrittoio russo in 

smalto cloisonné celeste, con 

decorazioni a motivi floreali (4 

pz) Epoca Liberty 

composto da: 2 candelieri, 



calamaio e vassoietto 

portapenne, misura massima 

diametro cm 8,5 x 14 h. 

Stima: €350/€390 

Base D'Asta: €300 

 

236 

Scatola giapponese in smalto 

cloisonné, con decorazioni 

policrome a motivi floreali  

cm 14 x 10,5 x 4 h. 

Stima: €120/€140 

Base D'Asta: €100 

 

237 

Servizio di piatti in porcellana 

bianca Ginori, con bordi 

variopinti in verde e giallo a 

volute floreali (68 pz)  

composto da: 11 fondine, 35 

piatti piani, 12 piattini, 1 

zuppiera ovale, 1 insalatiera, 2 

fruttiere ad alzata, 1 burriera, 1 

salsiera, 1 piatto tondo da 

portata e 3 piatti ovali da portata 

di varie misure. Alcune 

sbeccature ai bordi, un piatto 

piano presenta rottura. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

 

238 

Anfora a due manici in 

maiolica italiana smaltata, con 

decorazioni in blu a volute di 

foglie d'acanto, al centro "San 

Giuseppe e il Bambino"  

Difetti e mancanze, cm 33 x 25 

x 40 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

239 

Vaso in maiolica smaltata, 

decorata a rilievo in verde a 

motivi di volute con figure e 

animali, marcato V.C. 

Vincenzo Leonardo Corrente 

(1887-1967) Aetruriae Ars 

1920 

Diametro cm 17 x 22 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €80 

240 

Coppia di albarelli da 

farmacia in maiolica di 

Savona, con decorazioni in blu 

a motivi di paesaggi  

Difetti e mancanze, Diametro 

cm 11 x 22 h ciascuno. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

241 

Albarello da farmacia in 

maiolica di Savona, con 

decorazioni in blu a motivi di 

paesaggio  

Lievi difetti al bordo e alla base, 

diametro cm 16 x 19 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

242 

Coppia di piccoli albarelli da 

farmacia in maiolica italiana 

smaltata, con decorazioni 

variopinte a motivi di corone 

d'alloro e iscrizione al centro  

Diametro cm 11 x 15 h 

ciascuno. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

243 

Lotto di tre piccoli piatti in 

maiolica italiana lustrata e 

variopinta, con scene di 

paesaggi e scena mitologica  

I piatti presentano rotture, 

diametro massimo cm 22. 

Stima: €70/€130 

Base D'Asta: €30 

 

244 

Anfora in maiolica italiana 

smaltata e lustrata con scena 

storico biblica, due manici a 

forma di serpenti con 

mascheroni  

Rotture e mancanze, cm 39 x 30 

x 60 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €40 

 

245 

Servizio da tè in maiolica 

smaltata S.C.U. (Società 

Ceramiche Umbre) Gubbio - 

Lorenzo Rubboli 1920, con 

decorazioni policrome a 

motivi floreali (15 pz)  

composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera e 12 tazze con 

piattini. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

246 

"Pierrot", statuina in 

porcellana policroma  

Un piedino presenta lieve 

mancanza, cm 13 x 9 x 13,5 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

247 

Calamaio francese in 

porcellana policroma "Oste 

con fanciullo"  

Qualche difetto e mancanza, cm 

13 x 11 x 14 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

248 

Saliera in maiolica smaltata 

italiana a forma di alzata con 

cariatidi e conchiglie  

Difetti e mancanze, cm 16,5 x 

16,5 x 13 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

249 

Piccolo cachepot in porcellana 

portoghese, con decorazioni in 

smalto a rilievo a motivi di 

fiori e uccelli  

Il cachepot presenta due 

felature, cm 20 x 16 x 16 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

250 

Cachepot in porcellana bianca 

di Herend, con decorazioni 

smaltate a rilievo a motivi di 

fiori e farfalle  

diametro cm 20 x 16,5 h. 



Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

251 

Portafiori cinese a forma ovale 

in porcellana, con decorazioni 

variopinte a motivi di fiori e 

uccelli esotici  

cm 29 x 16 x 12,5 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

252 

Antico samovar in argento con 

spiritiera, cesellato e sbalzato 

a motivi Impero, tre gambe 

leonine e manico in legno, gr. 

1600  

Difetti, cm 26 x 20 x 30 h. 

Stima: €500/€600 

Base D'Asta: €480 

 

253 

Coppia di candelieri in 

argento Sterling 925, con 

bordi delle basi cesellati 

Argentiere Gorham 

Varie ammaccature in vari 

punti, diametro cm 11 x 23 h 

ciascuno. 

Stima: €300/€500 

Base D'Asta: €250 

 

254 

Piatto tondo in argento, con 

bordo cesellato e sbalzato a 

motivi di frutta a rilievo, gr. 

520  

Diametro cm 32. 

Stima: €200/€250 

Base D'Asta: €180 

 

255 

Piccolo piatto tondo in 

argento, con bordo cesellato e 

sbalzato a motivi di ghiande e 

foglie, gr. 270 Brandimarte 

Diametro cm 23. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €90 

 

256 

Lotto di due piccoli flaconi da 

toletta in cristallo lavorato, 

con coperchi in argento 

sbalzato e cesellato Bolli 

Birmingham 1906 

Altezze differenti, misura 

massima: diametro cm 7 x 6,5 

h.  

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €40 

 

257 

Portabonbon sagomato in 

argento cesellato e sbalzato a 

volute ed intrecci floreali, 

sorretto da tre piedini ricurvi 

con teste di cariatidi, gr. 260 

Bolli Francia Primo Quarto 

XIX Secolo 

cm 16 x 19 x 8 h. 

Stima: €110/€140 

Base D'Asta: €90 

 

258 

Zuccheriera in argento con 

manico Epoca Giorgio V, 

cesellata, sbalzata e traforata, 

vaschetta in cristallo blu 

cobalto, gr. 110 Bolli 

Birmingham 1923 

Diametro cm 11,5 x 8 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

259 

Zuccheriera in argento a 

forma di anfora neoclassica 

con due manici, gr. 270  

cm 17 x 12 x 15 h. 

Stima: €100/€130 

Base D'Asta: €90 

 

260 

Lotto di due fruttiere tonde in 

argento cesellato e sbalzato, 

gr. 600  

Forme e misure differenti, 

diametro massimo cm 25. 

Stima: €230/€270 

Base D'Asta: €210 

 

261 

Zuccheriera in argento 

traforato Sterling 925 con 

manico, vaschetta in cristallo 

blu cobalto, gr. 170 Tiffany & 

Co. 

Diametro cm 12 x 8 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €140 

 

262 

Antico centrotavola in argento 

a forma ovale centinata, 

cesellato e sbalzato sul bordo a 

motivi di allegorie di frutta, 

fondo a specchio Fine XIX 

Secolo 

Vari difetti al fondo esterno in 

legno, cm 50 x 34,5. 

Stima: €220/€250 

Base D'Asta: €200 

 

263 

Bowl in argento Epoca 

Edoardo VII con festoni 

floreali sbalzati, gr. 270 Bolli 

Sheffield 1903 

Due lievi piccole ammaccature, 

diametro cm 17 x 7,5 h. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €90 

 

264 

Bugia in argento con piccolo 

candeliere e manico ricurvo 

con fiore, gr. 285 Primo 

Quarto del XIX Secolo 

cm 14 x 10 x 20 h. 

Stima: €140/€180 

Base D'Asta: €100 

 

265 

Scatola portasigarette in 

argento e legno Bolli 

Birmingham 1929 

qualche difetto, cm 16,5 x 9 x 6 

h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €80 

 

266 

Piccola alzata in argento 

Sterling 925, con bordi 

cesellati e sbalzati ad intrecci 

floreali, gr. 210 Argentiere 

Gorham 

Diametro cm 19 x 5,5 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €80 



267 

Anfora in argento cesellato e 

sbalzato a motivi Luigi XVI, 

gr. 460  

Altezza cm 31. 

Stima: €180/€240 

Base D'Asta: €160 

 

268 

Bugia in argento Epoca 

Giorgio III con bordi 

perlinati, gr. 320 Bolli 

Sheffield 1808 

cm 15 x 15 x 13 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €110 

 

269 

Coppa in argento Epoca 

Edoardo VII, cesellata e 

sbalzata a volute 

floreali e foglie d'acanto, gr. 

200 Bolli Chester 1901 

diametro cm 12 x 10 h. 

Stima: €140/€220 

Base D'Asta: €90 

 

270 

Formaggiera ovale in argento 

cesellato e sbalzato a motivi 

Impero, vaschetta in cristallo e 

antico cucchiaio inglese 

adattato, gr. 240  

cm 15 x 12 x 9 h. 

Stima: €100/€130 

Base D'Asta: €80 

 

271 

Antica icona russa "San 

Nicola il Taumaturgo", 

dipinta su tavola con fondo 

oro  

Vari difetti, cm 31,5 x 26. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

272 

Lotto di quattro cornici 

portafoto in argento cesellato 

e sbalzato  

Varie forme e misure. Misura 

massima cm 20 x 26,5. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

273 

PAUL JACKMAN - 

INGHILTERRA XIX 

SECOLO 

Firmato. "Interno di cucina 

con mamma e figlioletta", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 75 x 62. 

Stima: €350/€450 

Base D'Asta: €300 

 

274 

SCUOLA SPAGNOLA 

INIZIO XIX SECOLO 

"San Giuseppe con il 

Bambino", piccolo dipinto ad 

olio su tavoletta  

cornice a finta tartaruga, cm 36 

x 32. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

275 

SCUOLA SPAGNOLA 

INIZIO XIX SECOLO 

"La Madonna e San 

Giuseppe", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 58 x 46. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

276 

"Corse di cavalli al galoppo", 

coppia di stampe inglesi a 

colori  

cornici in mogano e 

passepartout, cm 58 x 89,5 

ciascuna. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €100 

 

277 

"Corse di cavalli al galoppo", 

coppia di stampe inglesi a 

colori  

cornici in mogano e 

passepartout, cm 58 x 89,5 

ciascuna. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €100 

 

278 

GIORGIO HINNA 

Roma 1892-1946 

Firmato e datato 1935. "Villa 

Adriana", dipinto ad olio su 

compensato, opera dell'Artista 

che fece parte dei XXV della 

Campagna Romana  

cornice in legno laccato e 

intagliato, cm 47 x 38. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €220 

 

279 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Malga di montagna con 

ruscello", piccolo dipinto ad 

olio su compensato  

cornice in legno dorato, cm 42 x 

50. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

280 

PITTORE ITALIANO METÀ 

XIX SECOLO 

"Allegoria di fiori", dipinto ad 

olio su tavola  

cornice in legno dorato, cm 60 x 

28. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

281 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Interno di stalla con 

pastorella e mucca", piccolo 

dipinto ad olio su tavoletta  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 32 x 45. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

282 

JOSEF WENZEL SUSS 

Austria 1857-1937 

Firmato. "Paesaggio con 

pastorello e gregge di 

caprette", piccolo dipinto ad 

olio su cartone pressato  

cornice in legno laccato bianco, 

cm 33 x 48. 



Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €90 

 

283 

PITTORE AUSTRIACO 

FINE XIX SECOLO 

Firmato e datato 1877. 

"Cacciatori", piccolo dipinto 

ad olio su cartone pressato  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 37 x 29. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

284 

RAFFAELE ZELONI (FINE 

XIX SECOLO) 

Firmato. "Interno di palazzo 

patrizio con il concertino dei 

nobili", luminoso dipinto ad 

olio su tela eseguito con tratto 

minuzioso  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 60 x 100. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

285 

Comò francese di linea Luigi 

XVI in bois de rose ed ebano 

viola, con intarsi a 

marchetterie di rombi con 

fiori  

tre tiretti, fregi e guarnizioni in 

bronzo dorato e cesellato e 

piano in marmo brecciato, cm 

106 x 44 x 90 h. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

286 

Tavolino da salotto francese di 

linea Luigi XV in legno dorato 

e laccato, piano in marmo 

giallo antico con profili in 

marmo verde delle Alpi  

cm 95 x 54 x 50 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

287 

Piccola ribalta francese di 

linea Luigi XV in bois de rose 

ed ebano viola, con intarsi a 

volute intrecciate e motivi 

floreali, guarnizioni in bronzo 

dorato e ringhierina traforata 

sul piano  

calatoia formante scrittoio, tre 

tiretti sottostanti e quattro 

gambe ricurve, cm 79 x 44 x 93 

h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

288 

Vetrina francese di linea Luigi 

XV in bois de rose ed ebano 

viola, con intarsi a motivi 

floreali e fregi e guarnizioni in 

bronzo dorato, pianetto in 

marmo  

uno sportello centrale, un tiretto 

sottostante e quattro gambe 

ricurve, cm 75 x 38 x 166 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

289 

Mensola da muro francese in 

legno dorato e intagliato a 

motivi Luigi XV, piano in 

marmo  

cm 113 x 29 x 50 h. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

290 

Antico tavolino tondo da 

centro in noce a tre piani 

alzabili, sorretto da colonna 

intagliata e baccellata 

poggiante su tre gambe 

triangolari Metà XIX Secolo 

diametro cm 53 x 72 h, con 

piani alzati cm 97 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €220 

 

291 

Specchiera francese di linea 

Luigi XV a forma centinata, in 

legno dorato e intagliato a 

motivi di volute e ricci  

cm 70 x 116 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

292 

Grande specchiera francese in 

legno dorato e intagliato a 

motivi Luigi XV  

cm 107 x 204 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

293 

Antico tavolo da pranzo 

Italiano allungabile in ciliegio, 

con sei gambe a colonne 

tornite, meccanismo di 

apertura detto "a concertino" 

e due tavole originali di 

prolunga  

Tavolo chiuso cm 108 x 107, 

prolunghe cm 58 ciascuna. 

Stima: €1,300/€1,600 

Base D'Asta: €1,100 

 

294 

Coppia di comodini semi-ovali 

in noce, con tiretto centrale 

intagliato a motivi di rombi, 

quattro gambe ciascuno  

cm 46 x 30 x 62 h ciascuno. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

295 

Coppia di comodini inglesi 

Edoardo VII, in mogano con 

filettature intarsiate sui piani, 

quattro tiretti ciascuno  

cm 75 x 44 x 81 h ciascuno. 

Stima: €280/€380 

Base D'Asta: €250 

 

296 

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: €150/€200 

Base D'Asta: €50 

 

297 

Tavolo da pranzo inglese 



Vittoriano allungabile in 

mogano massello, a forma 

rettangolare con quattro 

gambe tornite e baccellate, 

apertura con meccanismo a 

manovella e una tavola di 

prolunga  

Lievi difetti alla lucidatura del 

piano. Chiuso cm 120 x 125 x 

79 h, prolunga cm 56. 

Stima: €200/€400 

Base D'Asta: €100 

 

298 

Scrittoio a rullo francese in 

bois de rose ed ebano viola, 

con intarsi a motivi di intrecci 

floreali  

La parte superiore con rullo 

apribile, pianetto ribaltabile e tre 

tiretti sovrastanti, la parte 

inferiore con tiretto centrale e 

quattro gambe ricurve. Un 

tiretto superiore presenta difetti 

alla lucidatura, cm 80 x 58 x 

106 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €100 

 

299 

Piccola ribalta veneta di linea 

Luigi XV, in noce e radica di 

noce con intarsi a filettature in 

bosso  

calatoia formante scrittoio e tre 

tiretti sottostanti, cm 85 x 46 x 

88 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

300 

Lotto di due poltrone 

capotavola e quattro sedie in 

mogano chiaro, con schienali 

intrecciati e gambe a sciabola, 

copertura in tessuto fiorato  

Due sedie presentano difetti. 

Poltrone cm 50 x 43 x 103 h 

ciascuna, sedie cm 46 x 46 x 

104 h ciascuna. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

301 

Tappeto persiano Baluchistan 

a motivi geometrici su fondo 

avana e mattone, M. 2,93 x 

1,90  

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

302 

Tappeto persiano Baku a 

disegno geometrico su fondo 

blu e arancio, M. 2,00 x 1,39  

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

303 

Tappeto persiano Tabriz a 

disegno floreale su fondo 

avana e rosso, M. 1,76 x 1,20  

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

304 

Specchiera francese di linea 

Luigi XV a forma centinata, in 

legno dorato e intagliato a 

motivi di volute e ricci  

cm 66 x 102 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

305 

Specchiera francese di linea 

Luigi XV a forma centinata, in 

legno dorato e intagliato a 

motivi di volute e ricci  

cm 65 x 116 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

306 

Specchiera francese di linea 

Luigi XV a forma centinata, in 

legno dorato e intagliato a 

motivi di volute e ricci  

cm 75 x 120 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

307 

Vaso in ceramica policroma 

smaltata con decorazioni a 

cineserie  

Difetti sul collo, altezza cm 32. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

308 

Piccola ribalta veronese di 

linea Luigi XV, in noce e 

radica di noce con intarsi a 

volute intrecciate  

calatoia formante scrittoio, due 

tiretti sottostanti e quattro 

gambette ricurve, cm 91 x 44 x 

88 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

309 

Piccolo comò lombardo in 

noce a forma bombata, 

interamente intarsiato in vari 

legni pregiati a motivi di scene 

di caccia Inizio XX Secolo 

tre tiretti e quattro gambe 

ricurve, cm 89 x 40 x 84 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €250 

 

310 

Comodino marchigiano in 

legno dorato e laccato avorio a 

forma centinata  

due tiretti e quattro gambe 

ricurve, cm 77 x 34 x 75 h. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €80 

 

311 

Coppia di tavolinetti da centro 

a bandelle in noce, palissandro 

ed ebano viola, con piani 

intarsiati a volute e strumenti 

musicali al centro  

quattro bandelle e quattro 

gambe ricurve riunite da 

crociera sottostante ciascuno. 

Chiusi: cm 44 x 44 x 74 h 

ciascuno, aperti:  cm 88 x 88 x 

74 h ciascuno. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €160 

 

312 

Comodino francese di linea 

Luigi XV in bois de rose ed 

ebano viola, con intarsi a 



motivi floreali e piano in 

marmo con ringhierina 

traforata  

un tiretto centrale e quattro 

gambe ricurve riunite da 

pianetto sottostante, cm 58 x 33 

x 66 h. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

313 

Gruppo "Mendicanti 

suonatori", in porcellana 

policroma e smaltata di 

Capodimonte  

Difetti, diametro base cm 20, 

altezza cm 30. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €30 

 

314 

Lotto di sei flute e sei coppe in 

cristallo lavorato (12 pz)  

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

315 

Servizio da tè e dolce in 

porcellana Richard Ginori, 

con decorazioni variopinte a 

motivi di fiori e uccelli (25 pz)  

composto da: zuccheriera, 

lattiera, 11 tazze con piattini e 

12 piattini da dolce. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

316 

Servizio di piatti in porcellana 

Rosenthal, con bordi in oro 

zecchino (75 pz)  

composto da: 2 fondine di cui 

una rotta, 33 piatti piani, 12 

piattini, 8 piattini per pane, 1 

zuppiera, 1 insalatiera, 1 

salsiera, 2 burriere, 1 piatto 

tondo da portata e 4 ovali di 

misure diverse. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

317 

Lotto di tre scatole, una ovale 

in porcellana francese e due 

cinesi tonde in smalto 

cloisonnè  

Misura massima: diametro cm 

14 x 10 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

318 

Piccolo versatoio in vetro 

soffiato di Murano a vari 

colori  

cm 17 x 10 x 11 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

319 

Vaso in ceramica porcellanata 

e smaltata a forma bombata, 

con decorazioni floreali su 

fondo blu  

Altezza cm 30. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

320 

Lotto di due contenitori cinesi 

per cibo in lacca rossa e 

cartapesta  

misure differenti. Misura 

massima: diametro cm 26,5 x 24 

h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

321 

Statuina cinese in pietra dura 

"Santone"  

Altezza cm 17,5. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

322 

Servizio di piatti in porcellana 

Wedgwood, con fascia blu sul 

bordo a decori floreali (64 pz)  

composto da: 16 fondine, 29 

piatti piani, 16 piattini, 1 

insalatiera, 1 salsiera e 1 alzata 

in metallo con tre coppette. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

323 

Lotto cinese in giada verde e 

pietre dure (9 pz)  

di 2 tartarughe, 1 vasetto a 

forma di fiore, 1 pesce, 3 

ciotoline e 2 modelli di alberelli. 

Misura massima cm 14 x 10 x 

6h. 

Stima: €80/€180 

Base D'Asta: €40 

 

324 

Antica piccola pendola 

romana da tavolo di linea 

Luigi XV, in legno a finta 

tartaruga con guarnizioni in 

bronzo dorato e cesellato, 

quadrante firmato D. 

Cravanzola - Roma  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 15 x 9 x 28 h 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

325 

Antico gruppo in bronzo 

"Putto con leone e anfore", 

sormontato da coppa in 

metallo e sorretto da basetta 

in marmo rosso brecciato  

cm 23 x 23 x 48 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

326 

GIOVANNI DE MARTINO 

Napoli 1870-1935 

Firmato. "Scugnizzo venditore 

di cipolle", piccolo busto in 

bronzo, sorretto da basetta in 

marmo bianco  

cm 13 x 13 x 20 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

327 

"Giovane dama", antico 

piccolo busto francese in 

terracotta patinata. Firmato  

Varie rotture e difetti, cm 24 x 

14 x 36 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €30 

 

328 

Tazza porta crema con 



piattino in porcellana 

Limoges, con decorazione 

variopinta al centro di "Porto 

con barche", lumeggiature in 

oro zecchino su fondo rosso 

antico  

Diametro cm 16 x 17 h. 

Stima: €50/€70 

Base D'Asta: €40 

 

329 

Piccolo vaso cinese in 

porcellana, con decorazioni in 

smalto a rilievo a motivi di 

animali e alberi esotici  

Annessa basetta in teak, 

diametro cm 13 x 27 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

330 

Antico necessaire da viaggio 

francese in radica di noce, 

all'interno serie di utensili in 

madreperla e flaconi in 

cristallo con coperchi in 

argento XIX Secolo 

Difetti e mancanze, cm 26 x 18 

x 10 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

331 

Piatto cinese con bordo 

centinato in porcellana, 

interamente decorato con 

smalti policromi a rilievo a 

motivi di paesaggi e fiori 

esotici dorati  

Diametro cm 25. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

332 

Cornice da tavolo portaritratti 

in argento sudamericano 900, 

cesellata e sbalzata a volute e 

palmette  

cm 28 x 35,5 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €100 

 

333 

Specchiera da tavolo centinata 

in argento sudamericano, 

cesellata e sbalzata a volute 

floreali con conchiglia sulla 

cimasa  

cm 44 x 49 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

334 

Coppia di papere in argento 

messicano 925 cesellato e 

sbalzato, gr. 4020  

Dorso estraibile e scomparto 

all'interno, cm 52 x 22 x 22 h 

ciascuna. 

Stima: €1,600/€2,000 

Base D'Asta: €1,400 

 

335 

Piccola coppa in argento 925 

con due manici, gr. 58 Bulgari 

Diametro cm 12, 5 x 7,5 x 2 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

336 

Scatola quadrata in argento, 

cesellata e sbalzata a motivi 

Luigi XVI, sul coperchio 

monogramma inciso, gr. 110  

Qualche ammaccatura, cm 9 x 9 

x 5 h. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

337 

Bruciaincenso orientale in 

argento, a forma di globo 

sorretto da tre gambe ricurve 

cesellate e sbalzate, gr. 960  

Diametro cm 16 x 27,5 h. 

Stima: €320/€380 

Base D'Asta: €290 

 

338 

Lotto di due antichi boccali 

sudamericani in argento 

martellato, gr. 800  

Forme differenti, qualche 

ammaccatura. Misura massima 

cm 14 x 10 x 17 h. 

Stima: €260/€320 

Base D'Asta: €240 

 

339 

Antica tazza in argento 

cesellato e sbalzato con 

manico ricurvo, gr. 110 Bolli 

Italia XIX Secolo 

cm 15,5 x 11 x 8,5 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €40 

 

340 

Grande cornice da tavolo 

sudamericana in argento, 

cesellata e sbalzata a volute 

floreali  

cm 40 x 51 h. 

Stima: €170/€220 

Base D'Asta: €140 

 

341 

Cornice da tavolo portaritratti 

in argento sudamericano, 

cesellata e sbalzata a volute, 

palmette e perlinature, forma 

centinata  

cm 28,5 x 39 h. 

Stima: €130/€180 

Base D'Asta: €110 

 

342 

Cornice da tavolo portaritratti 

in argento sudamericano 925, 

sbalzata e cesellata a volute e 

conchiglie  

cm 29 x 41 h. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €120 

 

343 

Calamaio orientale da viaggio 

in argento cesellato e sbalzato, 

gr. 330  

cm 22,5 x 6 x 3,5 x. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €90 

 

344 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato, gr. 490  

di animaletti, piattini, vassoietti 

ecc. 

Stima: €160/€200 

Base D'Asta: €140 

 



345 

Scatola portasigarette in 

argento e legno  

Sul coperchio due piccole 

ammaccature, cm 11,5 x 9 x 4 h. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €50 

 

346 

Antico manico da ombrellino 

in argento, cesellato e sbalzato 

a torchon con monogramma 

dorato a rilievo, gr. 170  

Lunghezza cm 40. 

Stima: €70/€80 

Base D'Asta: €50 

 

347 

Grande vaso inglese Bretby in 

ceramica porcellanata, 

smaltata e decorata a motivi 

Liberty di fiori e foglie, 

sorretto da quattro piedini 

leonini in bronzo dorato 

Marcato e datato 1942 

cm 22 x 22 x 76 h. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

348 

Coppia di piccoli piatti da 

muro in maiolica italiana, con 

decorazioni in blu a motivi di 

fiori e uccellino  

I piatti presentano difetti ai 

bordi, diametro cm 20 ciascuno. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

349 

Coppia di scaldini a forma di 

libri in maiolica italiana a 

varie decorazioni  

cm 12 x 5 x 17 h ciascuno. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

350 

Teiera in porcellana francese, 

con decorazioni variopinte a 

motivi di mazzetti di fiori, 

manico rivestito in pelle  

cm 22 x 18 x 17 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

351 

Grande piatto tondo in 

ceramica porcellanata e 

smaltata, interamente 

decorato e variopinto a rilievo 

a motivi orientali  

Diametro cm 39 x 9,5 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

352 

Lotto di due tazze con piattini 

in porcellana e una tazza con 

piattino in maiolica 

Cantagallo (3 pz)  

La tazza in porcellana bianca 

con decori floreali a rilievo 

presenta lievi difetti, la tazza in 

porcellana blu cobalto con 

decorazioni in oro a motivi 

orientali. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

353 

Antico necessaire da viaggio 

francese, a forma di bauletto 

in radica di tuja e legno 

satinato  

Mancanze, cm 24,5 x 17 x 12 h. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

354 

Lotto di quattro antichi 

flaconi da profumo orientali in 

maiolica smaltata, con 

decorazioni a motivi di fiori e 

uccelli  

Lievi difetti, misura massima 

diametro cm 8,5 x 17 h. 

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

355 

Lotto di due antichi orologi da 

tasca a cilindro, uno Zenith in 

argento, l'altro in metallo 

argentato, quadranti in smalto  

Non funzionanti, da revisionare. 

Diametro massimo cm 6. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €30 

 

356 

Lotto di 33 piatti in ceramica 

italiana, con decorazioni in 

smalto a motivi di mazzetti di 

fiori  

Un piatto presenta felatura, 

diametro massimo cm 26. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €50 

 

357 

Lotto di sei tazze con piattini 

napoletane in porcellana, con 

decorazioni variopinte a 

motivi di paesaggi e profili in 

oro zecchino  

Un piattino presenta restauro. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

358 

Lotto di tre piatti da muro in 

maiolica smaltata San Marco, 

con decorazioni variopinte a 

motivi di gondole, fiori gialli e 

neri e grappoli d'uva Marcati 

F B 

Lievi difetti, misura massima 

diametro cm 23. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €30 

 

359 

Servizio Egoiste da caffè in 

porcellana bianca e oro 

Richard Ginori, con 

decorazioni a fasce policrome 

a motivi di intrecci floreali (5 

pz)  

composto da: caffettiera, 

lattiera, zuccheriera, tazzina con 

piattino e vassoio rettangolare. 

Misura vassoio cm 33 x 23. 

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

360 

Secretaire francese a forma di 

settimino, in radica di tuja e 

riquadri in legno ebanizzato, 

pianetto in marmo bianco  



calatoia formante scrittoio con 

tiretti all'interno e quattro tiretti 

rimanenti, cm 71 x 42 x 146 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 

361 

Inginocchino Lombardo-

Veneto Luigi XIV in noce, con 

intarsi in bosso a motivi di 

intrecci floreali  

un tiretto, uno sportellino 

sottostante che presenta rottura e 

predellino ribaltabile, cm 62,5 x 

49 x 84,5 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €240 

 

362 

Scaletta da biblioteca in noce, 

con montanti e gradini 

intagliati a rilievo a motivi 

Luigi XIV  

tre gradini rivestiti in pelle 

verde, cm 55 x 70 x 60 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €120 

 

363 

Vetrina di linea Decò a forma 

tonda in noce, con due 

sportelli a mezzaluna e ripiani 

in cristallo all'interno  

cm 118,5 x 30,5 x 127 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €200 

 

 

364 

Antica culla Alto-Veneto in 

noce con laterali intagliati  

cm 93 x 42 x 52 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €70 

 

365 

Tappeto Mujur a preghiera a 

fondo avana, rosso e ocra, M. 

1,45 x 0,81  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

366 

Tappeto Kazak a disegni 

geometrici e floreali su fondo 

blu e rosso, difetti alle 

bordure, M. 1,53 x 1,13  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

367 

Tappeto Heriz a disegni 

geometrici e floreali su fondo 

avana e rosso, M. 1,63 x 0,94  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

368 

Tappeto Konia a disegni 

geometrici e floreali su fondo 

rosso, avana e blu, M. 1,94 x 

1,32  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

369 

Lampadario in vetro soffiato 

di Murano trasparente con 

prismi e calatine, 6 luci  

diametro cm 57 x 73 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

370 

Lampadario francese Decò in 

cristallo satinato e metallo, 1 

luce Firmato Jean Noverdy-

France 

Qualche difetto, cm 22 x 64 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

371 

Coppia di appliques in vetro 

soffiato di Murano 

trasparente con prismi e 

calatine, 2 luci ciascuna  

cm 26 x 18 x 26 h ciascuna. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

372 

Colonna di linea neoclassica in 

marmo verde venato con 

capitelli  

Lievi mancanze, cm 35 x 35 x 

101 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €130 

 

373 

Lotto di tre antichi portaceri 

da muro, a tre bracci 

ciascuno, in legno dorato e 

intagliato a motivi Luigi XIV  

Qualche mancanza e difetti, cm 

89 x 40 x 41 h ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

374 

Coppia di appliques francesi 

in bronzo dorato e cesellato a 

motivi Luigi XV di foglie 

d'acanto, 3 luci ciascuna  

cm 43 x 21 x 65 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

375 

Coppia di appliques francesi 

in bronzo dorato e cesellato a 

motivi Luigi XV di foglie 

d'acanto, 3 luci ciascuna  

cm 43 x 21 x 65 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

376 

Zuccheriera in argento a due 

manici, interamente cesellata e 

sbalzata a motivi Luigi XV, 

sorretta da quattro piedini 

ricurvi, gr. 310  

cm 19 x 13 x 8 h. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €100 

 

377 

Tappeto a guida Ghiordes a 

disegni geometrici su fondo 

rosso e avana, M. 3,94 x 0,98  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

378 

Tappeto Yomut a disegni 

geometrici su fondo rosso, M. 

2,54 x 1,45  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 



379 

Tappeto Shirvan a disegni 

geometrici e floreali su fondo 

rosso e blu, M. 2,02 x 1,39  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

380 

Tappeto Saveh a disegni 

geometrici e floreali su fondo 

blu e mattone, lievi difetti alle 

bordure, M. 2,45 x 1,65  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

381 

Tappeto Baluchi a disegni 

geometrici su fondo rosso, 

lievi difetti alle bordure, M. 

2,82 x 1,92  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

382 

Zuccheriera tonda in argento 

a baccellature, pomo a forma 

di elefante, gr. 360  

Diametro cm 13,5 x 14 h. 

Stima: €150/€180 

Base D'Asta: €130 

 

383 

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: €160/€190 

Base D'Asta: €140 

 

384 

Zuccheriera a forma di anfora 

neoclassica in argento sbalzato 

e cesellato a motivi Impero, gr. 

630  

cm 17 x 13 x 22 h. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €220 

 

385 

Zuccheriera in argento con 

due manici ricurvi, gr. 380  

cm 15 x 7 x 16 h. 

Stima: €160/€200 

Base D'Asta: €140 

 

386 

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: €280/€350 

Base D'Asta: €240 

 

387 

Vassoio ovale in argento con 

due manici e profili sbalzati a 

baccellature, gr. 1720  

cm 58 x 38. 

Stima: €700/€900 

Base D'Asta: €600 

 

388 

Bowl in argento con manici a 

forma di conchiglie, gr. 260  

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

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €90 

 

389 

Lotto di sette cornici portafoto 

in argento  

forme e misure differenti, 

misura massima cm 34 x 28. 

Stima: €80/€110 

Base D'Asta: €50 

 

390 

Lotto in argento di 1 

fiaschetta, 4 salierine di varie 

forme, 1 figura di bambino, 2 

cagnolini, 1 copritappo e 2 

etichette per liquore (11 pz), 

gr. 410  

Altezza massima cm 12. 

Stima: €170/€180 

Base D'Asta: €140 

 

391 

Lotto di quattro salierine in 

argento, due a barchetta e due 

a flaconcini ottagonali, gr. 110  

Altezza massima cm 7. 

Stima: €50/€70 

Base D'Asta: €40 

392 

Coppia di teiere francesi in 

porcellana bianca, 

interamente decorate e 

variopinte a motivi di mazzetti 

di fiori, lumeggiature in oro 

zecchino  

cm 20 x 10 x 14 h ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €60 

 

393 

Coppia di vasi cinesi in 

porcellana, con decorazioni in 

smalti policromi a rilievo a 

motivi di fiori e uccelli esotici  

annesse basi in teak, diametro 

cm 21 x 47 h ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

394 

Antico piccolo gruppo in 

bronzo "Bambini"  

cm 18 x 9 x 16,5 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €20 

 

395 

"Aquila", piccola scultura in 

marmo rosso antico, con 

incisione al centro "DUX"  

cm 13 x 9 x 18 h. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €100 

 

396 

GIOVANNI DE MARTINO 

Napoli 1870-1935 

Firmato. "Volto di ragazza", 

bustino in bronzo sorretto da 

basetta quadrangolare in 

marmo  

cm 8 x 8 x 30 h. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

397 

Lotto di sette bicchierini da 

liquore in cristallo di Boemia 

inciso, color verde scuro  

Altezza cm 9 ciascuno.  

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 



398 

Lotto di sei bicchierini da 

liquore in cristallo di Boemia 

inciso, color sangue di bue  

Altezza cm 7 ciascuno. 

Stima: €50/€70 

Base D'Asta: €30 

 

399 

Antico set da scrittoio in 

argento cesellato e sbalzato (3 

pz)  

composto da tagliacarte, sigillo 

e pennino, annesso astuccio. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

400 

SCUOLA INGLESE INIZIO 

XX SECOLO 

"Scene del Ranger 

dell'America's Cup del 1937", 

lotto di tre dipinti ad olio su 

cartone pressato  

cornici in legno dorato, cm 42 x 

56 ciascuno. 

Stima: €140/€180 

Base D'Asta: €100 

 

401 

SCUOLA ITALIANA XX 

SECOLO 

"Cagnolini", dipinto ad olio 

su compensato  

cornice in legno dorato, cm 45 x 

60. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €30 

 

402 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Marina al tramonto 

con barche di pescatori", 

dipinto ad olio su tela 

applicata a compensato  

cm 40,5 x 51. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

403 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmati. "Mercato rionale a 

Napoli", coppia di dipinti ad 

olio su compensato  

cornici in legno dorato e 

passepartout, cm 38 x 29 

ciascuno. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

404 

TITO CORBELLA 

Pontremoli 1885-Roma 1966 

Firmato. "Cavalli con carretto 

e fieno", dipinto ad olio su 

masonite  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 43 x 53,5. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

405 

TITO CORBELLA 

Pontremoli 1885-Roma 1966 

Firmato. "Interno di cucina 

con camino e contadine", 

dipinto ad olio su masonite  

cornice in legno dorato e laccato 

bianco, cm 44,5 x 54,5. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €130 

 

406 

ALBERTO ROSSI 

Torino 1858-1936 

Firmato. "Volto di ragazza", 

piccolo dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cm 44,5 x 34,5. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

407 

Antico gruppo in marmo di 

alabastro "Bambine con 

cuffiette" Fine XIX Secolo 

Lievi difetti e mancanze, cm 23 

x 15 x 39 h. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

408 

Lotto di quattro piccole 

sculture "Cagnolini", in 

porcellana e ceramica 

smaltata  

Varie forme e misure, altezza 

massima cm 30. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

409 

Coppia di appliques francesi 

in bronzo dorato e cesellato a 

motivi Luigi XV di foglie 

d'acanto, 3 luci ciascuna  

cm 43 x 21 x 65 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

410 

Coppia di appliques francesi 

in bronzo dorato e cesellato a 

motivi Luigi XV di foglie 

d'acanto, 3 luci ciascuna  

cm 43 x 21 x 65 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

411 

Colonna di linea neoclassica in 

marmo nero venato con 

capitelli  

cm 25 x 25 x 107 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

412 

Lotto di due tavolinetti 

francesi Liberty a finto 

bamboo, con pianetti laccati 

neri e decorati a motivi 

floreali  

Forme e misure leggermente 

differenti, misura massima cm 

57 x 35 x 74 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €60 

 

413 

Tavolino tondo da centro 

francese di linea Luigi XVI in 

noce, con decorazioni 

variopinte a motivi floreali, 

fiocchi e ghirlande  

un tiretto centrale e tre gambe a 

piramide rovesciata, diametro 

cm 49 x 70 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €60 



414 

Poltrona girevole in noce, con 

quattro gambe ricurve riunite 

da crociera sottostante Fine 

XIX Secolo 

cm 65 x 48 x 93 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

415 

"Cristo", antica scultura in 

legno patinato  

Difetti e mancanze, cm 33 x 18 

x 120 h. 

Stima: €180/€250 

Base D'Asta: €150 

 

416 

Lotto di tre antichi modellini 

di mobili italiani in noce e 

mogano  

Misura massima cm 39,5 x 19 x 

39h. 

Stima: €140/€180 

Base D'Asta: €120 

 

417 

Antico braciere a forma di 

cesto in noce  

Diametro cm 47 x 29 h. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €80 

 

418 

Antico leggio da tavolo in 

legno intagliato a motivi Luigi 

XV, al centro piccolo dipinto 

ovale "Madonna Incoronata"  

cm 35 x 23 x 45 h. 

Stima: €140/€190 

Base D'Asta: €120 

 

419 

Potiche cinese in porcellana 

blu, interamente variopinta e 

decorata con pesci  

Diametro cm 30 x 50 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €80 

 

420 

Potiche cinese in porcellana 

bianca, interamente decorata 

in rosso e blu a motivi di fiori 

orientali, pomo e manici a 

forma di coralli  

Annessa base in legno, diametro 

cm 30 x 42 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

421 

Antico grande candeliere a 

forma di colonna in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato 

a motivi Luigi XVI  

Trasformazione a luce elettrica, 

cm 16,5 x 16,5 x 50 h, altezza 

con paralume cm 80. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €100 

 

422 

Antica piccola zuppiera con 

sottopiatto in porcellana 

bianca, con decorazioni 

variopinte a mazzetti di fiori, 

pomo e manici a forma di 

rami dorati  

Diametro cm 18 x 13 h. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

423 

Antico vasetto in porcellana 

Meissen, a forma di anfora 

con manici, interamente 

decorato a mazzetti di fiori 

con rose a rilievo  

Varie mancanze nei fiori a 

rilievo, cm 17 x 10 x 20 h. 

Stima: €100/€140 

Base D'Asta: €80 

 

424 

Orologio da tavolo in 

porcellana bianca con 

decorazioni in blu a motivi di 

paesaggi, quadrante firmato 

Kaiser  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 12,5 x 8,5 x 41 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

425 

Orologio scheletrico da tavolo 

in metallo dorato, con 

campana in vetro soffiato 

danneggiata  

Non funzionante, da revisionare, 

orologio cm 30 x 19 x 47 h, con 

campana altezza cm 61. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

426 

Antico servizio da toletta in 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato (7 pz)  

composto da: 2 flaconi 

portaprofumo in cristallo, 1 

vassoietto rettangolare, 1 scatola 

cilindrica e 3 spazzole, di cui 

una diversa con manico in 

argento. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

427 

GIOVANNI IACOVINO 

Roma 1891-1963 

Firmato. "Ritratto di giovane 

uomo", piccolo dipinto ad olio 

su tela applicata a cartone  

cornice in legno dorato, cm 39 x 

27. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

428 

SCUOLA ITALIANA METÀ 

XIX SECOLO. 

"Ritratto di vecchio con 

barba", piccolo dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato, cm 47,5 

x 33,5. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

429 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

XVIII SECOLO 

"Santo con Bambinello", 

dipinto ottagonale ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato, cm 79 x 

78. 

Stima: €380/€480 

Base D'Asta: €350 

 



430 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmato. "Natura morta di 

cacciagione", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato e laccato 

nero. La tela presenta cadute di 

colore, cm 70 x 50. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €150 

 

431 

GEPPINO VOLPE 

Napoli 1900-1979 

Firmato e dedicato 1924. 

"Interno di cortile con pozzo", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 44 x 32. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

432 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

"Veduta presso Firenze", 

piccolo dipinto ovale ad olio su 

compensato  

antica cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 26 x 30. 

Stima: €160/€230 

Base D'Asta: €120 

 

433 

VALERICO LACCETTI 

Vasto 1836-Roma 1909 

Firmato. "Interno di pollaio 

con galli e galline", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

antica cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 19 x 25. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

434 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmati. "Vedute di lago con 

barche di pescatori", lotto di 

due piccoli dipinti ad olio su 

cartone pressato  

cornici in legno argentato e 

passepartout, misura massima 

cm 15,5 x 22,5. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

435 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmato. "Veduta dell'Arco di 

Tito", piccolo dipinto ad olio 

su tavoletta  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 17 x 23. 

Stima: €130/€230 

Base D'Asta: €100 

 

436 

SCUOLA NAPOLETANA 

FINE XIX SECOLO 

"Vecchio contadino con vaso", 

piccolo dipinto ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornice in legno argentato, cm 

39 x 27. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

437 

FILIPPO TACCONE 

GALLUCCI - PITTORE 

ITALIANO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Ritratto di uomo 

con barba e manto rosso", 

piccolo dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 47 x 

32. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €100 

 

438 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Veduta di Venezia 

con gondoliere", piccolo 

dipinto ad olio su cartone  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 20 x 30. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

439 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

"Marina con pescatori che 

tirano le reti", piccolo dipinto 

ad olio su cartone  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 22 x 36. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

440 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmati. "Scorcio di 

Pellestrina" e "Scorcio della 

Chiesa di San Rocco a 

Chiavari", lotto di due piccoli 

dipinti ad olio su compensato  

cornici in legno dorato e 

passepartout, misura massima 

cm 24 x 30. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

441 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Veduta di lago con 

le lavandaie", piccolo dipinto 

ad olio su cartone pressato  

cornice laccata bianca e 

passepartout, cm 27,5 x 40,5. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

442 

GINO ALBIERI 

Cavarzere 1881-Roma 1949 

Firmato. "Festa Araba", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 25 x 39. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 

 

443 

GINO ALBIERI 

Cavarzere 1881-Roma 1949 

Firmato. "Mercato Arabo", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 40 x 29. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €150 



444 

Libreria veneta a giorno in 

noce, con filettature intarsiate 

in bosso, due ripiani e quattro 

gambe ricurve  

cm 99 x 28 x 100 h. 

Stima: €150/€240 

Base D'Asta: €120 

 

445 

Libreria veneta a giorno in 

noce, con filettature intarsiate 

in bosso, due ripiani e quattro 

gambe ricurve  

cm 99 x 28 x 100 h. 

Stima: €150/€240 

Base D'Asta: €120 

 

446 

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: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

447 

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: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

448 

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: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

449 

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: €40/€80 

Base D'Asta: €10 

 

450 

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: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

451 

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: €140/€240 

Base D'Asta: €90 

 

452 

Canterbury inglese Epoca 

Regina Vittoria, in noce e 

radica di noce con due tiretti, 

al centro scomparti con 

montanti intagliati e traforati  

cm 65 x 41 x 84 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €130 

 

453 

Tavolino da lavoro in noce, 

con piano apribile e tiretto 

sottostante, quattro gambe 

ricurve  

cm 51 x 39 x 73 h. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

454 

SCUOLA FIAMMINGA 

FINE XVIII - INIZIO XIX 

SECOLO 

"Interno con dama in 

lettura", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 55 x 43. 

Stima: €250/€300 

Base D'Asta: €180 

 

455 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Nature morte con vasi e 

mazzi di fiori", coppia di 

piccoli dipinti ad olio su tela  

Un dipinto presenta difetto alla 

tela. Cornici in legno dorato e 

laccato nero, cm 30 x 23 

ciascuno.  

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €80 

 

456 

PITTORE FIAMMINGO 

SECONDA METÀ XIX 

SECOLO 

"Paesaggi con contadini, 

armenti e vedute di città", 

coppia di acquarelli su carta  

cornici in legno dorato e 

passepartout, cm 30 x 43 

ciascuno. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €120 

 

457 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

XVIII SECOLO 

"Santo in contemplazione", 

piccolo frammento dipinto ad 

olio su tavola di ottima 

esecuzione pittorica  

Vari difetti. Sul retro antichi 

sigilli in cera lacca rossa, cm 35 

x 29,5. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €80 

 

458 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato e datato Roma 1950. 

"Veduta di Piazzale Flaminio 

con l'entrata di Villa 

Borghese", acquarello su 



carta  

cornice laccata bianca e 

passepartout, cm 36,5 x 48,5. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €50 

 

459 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

"Marina con porticciolo e case 

di pescatori", piccolo dipinto 

ad olio su compensato  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 30 x 40. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

460 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Veduta di città innevata con 

personaggi", piccolo dipinto 

ad olio su masonite  

cornice in legno dorato, cm 30 x 

42. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €80 

 

461 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato e datato Roma 1939. 

"Natura morta con frutta e 

porcellana", piccolo dipinto 

ad olio su compensato  

cornice laccata a finta tartaruga, 

cm 49 x 40. 

Stima: €140/€200 

Base D'Asta: €100 

 

462 

FILIPPO TACCONE 

GALLUCCI - PITTORE 

ITALIANO FINE XIX 

SECOLO 

Firmato. "Ritratto di giovane 

ragazza seduta", piccolo 

dipinto ad olio su compensato  

cornicetta in legno dorato e 

passepartout rosso, cm 33,5 x 

17. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

463 

MANLIO BACOSI 

Perugia 1921-1998 

Firmato. "Paesaggio con la 

luna", piccolo dipinto ad olio 

su tela applicata a cartone  

cornice laccata e passepartout, 

cm 20 x 15. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

464 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmato. "Edicola con 

contadina presso Subiaco", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 31,5 x 18. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €60 

 

465 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

"Veduta di Piazza San 

Pietro", piccolo dipinto ad olio 

su tavoletta  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 18,5 x 32. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €80 

 

466 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmati. "Scorci di Chioggia 

con canali", lotto di due 

piccoli dipinti ad olio su 

compensato  

cornici in legno dorato e 

passepartout, misura massima 

cm 22 x 30. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €70 

 

467 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmati. "Paesaggi con pastori 

e armenti", lotto di due piccoli 

dipinti ad olio su compensato  

cornici in legno dorato e 

passepartout, misura massima 

cm 15 x 23. 

Stima: €110/€160 

Base D'Asta: €80 

 

468 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmati. "Vedute di Venezia", 

lotto di due piccoli dipinti ad 

olio su compensato  

cornici in legno dorato e 

passepartout, misura massima 

cm 17 x 26. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

469 

Lotto di sei cucchiai da 

cocktail in argento, gr. 170  

annesso astuccio. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €50 

 

470 

Lotto di dodici cucchiaini da 

caffè in argento, gr. 100  

annesso astuccio. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €30 

 

471 

Piccolo centrotavola ovale in 

argento con bordo centinato, 

cesellato e sbalzato, sorretto 

da quattro piedini ricurvi, gr. 

270  

cm 28 x 21,5 x 5 h. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €60 

 

472 

Raccoglibriciole in argento 

cesellato e sbalzato a motivi 

Impero, gr. 200  

Paletta cm 15,5 x 17, spazzola 

cm 25 x 2,5. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

 

473 

Lotto di dodici forchettine da 

dolce in argento, gr. 200  



annesso astuccio. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

474 

Portabiglietti in argento 

cesellato e sbalzato a volute di 

foglie e anfore, gr. 110  

cm 11,5 x 8. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

475 

Grande bicchiere da cognac in 

cristallo, sorretto da scultura 

in argento di "Putto con 

grappoli d'uva", gr. 500  

Altezza cm 29. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €60 

 

476 

Lotto di dodici cucchiaini da 

caffè in argento, gr. 190  

annesso astuccio. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

477 

Lotto in argento cesellato e 

sbalzato (29 pz), gr. 360  

di 2 antiche posate per arrosto, 1 

piccolo orologio da tavolo con 

sveglia, 1 piccolo veliero, 1 

specchietto, 6 segnaposti, 6 

cucchiaini da tè e 12 da caffè. 

Stima: €110/€150 

Base D'Asta: €90 

 

478 

Scaletta da biblioteca in 

mogano con montante a 

colonnina tornita, quattro 

gradini con pianetti in pelle.  

cm 52 x 53 x 180 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

479 

Tavolo da salotto giapponese 

in legno laccato nero, sul 

piano decorazioni a motivi di 

vita orientale  

cm 100 x 46 x 42 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €30 

 

480 

Antica piccola cornice Impero 

a cassetta, in legno dorato e 

laccato nero con fregi a motivi 

di palmette  

cm 41 x 38, misura della luce 

cm 25,5 x 21,6. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

481 

Tappeto persiano Kazak a 

fondo avana e marrone, M. 

2,00 x 1,34  

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

482 

Tappeto persiano Zaranj a 

fondo rosso con bordo 

azzurro, M. 2,05 x 1,45  

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

483 

Tappeto Shirvan a motivi 

geometrici su fondo rosso e 

blu, lievi difetti alla bordura, 

M. 1,54 x 1,11  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

484 

Tappeto Saveh a disegni 

geometrici su fondo rosso, M. 

1,97 x 1,33  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

485 

Tappeto Baluchi a disegni 

geometrici su fondo ocra, blu e 

avana, M. 2,10 x 1,35  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

486 

Tappeto Baku a preghiera su 

fondo avana e rosso, M. 1,86 x 

1,27  

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

487 

Antica cornice in legno dorato 

ed intagliato a motivi Luigi 

XV, con corona sulla cimasa, 

calatine di fiori e conchiglia  

Fondo in velluto rosso, cm 72 x 

39. 

Stima: €220/€280 

Base D'Asta: €200 

 

488 

Antico piccolo crocifisso in 

bronzo in cornice in legno 

dorato e intagliato, fondo in 

velluto rosso  

Lievi difetti alla cornice. Misura 

della cornice cm 34 x 20. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

489 

Bottiglia in cristallo di Boemia 

blu cobalto, con collo e bordo 

rivestiti in argento  

Diametro cm 12 x 43 h. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €20 

 

490 

Anfora in cristallo di Boemia 

lavorato a punta di diamante 

a motivi geometrici  

Rottura restaurata alla base. 

Diametro cm 17 x 37 h. 

Stima: €100/€180 

Base D'Asta: €80 

 

491 

Placca a sesto ovale 

"Madonna con Bambino e 

Angeli", in terracotta 

smaltata, lustrata e policroma  

Lieve mancanza, cm 26 x 45 h. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €40 

 

492 

Coppia di antiche stampe 

botaniche acquarellate  

cornici in ciliegio e 

passepartout, cm 47 x 40 



ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

493 

Antica incisione acquarellata 

su carta "Veduta di Venezia 

con la Chiesa di San Teodoro 

e il Canal Grande"  

cornice in legno argentato, cm 

29 x 44,5. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

494 

"Vedute di Venezia", lotto di 

due incisioni su carta di 

Michele Marieschi (Venezia 

1710-1744)  

cornici in legno argentato e 

passepartout, cm 36 x 47 e cm 

35,5 x 49. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €80 

 

495 

Lotto di tre stampe francesi a 

colori "La giovane ragazza 

inglese, spagnola e danese"  

cornici in legno dorato e laccato 

bianco, cm 49 x 32 ciascuna. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

496 

Vassoio ovale a due manici in 

metallo argentato e sbalzato, 

con bordo centinato  

cm 58 x 35,5. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

497 

Lotto di sei piccole sculture di 

"Uccelli", in bronzo 

argentato, sbalzato e cesellato  

Misura massima cm 19 x 8 x 10 

h. 

Stima: €100/€130 

Base D'Asta: €80 

 

498 

Lotto di una bottiglia in 

cristallo lavorato con collo e 

cucchiaino in argento, sei 

sottobottiglia in metallo 

argentato e un piccolo mestolo 

in metallo argentato con al 

centro moneta di Giorgio III 

(8 pz)  

Misura massima cm 9,5 x 10,5 x 

19 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €50 

 

499 

"Madonna del Sacro Cuore", 

piccola scultura in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato  

cm 7 x 6 x 22 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

500 

Lotto in metallo argentato, 

bronzo e cristallo di un 

fermacarte a colonna con 

aquila sovrastante, un 

calamaio e una scatola 

portasigarette (3 pz)  

misura massima cm 19 x 10,5 x 

23 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

501 

Caffettiera in metallo 

argentato e sbalzato, manico 

in legno ebanizzato  

cm 22 x 11 x 20,5 h. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

502 

Coppia di salsiere a barchetta 

in metallo argentato 

Christofle, con manici cesellati 

e sbalzati e bordi perlinati  

24,5 x 16 x 10,5 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €50 

 

503 

Lotto di due piccole legumiere 

in sheffield Mappin & Webb, 

leggermente differenti 

Inghilterra Fine XIX Secolo 

Una legumiera presenta lieve 

ammaccatura. Misura massima: 

diametro cm 19 x 12,5 h. 

Stima: €70/€110 

Base D'Asta: €40 

 

504 

Vassoio da portata 

rettangolare in metallo 

argentato, con bordo a 

perlinature  

cm 48,5 x 30,5. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

505 

Lotto in metallo argentato, 

sbalzato e cesellato di un 

piatto tondo da dolce e un 

piccolo vassoio ovale (2 pz)  

Misura massima cm 35 x 27,5. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

506 

Lotto di tre modellini di 

mobili in vari legni  

Misura massima cm 27 x 15 x 

46 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

507 

Coppia di anfore in bronzo 

argentato e dorato, montate a 

lampade  

cm 25 x 16 x 43,5 h ciascuna. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

508 

Colonna Liberty in marmo 

grigio venato, con terminali a 

capitelli  

Lieve mancanza, cm 34 x 34 x 

106 h. 

Stima: €120/€220 

Base D'Asta: €80 

 

 

509 

Antico ventaglio con 

medaglioni dipinti a motivi di 

scene mitologiche  

cornice a bacheca in legno 



dorato, cm 43 x 64. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €70 

 

510 

Antica pendola da tavolo 

francese di linea Luigi XV in 

bronzo dorato, con 

decorazioni in porcellana 

smaltata e dipinta a motivi di 

scena galante e paesaggio, 

quadrante con cifre romane  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 27 x 12 x 42 h. 

Stima: €180/€270 

Base D'Asta: €120 

 

511 

Piccolo gruppo da muro 

"Putti", in legno dorato e 

intagliato  

cm 30 x 7 x 32 h. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

512 

Antico servizio da caffè in 

porcellana Ginori, decorato a 

motivi di fiori e foglie rosa (13 

pz) Fine XIX Secolo 

composto da: caffettiera, 

lattiera, zuccheriera mancante 

del coperchio e 10 tazzine con 

12 piattini, di cui alcuni sbeccati 

ai bordi. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

513 

Antica teiera francese Luigi 

Filippo in porcellana bianca, 

con decorazioni in oro 

zecchino a motivi di fiori e 

foglie  

cm 25 x 13 x 18 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

514 

Antica pendola da tavolo 

francese Luigi Filippo, in 

metallo dorato, sbalzato e 

cesellato con scultura di 

"Odalisca e strumenti 

musicali", quadrante in 

smalto nero con cifre romane 

dorate  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 40 x 16 x 48 h. 

Stima: €160/€250 

Base D'Asta: €130 

 

515 

Piccola scultura "Bambina 

con ombrello" in maiolica 

smaltata e porcellanata Anni 

'30-'40 

Varie piccole mancanze, cm 19 

x 20 x 25 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

516 

Coppia di piatti da muro in 

maiolica smaltata e 

porcellanata di Castelli, con 

bordi traforati e scene di 

paesaggi con contadine al 

centro Anni '30-'40 

Sui bordi imperfezioni di 

cottura. Diametro cm 38 

ciascuno. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

517 

Grande cachepot in 

porcellana a fondo verde, con 

decorazioni smaltate a rilievo 

a motivi di grappoli d'uva e 

frutta  

annessa base in legno laccato 

nero, diametro cm 43 x 32,5 h 

esclusa la base. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

518 

Coppia di antichi vasi francesi 

Luigi Filippo in porcellana 

Vecchia Parigi, con 

medaglioni variopinti a motivi 

di mazzetti di fiori e 

lumeggiature in oro zecchino  

cm 29 x 18 x 43 h ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

519 

Antica cornice portafoto da 

tavolo in bronzo argentato, 

sbalzato e cesellato a motivi 

Luigi XIV, con putti, 

mascherone e conchiglie  

cm 21 x 33 h. 

Stima: €90/€180 

Base D'Asta: €50 

 

520 

Centrotavola in porcellana 

policroma Capodimonte, con 

sei cesti con mazzetti di fiori a 

rilievo e quattro vasetti 

floreali (10 pz)  

Vari difetti, cm 62 x 50 x 10 h. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

521 

Antico portamonete russo in 

metallo dorato, rivestito in 

smalti policromi a motivi di 

mazzetti di rose su fondo blu  

cm 9,5 x 6 x 2h. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €60 

 

522 

Stampa a colori "Allegoria di 

figure pompeiane e volute" 

XX Secolo 

cornicetta in legno dorato e 

passepartout, cm 62 x 27. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €80 

 

523 

Coppia di stampe a colori 

"Allegorie di figure 

pompeiane e volute" XX 

Secolo 

cornicette in legno dorato e 

passepartout, cm 60 x 26,5 

ciascuna. 

Stima: €120/€150 

Base D'Asta: €100 

 

524 

"Coriolano e Veturia", antica 

incisione su carta che presenta 

piccola mancanza  

cornice in palissandro, cm 47 x 



60,5. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

525 

Lotto di tre piccole stampe 

francesi colorate 

"Mongolfiere"  

cornicette in legno nero, cm 36 

x 17 ciascuna compresa la 

cornice. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

526 

"Scena storico biblica", antica 

incisione su carta che presenta 

varie mancanze  

cornice intagliata in legno 

grigio, cm 52 x 70. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

527 

"Geneviève de Brabant 

ritrovata dal suo sposo", 

antica incisione su carta  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 63 x 76. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

528 

Piccolo centrotavola in 

porcellana policroma 

Capodimonte, composto da 

quattro vasche con mazzi di 

fiori e statuina di putto al 

centro (5 pz)  

vari difetti, altezza massima cm 

18. 

Stima: €130/€150 

Base D'Asta: €100 

 

529 

Coppia di statuine in 

porcellana di Delft "Bambini"  

Altezza cm 13 ciascuna. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

530 

Lotto di sei statuine in 

porcellana bianca 

Capodimonte "Puttini 

suonatori"  

Lievi mancanze e rotture, 

misura massima cm 5 x 5 x 11 

h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

531 

"Pappagallo", piccola 

scultura in metallo argentato e 

sbalzato, basetta in marmo  

cm 11 x 7 x 13,5 h. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €70 

 

532 

Coppia di statuine in 

porcellana policroma di 

Sassonia "Cacciatore e 

contadinella"  

Lievi difetti e mancanze, cm 7,5 

x 4,5 x 16 h. 

Stima: €110/€140 

Base D'Asta: €100 

 

533 

"Bambina con rose", statuina 

in porcellana policroma 

tedesca  

Lievi difetti, cm 6 x 6 x 17,5 h. 

Stima: €90/€100 

Base D'Asta: €80 

 

534 

Coppia di tazzine con piattini 

in porcellana Meissen, con 

decorazioni variopinte di 

"Marine e paesaggi"  

Varie rotture. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €20 

 

535 

"Bambino", piccola statuina 

in porcellana policroma 

francese  

Difetti e mancanze, cm 5 x 5 x 

10,5 h. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €20 

 

536 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Ballerina classica", 

dipinto ad olio su tela  

cornice argentata e passepartout, 

cm 50 x 70. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

537 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

"L'approdo del pescatore con 

la famigliola", dipinto ad olio 

su tela  

cornice in legno dorato. Lievi 

difetti alla tela, cm 65 x 50. 

Stima: €120/€250 

Base D'Asta: €70 

 

538 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

Tracce di firma. "Paesaggio 

con acquedotto romano e 

casale contadino", dipinto ad 

olio su tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato, cm 50 x 70. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

539 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

"Paesaggio con pastorelle e 

pecorelle", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato e 

intagliato con leggere 

mancanze, cm 65 x 95. 

Stima: €100/€130 

Base D'Asta: €80 

 

540 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX - INIZIO XX SECOLO 

"Casale con cortile e stalla", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 30 x 

45. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 



541 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Paesaggio con 

contadinella e corso d'acqua", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. La tela 

presenta difetto, cm 63 x 104. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

542 

GIOVANNI PANZA 

Miseno 1894-Napoli 1989 

Firmato. "Il riposo del 

bambino dopo i compiti", 

piccolo dipinto ad olio su 

tavoletta di fine qualità 

pittorica  

cornice in legno dorato, cm 25 x 

32. 

Stima: €350/€550 

Base D'Asta: €250 

 

543 

PITTORE ITALIANO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmati. "Paesaggi boschivi 

con corsi d'acqua e 

contadini", coppia di dipinti 

ad olio su tela  

cornici in legno dorato, cm 50 x 

76 ciascuno. 

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €80 

 

544 

Credenza veneta in noce, con 

intarsi in bosso a filettature 

geometriche e stelle Inizio XIX 

Secolo 

due tiretti e due sportelli 

sottostanti, cm 151 x 63 x 118 h. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

545 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

546 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

547 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

548 

Comodino toscano Impero, in 

noce con tre tiretti e quattro 

gambe ricurve  

cm 61 x 45 x 81 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

549 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio fiorito 

per la Pasqua del 1893", 

piccolo dipinto ad olio su 

compensato  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 16 x 42. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

550 

SALVIATI G. ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO 

Firmato. "Corso d'acqua con 

barca ormeggiata", piccolo 

dipinto ad olio su compensato  

cornice e passepartout, cm 23,5 

x 29,5. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

551 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Firmato. "Veduta di Ariccia 

con il ponte", piccolo dipinto 

ad olio su tavoletta  

cornice in legno dorato e 

passepartout, cm 18 x 31,5. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

552 

PITTORE ITALIANO XIX 

SECOLO 

Tracce di firme. "Vedute di 

Roma", lotto di quattro 

piccoli dipinti ad olio su 

tavoletta  

cornici in legno dorato e 

passepartout, cm 18,5 x 30,5 

ciascuno. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

553 

SCUOLA ITALIANA XX 

SECOLO 

Firmati. "Brocca con fiori" e 

"Interno con tavola 

apparecchiata", lotto di due 

piccoli dipinti ad olio su 

compensato e cartone  

cornicette in legno dorato e 

passepartout, misura massima 

cm 20 x 15. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

554 

Scultura in marmo di 

alabastro "Cristo"  

Varie mancanze alla base, cm 

11 x 25 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

 

555 

Grande specchiera da tavolo 

sudamericana a forma tonda 

in metallo argentato, sbalzato 

e cesellato a volute floreali e 

foglie  



cm 56 x 50 h. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

556 

Antico lotto in porcellana 

Meissen, di una tazzina, due 

cremiere e due vasetti  

Difetti e mancanze, misura 

massima: diametro cm 10 x 8 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

557 

"Madonna con Bambino", 

antica piccola scultura in cera 

policromata, in cornice in 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato a motivi di volute 

floreali  

cm 21 x 28 h. 

Stima: €130/€190 

Base D'Asta: €100 

 

558 

Lotto di due antichi secchielli 

per acqua benedetta in 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato a motivi Luigi XIV  

Misura massima, diametro cm 

24 x 27 h. 

Stima: €130/€200 

Base D'Asta: €100 

 

559 

Staffa coloniale spagnola in 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato  

cm 22 x 10 x 12 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €50 

 

560 

Lotto di dodici spiedini 

sudamericani in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato, 

quattro con manico 

leggermente diverso nello 

sbalzo  

Lunghezza massima cm 25. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €50 

 

561 

Collare da cerimonia 

sudamericano in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato  

cm 40 x 33. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €70 

 

562 

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: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

563 

GIUSEPPE FALCHETTI 

Torino 1843-1918 

Firmato e datato 1884 . 

"Veduta con castello, corso 

d'acqua e barca con 

pescatore", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno di mogano e 

vetro, cm 31 x 42. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €150 

 

564 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

"Veduta costiera con paesi" e 

"Paesaggio con corso d'acqua 

e barche", lotto di due piccoli 

dipinti ad olio su tavoletta e 

compensato  

cornici in legno dorato, cm 19,5 

x 30,5 e cm 22,5 x 33. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €120 

 

 

565 

ARTHUR JAMES LEWIS 

Londra 1825-1901 

Firmato e datato sul retro 

della tela 1878. "Alba in un 

villaggio a Stratford on 

Avon", dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. Qualche 

difetto alla tela, cm 51 x 76. 

Stima: €180/€280 

Base D'Asta: €130 

 

566 

PITTORE ITALIANO FINE 

XIX SECOLO 

Siglato. "Mercatino rionale", 

piccolo dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 18 x 

24. 

Stima: €70/€140 

Base D'Asta: €50 

 

567 

PITTORE SPAGNOLO FINE 

XIX SECOLO 

Firmato. "Ragazza sdraiata", 

dipinto ad olio su tavola  

cornice in legno e passepartout 

in velluto rosso, cm 25 x 60. 

Stima: €200/€300 

Base D'Asta: €120 

 

568 

FIORAVANTI UGO (XIX-

XX SECOLO) 

Firmati. "Il salotto dei nobili 

con scene galanti", coppia di 

piccoli dipinti ad olio su tela 

applicata a cartone  

cornici in legno dorato, cm 25,5 

x 17,5 ciascuno. 

Stima: €120/€160 

Base D'Asta: €100 

 

569 

Lotto di cinque piccole cornici 

portaritratti in argento 

cesellato e sbalzato  

Varie forme e misure. Misura 

massima cm 15 x 20. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

570 

"Putto alato", piccola scultura 

in legno laccato avorio e 

dorato  

Lievi difetti, cm 31 x 25 x 47 h. 

Stima: €90/€150 

Base D'Asta: €60 

 



571 

"Madonna con Bambino", 

antica piccola scultura in 

legno policromo  

Difetti e mancanze, cm 10 x 7 x 

36 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

572 

Lampada da tavolo a forma di 

colonna tornita in bronzo 

patinato, 2 luci  

cm 17 x 12 x 78 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

573 

Antico torciere da tavolo di 

linea Luigi XIV in legno 

dorato e laccato  

Riduzione a luce elettrica con 2 

luci, altezza torciere cm 57. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

574 

Lotto di due cestini inglesi 

Vittoriani in sheffield cesellato 

e sbalzato  

forme e misure differenti. 

Misura massima cm 34,5 x 27 x 

5,5 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

575 

Fruttiera rettangolare in 

metallo argentato, sbalzato e 

cesellato, con manici a 

grappoli d'uva a rilievo  

cm 37,5 x 22,5 x 6,5 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

576 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €50 

 

577 

Lotto di dieci scatoline, 

tabacchiere e portapillole in 

porcellana a varie decorazioni 

variopinte  

forme e misure differenti. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

578 

Antico torciere da tavolo di 

linea Luigi XIV, in legno 

dorato e laccato celeste  

Lievi difetti alla base, riduzione 

a luce elettrica. Altezza torciere 

cm 51. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

579 

Lotto di sei scatole russe in 

legno laccato nero con decori 

variopinti a motivi di città, 

animali e figure femminili  

Varie forme e misure. Misura 

massima cm 9,5 x 12,5 x 6,5 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

580 

Lotto di sei snuff-bottles cinesi 

in smalto cloisonnè e 

porcellana  

Varie decorazioni, forme e 

misure. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

581 

Lotto di sette cornici 

portaritratti in argento 

cesellato e sbalzato  

Varie forme e misure. Misura 

massima cm 27 x 32,5. 

Stima: €90/€120 

Base D'Asta: €60 

 

582 

Lotto di quattro piccole 

cornici portaritratti, tre in 

argento e una in bronzo  

Varie forme e misure. Misura 

massima cm 15 x 20. 

Stima: €50/€70 

Base D'Asta: €30 

 

583 

PAOLO GHIGLIA 

Firenze 1905-Roma 1979 

Firmato. "Natura morta con 

conchiglia e peperoni", 

dipinto ad olio  

cornice decapè e passepartout, 

cm 33 x 47. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

584 

FRANCESCO CANGIULLO 

Napoli 1884-Livorno 1977 

Firmato. "Paesaggio con casa 

e contadina con caprette", 

dipinto ad olio su compensato  

cornice in legno argentato ed 

intagliato, cm 50 x 40. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

585 

PITTORE ROMANO INIZIO 

XIX SECOLO 

"Paesaggio con strada di 

campagna e bosco", piccolo 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato. Lievi 

cadute di colore, cm 20 x 25,5. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

586 

Antico piccolo disegno a 

carboncino su carta "Volto di 

uomo cinquecentesco"  

cornicetta in legno a finta 

tartaruga, cm 38,5 x 19. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 



587 

Antica piccola specchiera da 

tavolo francese, in bronzo 

dorato, cesellato e sbalzato, 

con decorazioni a motivi di 

fiori  

cm 26 x 40 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €40 

 

588 

Lotto di due orologi da tasca 

in metallo argentato a doppia 

cassa Marca Longines 

Non funzionanti, da revisionare, 

diametro massimo cm 7. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €40 

 

 

589 

Antico piccolo piatto in 

bronzo, cesellato e sbalzato a 

rilievo con "Scena di 

battaglia"  

Diametro cm 22. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

590 

Cruet inglese Giorgio IV in 

Sheffield cesellato, sbalzato e 

traforato a motivi di volute e 

conchiglie, sorretta da quattro 

piedini ricurvi, sei flaconi in 

cristallo  

cm 21 x 18 x 32 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

591 

Lotto in porcellana decorata 

Herend, Richard Ginori, ecc. 

(6 pz)  

di tre scatoline tonde, un flacone 

quadrato e due salierine a forma 

di cinesini. Altezza massima cm 

18. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

592 

Bilancia da tavolo in legno e 

marmo, completa di pesi Anni 

'40 

cm 44 x 24 x 20 h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

593 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €80 

 

594 

PAGLIARI ULISSE 

(SCULTORE ATTIVO A 

MILANO METÀ XX 

SECOLO) 

Firmata e datata 1976. 

"Onde", scultura astratta in 

ceramica corrugata e 

argentata con frammenti in 

vetro  

Lievi mancanze, cm 84 x 40. 

Stima: €250/€350 

Base D'Asta: €100 

 

595 

Lotto di otto piattini da dolce 

in porcellana bianca di 

Dresda, interamente decorati 

e variopinti con ghirlande 

floreali e mazzetti di fiori, 

lumeggiature in oro zecchino  

Diametro cm 21 ciascuno. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

596 

Lotto di tre antiche piccole 

tabacchiere in porcellana di 

Capodimonte, di Lille e 

inglese, interamente decorate 

e variopinte a varie scene e 

paesaggi  

Forme e misure differenti. La 

tabacchiera Capodimonte 

presenta rotture, misura 

massima cm 8,5 x 8 x 6 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €60 

 

597 

Scatola cinese in lacca nera, 

con decorazioni di uccelli e 

fiori esotici  

cm 22 x 22 x 6 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

598 

Piccolo gruppo "Bambini" in 

porcellana tedesca, policroma 

e smaltata  

cm 12,5 x 8,5 x 15 h. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €40 

 

599 

Coppia di due candelieri 

portaceri in bronzo argentato, 

sbalzato e cesellato con basi 

esagonali  

Difetti all'argentatura, altezza 

cm 17 ciascuno. 

Stima: €60/€80 

Base D'Asta: €50 

 

 

 

600 

Brocca per acqua in metallo 

argentato, sbalzato e cesellato 

a torchon  

cm 19,5 x 17 x 23,5 h. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

601 

Antico cesto inglese con 

manico in sheffield, con bordi 

cesellati, sbalzati e traforati 

Epoca Regina Vittoria 

cm 32 x 26 x 12 h.  

Stima: €120/€180 

Base D'Asta: €70 

 



602 

Piccolo vassoio esagonale in 

metallo argentato, con bordo 

cesellato e sbalzato a rilievo a 

motivi Luigi XVI  

cm 42,5 x 25. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €40 

 

603 

Vassoio ovale in metallo 

argentato con bordo a 

ringhierina traforata e 

cesellata a motivi Luigi XVI, 

mancante di un piedino  

cm 48,5 x 37 x 5 h. 

Stima: €80/€140 

Base D'Asta: €60 

 

604 

Lotto di cinque bicchieri da 

cognac in vetro soffiato e 

madreperlato a forma 

schiacciata Anni '60 

Altezza cm 10 ciascuno. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

605 

Lotto di due pesciere in 

metallo argentato con pomi a 

forma di pesci  

Misure differenti. Misura 

massima cm 60 x 30 x 11 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

606 

Piccolo cachepot cinese in 

porcellana Canton, con 

decorazioni in smalti 

policromi a rilievo a motivi di 

scene orientali  

Diametro cm 20 x 18 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

607 

Lotto di due bottiglie quadrate 

in mezzo cristallo con 

decorazioni dorate di grappoli 

d'uva  

Misure differenti. Misura 

massima cm 10 x 10 x 24 h. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

608 

Lotto di due bottiglie quadrate 

da liquore in cristallo lavorato  

cm 8,5 x 8,5 x 27 h ciascuna. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

609 

Tantalus in noce con due 

bottiglie da liquore in cristallo 

lavorato Inghilterra Epoca 

Vittoriana 

cm 30 x 13 x 33 h. 

Stima: €120/€200 

Base D'Asta: €70 

 

610 

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: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

611 

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: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

612 

"Vedute del Foro Romano e 

del Colosseo" coppia di tessuti 

ricamati  

cornici in legno dorato e vetro, 

cm 34 x 52 ciascuno. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

613 

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: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

614 

Piccolo obelisco in cristallo di 

Rocca con basetta 

quadrangolare in marmo  

cm 8 x 8 x 22 h. 

Stima: €200/€280 

Base D'Asta: €150 

 

615 

Cachepot cinese in porcellana, 

con decorazioni floreali su 

fondo blu e bianco  

Diametro cm 26 x 20 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

616 

Coppia di piccole sculture 

"Suonatori", in porcellana 

policroma e smaltata di 

Capodimonte  

Mancanze e difetti, diametro 

basi cm 15, altezza cm 35 

ciascuna. 

Stima: €60/€120 

Base D'Asta: €30 

 

617 

Coppa per punch in cristallo 

di Boemia lavorato  

Diametro cm 30 x 23 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

618 

Lotto di due fruttiere in 

cristallo di Boemia lavorato, 

una tonda e una ovale  

La fruttiera ovale presenta lieve 

sbeccatura al bordo. Misura 

massima: diametro cm 36 x 13,5 

h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

619 

Lotto di diciotto flute e otto 

bicchierini da liquore in 

cristallo, con decorazioni 

dorate (26 pz)  



7 flute con decoro di grappoli 

d'uva, 11 flute e 8 bicchierini da 

liquore con decoro a motivi 

floreali. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

620 

Piatto da muro cinese in 

porcellana, con decorazioni a 

motivi floreali  

Diametro cm 21,5. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

621 

Lotto di due scatole in metallo 

argentato e cesellato, sui 

coperchi applicazioni a finta 

malachite  

una rettangolare e una ovale, 

misura massima cm 22 x 10 x 

3,5 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

622 

Lotto di dodici statuine 

"Cagnolini", in porcellana, 

cristallo, vetro di Murano e 

altri materiali  

Forme e misure differenti, 

altezza massima cm 17. 

Stima: €100/€130 

Base D'Asta: €80 

 

623 

Coppia di piccoli vasi francesi 

Liberty in opaline celeste, con 

decorazioni in smalto a rilievo 

a motivi di fiori e foglie  

diametro cm 11 x 25 h ciascuno. 

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €50 

 

624 

Lotto di due piccole zuppiere 

cinesi in porcellana bianca, 

con decorazioni in blu a 

motivi orientali  

forme e misure differenti, 

diametro cm 19 x 14 h ciascuna. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

625 

Calamaio francese Liberty in 

marmo e bronzo, con al centro 

busto di "Dama" e due flaconi 

porta inchiostro  

Il coperchio di un flacone è 

difettato nella cerniera, cm 35 x 

22,5. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

626 

Piccola potiche cinese 

esagonale in porcellana bianca 

smaltata, con decorazioni 

variopinte in smalti a rilievo a 

motivi di fiori orientali  

cm 10 x 8 x 26 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €30 

 

627 

Lotto di due poggiatesta cinesi 

"Bambino e bambina" in 

porcellana smaltata e 

policroma  

Misura massima cm 21 x 13 x 

16 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

628 

Lampada da tavolo in 

terracotta smaltata gialla, con 

bordo e base in ottone, 3 luci 

Anni '70 

Diametro cm 33 x 84 h. 

Stima: €90/€130 

Base D'Asta: €70 

 

629 

Lampada da tavolo in 

terracotta smaltata con bordo 

e base in ottone, 3 luci Anni 

'70 

Diametro cm 31 x 77 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €50 

 

630 

Lampada da tavolo in 

terracotta naturale con bordo 

e base in ottone, 3 luci Anni 

'70 

Diametro cm 30 x 80 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €50 

 

631 

Piccolo tappeto cinese a motivi 

floreali su fondo blu, M. 0,89 x 

0,60  

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

632 

Piccolo tappeto cinese a motivi 

floreali su fondo celeste e 

bordure rosa, M. 1,37 x 0,78  

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

633 

Piccolo tappeto cinese con 

rosone floreale su fondo rosa e 

bordure celesti, M. 1,82 x 0,92  

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

634 

Tappeto Sarab a motivi 

geometrici su fondo avana e 

blu, rapè, M. 1,87 x 1,27  

Stima: €70/€90 

Base D'Asta: €40 

 

635 

Tappeto Shiraz a motivi 

geometrici su fondo rosso, M. 

2,12 x 1,23  

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

636 

Tappeto Saveh a motivi 

geometrici e floreali su fondo 

rosso, bordure blu, M. 1,95 x 

1,30  

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

637 

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: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

638 

PALMIERI C. (ATTIVO 

INIZIO XX SECOLO) 

Firmato ed iscritto Roma. 

"Giocatori di carte nel salotto 

settecentesco", grande dipinto 

ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 130 

x 181. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

639 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Paesaggio 

autunnale", dipinto ad olio su 

tela  

cornice in legno dorato e vetro, 

cm 63 x 49. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

640 

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: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

641 

Lotto di sette antiche incisioni 

"Episodi del periodo 

Napoleonico e del Papato di 

Pio VI"  

cornici in mogano, cm 35 x 45 

ciascuna. 

Stima: €90/€140 

Base D'Asta: €70 

 

642 

GAETANO CORSINI 

(ATTIVO INIZIO XX 

SECOLO) 

Firmato. "Mattinata sul lago 

di Ganzirri presso Messina", 

pastello su carta  

cornice dorata e vetro, cm 50 x 

46. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

643 

Lotto di tre antiche incisioni 

"Scene di battaglie"  

cornici in legno decorato. Difetti 

alla carta e misure leggermente 

differenti, misura massima cm 

49 x 75. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €20 

 

644 

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: €80/€140 

Base D'Asta: €50 

 

645 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

646 

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: €70/€100 

Base D'Asta: €50 

 

647 

Colonna in marmo di onice 

Anni '40 

cm 21 x 21 x 116 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

648 

Piatto da muro in maiolica 

smaltata con decorazioni 

policrome di mazzetti di fiori e 

"Paesaggio" Italia Centrale 

XIX Secolo 

Diametro cm 26. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

649 

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: €80/€120 

Base D'Asta: €50 

 

650 

Servizio di bicchieri in 

cristallo con incisioni a motivi 

di palmette (60 pz)  

composto da: 12 bicchieri per 

acqua, 11 bicchieri per vino 

bianco, 12 bicchieri per vino 

rosso, 11 bicchierini da liquore, 

11 coppe da champagne e 3 

bottiglie. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 

651 

Servizio di piatti in porcellana 

bianca con decorazioni a 

motivi di fiori (39 pz)  

composto da: 12 piatti fondi, 10 

piatti piani, 12 piattini, 1 

zuppiera, 1 insalatiera, 1 piatto 

tondo da portata e 2 piatti ovali 

da portata, uno grande e uno 

piccolo. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €100 

 



652 

Vaso Liberty a forma ovaloide 

in ceramica dorata, 

porcellanata e smaltata Anni 

'30 

cm 28 x 24 x 40 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

653 

Orologio da tavolo Liberty in 

ceramica porcellanata e 

smaltata, con due statuine di 

"Ballerine"  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 25 x 10 x 29 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €20 

 

654 

Scatola Liberty francese in 

cristallo celeste, con 

applicazioni di smalti a rilievo 

a motivi di fiori, foglie e 

fiocchi, sorretta da quattro 

piedini in bronzo  

Mancante della chiave, cm 19 x 

9 x 11 h. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

655 

Servizio da caffè in porcellana 

bianca di Bavaria, con 

decorazioni di rose rosa (11 

pz) Inizio XX Secolo 

composto da caffettiera, 

zuccheriera e 9 tazzine con 

piattini. Due piattini in più di 

cui uno con rottura al bordo. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

656 

Grande cachepot Liberty in 

ceramica porcellanata e 

smaltata, interamente 

decorato a rilievo a motivi di 

fiori e foglie Anni '20-'30 

Mancanza e restauro sul bordo. 

Diametro cm 36 x 27 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

657 

Lotto di sei bicchierini da 

liquore in metallo argentato 

con grappoli a rilievo 

Brandimarte 

diametro cm 4 x 5 h ciascuno. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 

658 

Piccola cappuccina inglese da 

viaggio a forma ovale, in 

metallo dorato e rivestimento 

a finta tartaruga, quadrante 

in smalto bianco  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 7 x 5 x 9 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

659 

Scultura contemporanea in 

bronzo "Nudo di uomo"  

cm 15 x 12 x 25 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

660 

Orologio ottagonale da muro 

in noce con quadrante in 

smalto difettato  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 25 x 10 x 25 h. 

Stima: €30/€70 

Base D'Asta: €10 

 

661 

Caraffa in vetro soffiato di 

Murano lavorato a spirali, 

coperchio in metallo argentato 

con grappolo d'uva  

cm 17 x 14 x 28 h. 

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

662 

Coppia di cachepots in 

porcellana bianca Richard 

Ginori, con decorazioni 

variopinte a mazzetti di fiori  

cm 21 x 18 x 17,5 h ciascuno. 

Stima: €80/€100 

Base D'Asta: €50 

 

663 

Pendola da tavolo in maiolica 

smaltata Le Nove, con 

decorazioni variopinte a 

motivi di vedute di Venezia e 

mazzetti di fiori, quadrante in 

smalto bianco  

Lievi difetti. Non funzionante, 

da revisionare, cm 25 x 10 x 40 

h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €40 

 

664 

Pendola da tavolo francese in 

bronzo dorato, sbalzato e 

cesellato, sormontata da 

gruppo scolpito "Barca con 

dama e stendardo", quadrante 

in smalto bianco entro corona 

d'alloro  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 34,5 x 12 x 50 h. 

Stima: €300/€400 

Base D'Asta: €200 

 

665 

Coppia di antichi piattini 

francesi in porcellana dipinta 

"Giovani novizie", cornicette 

in metallo  

Diametro cm 15 ciascuno. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €40 

 

666 

Lampada da tavolo in 

ceramica celeste porcellanata 

e smaltata, con decorazioni in 

smalto a rilievo a motivi di 

farfalle  

Diametro cm 32 x 80 h. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €40 

 

667 

Lotto di cinque tazze con 

piattini da tè in porcellana 

inglese, con decorazioni 

policrome a motivi di fiori  

Misure e decori differenti. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €20 

 



668 

Lotto di sei tazze con piattini 

da tè e caffè in porcellana 

francese e inglese , con 

decorazioni policrome a 

motivi floreali  

Due da caffè e due da tè con 

decoro verde, due da tè con 

decoro giallo. 

Stima: €20/€40 

Base D'Asta: €10 

 

669 

Antico pupazzo napoletano da 

presepe "Contadinella" in 

terracotta, con vestiti in seta 

originali danneggiati  

Lievi difetti, altezza cm 21. 

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €10 

 

670 

Coppia di antichi piccoli 

medaglioni "Wellington e 

Nelson", in metallo dorato con 

cornicette quadrate in ebano  

Una mancante del vetro, 

diametro cm 5 ciascuno. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

671 

Grande arazzo "Scene galanti 

nel parco della villa" Anni 

'20-'30 

cm 170 x 303. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

672 

Arazzo "Allegoria di putti 

danzanti" Anni '20-'30 

cm 116 x 150. 

Stima: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

673 

LUIGI RUFFO PITTORE XX 

SECOLO 

Firmate e datate 1983. "I 

Faraglioni 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: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

674 

PITTORE NAPOLETANO 

XX SECOLO 

Firmato. "Ritratto di 

ragazza", dipinto ad olio su 

tavoletta  

cornice in legno dorato, cm 33,5 

x 22. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

675 

FRANCESCO CAPASSO 

Scisciano 1922-Napoli 1993 

Firmato. "Ritratto di fanciulla 

con fiore", dipinto olio su 

compensato  

cornice a bacheca, cm 50 x 40. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

676 

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: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

677 

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: €20 

 

678 

Pendola da tavolo tedesca 

Junghans Wurttenberg a 

forma di tempietto in noce, 

con suoneria a campane ore e 

mezze ore  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 30 x 21 x 40 h. 

Stima: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

679 

Antica cappuccina da viaggio 

francese, in metallo dorato con 

quadrante in smalto bianco  

Non funzionante, da revisionare, 

cm 9,5 x 8 x 14 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €80 

 

680 

Lotto di tre bottiglie da 

liquore in cristallo lavorato a 

punta di diamante  

Altezze differenti, misura 

massima cm 9 x 9 x 26 h. 

Stima: €50/€80 

Base D'Asta: €30 

 

681 

Lotto di due bottiglie da 

liquore in cristallo e una per 

frutta sciroppata in vetro con 

tappo rivestito in argento (3 

pz)  

Forme e misure differenti, 

altezza massima cm 26. 

Stima: €40/€70 

Base D'Asta: €20 

 

682 

Lotto di sei piatti da muro in 

ceramica porcellanata e 

smaltata, con decorazioni 

policrome a rilievo a motivi di 

frutta e uccellini, bordi in 

verde Este Ceramiche e 

Porcellane Spa-Italy 

Diametro cm 23,5 ciascuno. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €30 

 

683 

Coppia di lampade a forma di 

potiches in ceramica 

porcellanata e smaltata 

bianca, con decorazioni a 

rilievo a motivo Bamboo Anni 

'60 

Alcune lievi felature. 



Trasformazione a luce elettrica, 

diametro cm 30 x 44 h ciascuna. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

684 

Lotto di sei tazzine da caffè 

con piattini in porcellana 

Heinrich - Bavaria, con 

decorazioni dorate a rilievo di 

mazzetti di fiori  

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €20 

 

685 

Antica zuccheriera in 

porcellana di Dresda, con 

decorazioni a motivi di volute 

dorate, fiori ed insetti  

Diametro cm 11 x 11 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

686 

Piatto da muro "Grande 

antico" in porcellana a fondo 

dorato in oro zecchino 

Fornasetti - Milano 

Diametro cm 26. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €20 

 

687 

Antico crocifisso in legno di 

bosso ed ebano viola  

Difetti e mancanze, cm 33 x 56 

h. 

Stima: €80/€150 

Base D'Asta: €50 

 

688 

Antico vaso francese Luigi 

Filippo in porcellana verde e 

nera, con medaglioni 

variopinti "Volto di fanciulla" 

e "Strumenti musicali", 

manici e base in bronzo 

sbalzato  

Trasformazione a luce elettrica, 

diametro cm 20 x 44 h. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

689 

Antico piatto da muro in 

maiolica di Savona, con 

decorazioni in blu "Angelo 

con paesaggio"  

Lievi sbeccature al bordo, 

diametro cm 25. 

Stima: €70/€120 

Base D'Asta: €30 

 

690 

Vaso cinese in porcellana, con 

decorazioni in smalto a rilievo 

a motivi di fiori orientali  

diametro cm 20 x 31 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

691 

Antico piccolo torciere 

portacero in rame argentato, 

cesellato e sbalzato a motivi 

Luigi XV  

cm 13 x 13 x 46 h. 

Stima: €50/€90 

Base D'Asta: €20 

 

692 

Bacile tondo in porcellana, 

con decorazioni in smalto a 

rilievo a motivi di fiori e 

uccelli orientali Siglato G T 

diametro cm 33 x 12 h. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

693 

Scatola portatè cinese in lacca, 

con decorazioni policrome a 

motivi di fiori esotici  

cm 13 x 11 x 15 h. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

694 

Piccolo vaso cinese con alberi 

fioriti in giada, quarzo e pietre 

dure  

cm 27 x 23 x 47 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

695 

Coppia di lampade da tavolo 

esagonali, in ceramica 

smaltata bianca con foglie a 

rilievo marroni e gialle Anni 

'60 

cm 18 x 20 x 47 h ciascuna. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

696 

Lampada da tavolo in 

ceramica argentata, con 

decorazione a rilievo di fiore 

dorato Anni '60 

Diametro cm 35 x 71 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

697 

Lampada da tavolo in acciaio 

e vetro Anni '60 

Lievi mancanze, cm 30 x 36 x 

34 h. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

698 

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: €100/€200 

Base D'Asta: €50 

 

699 

SCUOLA LOMBARDA FINE 

XIX SECOLO 

"Ritratto di fanciullo", piccolo 

dipinto ovale ad olio  

cornice dell'epoca in noce con 

cimasa intagliata, cm 43 x 34. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

700 

SCUOLA ITALIANA FINE 

XIX SECOLO 

"Paesaggio collinare con 

alberi", piccolo dipinto ad olio 

su tela  

cornice in noce e legno 

ebanizzato, cm 32 x 43.  



Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

701 

SCUOLA ITALIANA XIX 

SECOLO 

"Paesaggio con casa contadina 

e lavandaie", dipinto ad olio 

su tela  

Difetto alla tela, cornice in 

legno dorato e passepartout, cm 

44 x 70. 

Stima: €70/€150 

Base D'Asta: €20 

 

702 

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: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

703 

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: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

704 

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: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

705 

PITTORE ITALIANO XX 

SECOLO 

Firmato. "Giocatori di carte", 

dipinto ad olio su tela  

cornice in legno dorato, cm 30 x 

60. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

706 

ALLA A. PITTORE 

CONTEMPORANEO 

Firmato e datato 1979. 

"Paesaggio con case" tecnica 

mista su cartone cm 13 x 18  

cornice argentata e passepartout. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €20 

 

707 

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: €90/€140 

Base D'Asta: €60 

 

708 

Lotto in sheffield e metallo 

argentato, cesellato e sbalzato 

(7 pz)  

caffettiera, teiera, lattiera, 

boccalino, padellino, 

portabonbon e secchiello 

portachampagne.  

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 

 

709 

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: €150/€250 

Base D'Asta: €100 

 

710 

Scultura "Cane bassotto" in 

ceramica porcellanata e 

smaltata  

cm 70 x 44 x 30 h. 

Stima: €100/€150 

Base D'Asta: €80 

 

711 

Lotto in maiolica italiana a 

varie decorazioni e policromie 

(5 pz)  

di un centro tavola ovale, un 

piccolo vaso con coperchio, una 

ciotola con manici, un piccolo 

vaso esagonale e un pumo di 

Grottaglie. Il centrotavola e il 

vaso con coperchio presentano 

difetti e mancanze. Misura 

massima cm 35 x 14 x 17 h. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €40 

 

712 

Servizio da tè e dolce in 

porcellana di Limoges, con 

decorazioni variopinte a 

ghirlande floreali Luigi XVI 

(27 pz)  

composto da: teiera, lattiera, 

zuccheriera, 12 tazze da tè con 

piattini e 12 piattini da dolce. 

Stima: €80/€130 

Base D'Asta: €50 

 

713 

Lotto di tre servizi da dolce 

per sei persone in metallo 

argentato, due con manici in 

madreperla (36 pz)  

Stima: €70/€110 

Base D'Asta: €50 

 

714 

Piccola scultura "Madonna 

con Bambino", in ceramica 

smaltata e porcellanata Ars 

Pulchra - Torino Anni '30-'40 

cm 18,5 x 2 x 26 h. 

Stima: €150/€200 

Base D'Asta: €90 

 

715 

Scultura in legno patinato 

"Putto"  

Difetti, cm 24 x 20 x 62 h. 

Stima: €70/€100 

Base D'Asta: €40 



 

716 

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: €60/€100 

Base D'Asta: €20 

 

717 

Statuina in porcellana 

policroma "Fanciullo con 

scimmietta" Francia Fine XIX 

Secolo 

Lievi mancanze, altezza cm 13. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

718 

Coppia di piatti da muro in 

maiolica con decorazioni 

policrome a motivi di 

"Paesaggi" Italia XIX Secolo 

Diametro cm 23 ciascuno. 

Stima: €60/€100 

Base D'Asta: €30 

 

719 

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: €50/€100 

Base D'Asta: €40 

 

720 

Antica zuccheriera tedesca 

Liberty in metallo argentato, 

cesellato e sbalzato con manici 

ricurvi Marcata WFM 

cm 20 x 15 x 16 h. 

Stima: €30/€60 

Base D'Asta: €20 

 

721 

Antica scatola orientale 

rettangolare in legno, 

interamente intarsiata a 

motivi geometrici  

Lievi difetti e mancanze, cm 30 

x 12 x 7 h. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

722 

Tondo in maiolica con 

decorazioni variopinte a 

motivo di "Paesaggio con 

pastori e armenti", vari 

restauri Napoli Fine XIX 

Secolo 

Diametro cm 29. 

Stima: €40/€50 

Base D'Asta: €10 

 

723 

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: €30/€60 

Base D'Asta: €10 

 

724 

SCUOLA ITALIANA INIZIO 

XX SECOLO 

"Dama con scialle" e 

"Buttero", coppia di 

acquarelli su carta 

cornici in noce, cm 35 x 23 

ciascuno. 

Stima: €30/€50 

Base D'Asta: €10 

 

725 

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: €20/€60 

Base D'Asta: €10 

 

726 

"San Giovanni Battista 

Angelo del deserto", icona 

russa dipinta su lastra in 

metallo, poggiante su supporto 

in legno  

cm 31 x 27. 

Stima: €80/€120 

Base D'Asta: €40 

 

727 

"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 

 

728 

"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: €10 

 

729 

Antica piccola stampa 

francese a colori "Journal Des 

Demoiselles"  

cornicetta laccata, cm 23 x 15. 

Stima: €20/€50 

Base D'Asta: €10 

 

730 

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: €100/€200 

Base D'Asta: €40 

 

731 

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: €10 

 

732 

PITTRICE 

CONTEMPORANEA 

Firmata. "Senza Titolo" 

litografia a colori multiplo 

129/150 cm 49 x 34  

Stima: €40/€60 

Base D'Asta: €10 

 

733 

PITTORE 

CONTEMPORANEO 

Firmata. "Testa di donna con 

gallo" litografia a colori cm 70 

x 50  

cornice argentata. 

Stima: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

734 

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: €50/€100 

Base D'Asta: €10 

 

735 

Mappamondo da tavolo con 

illuminazione  

cm 40 x 30 x 46 h. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

736 

Coppia di piccole appliques in 

ferro battuto nero, 3 luci 

ciascuna  

cm 30 x 18 x 35 h ciascuna. 

Stima: €40/€80 

Base D'Asta: €20 

 

737 

SCUOLA ITALIANA XX 

SECOLO 

"Condottiero con elmo", 

dipinto ad olio su compensato  

cornice in legno, qualche difetto 

al compensato, cm 84 x 55. 

Stima: €60/€90 

Base D'Asta: €30 

 

 


