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Art. 7       L’acquirente pagherà sul prezzo di aggiudicazione il 23,18% comprensivo dei diritti
d’asta e IVA a titolo di commissione d’asta alla casa d’aste. Il pagamento degli oggetti
rimasti aggiudicati va effettuato nelle modalità di cui all’art. 1 a semplice richiesta della
casa d’aste. In caso di inadempienza dell’aggiudicatario compratore alla richiesta di
pagamento parziale o totale effettuata dalla casa d’aste, in sede d’asta o in momento
successivo, il delegato alle vendite è autorizzato sin d’ora a restituire il lotto al
proprietario fermo restando il diritto alla penale come di seguito stabilita.

               In questo caso verrà applicata all’inadempiente a titolo di risarcimento del danno per
la casa d’aste, per il danno emergente ed il lucro cessante derivante dalle mancate
provvigioni, una penale pari al 35% del prezzo di aggiudicazione.

Art. 8       Subito dopo le date dedicate all’asta verranno indicati i giorni per la lista dei lotti
invenduti, così come stabilito da catalogo, ove i lotti verranno assegnati alla migliore
offerta ricevuta fino all’ultimo giorno previsto per gli invenduti. 

Art. 9       Il proprietario si dichiara edotto, che a seguito dell’attuazione della Direttiva 2001/84/CE
con D.lgs n. 118 del 13/02/2006 è stato introdotto “il diritto di seguito” quale diritto
dell’autore di opere d’arti e figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul
prezzo di vendita, degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite delle
stesse successive alla prima, compresa l’eventuale aggiudicazione in asta del bene
da parte del proprietario stesso. Che tale compenso, calcolato sul prezzo di vendita al
netto dell’imposta, è a carico di esso venditore in base percentuale a scaglioni previsti
ex art. 150 Legge 22.04.1941 n. 633 e successive modifiche ed è trattenuto art. 144
Legge 22.04.1941 dalla Casa d’Aste al fine del suo versamento alla SIAE Società
Italiana degli Autori ed Editori.

Art. 10    Gli oggetti aggiudicati dovranno essere ritirati dall’aggiudicatario entro e non oltre
i 10 giorni successivi alla chiusura della vendita dei lotti invenduti indicata sul
catalogo, data ben conosciuta agli stessi, ed il trasporto degli oggetti sarà fatto a
cura e spese degli acquirenti. Tale termine è da considerarsi perentorio ed
essenziale. Qualora per una ragione qualsiasi, l’acquirente non fosse nella
possibilità di ritirare gli oggetti acquistati entro il termine perentorio sopra fissato
egli sarà tenuto a corrispondere alla casa d’aste una penale pari al 30 % del prezzo
di aggiudicazione a titolo di diritto fisso di magazzinaggio. 

               Prima della decorrenza dei 10 giorni, come sopra indicati, in caso di
danneggiamento e/o rottura accidentale del lotto aggiudicato ad opera di
collaboratori, dipendenti della casa d’aste o di terzi, così come in caso di furto,
rapina, smarrimento del detto lotto, la casa d’aste rimborserà all’aggiudicatario
unicamente l’importo versato ed è esclusa ogni ulteriore richiesta di risarcimento
o indennizzo a qualunque titolo.

               Decorsi infruttuosamente i dieci senza che sia stato effettuato il ritiro dei lotti
aggiudicati, la casa d’aste è esente da ogni responsabilità anche in caso di
danneggiamento, rottura accidentale del lotto aggiudicato ad opera di collaboratori,
dipendenti della casa d’aste o di terzi, così come in caso di furto, rapina,
smarrimento del detto lotto.

               La casa d’aste, decorso il primo termine di dieci giorni senza che venga effettuato
il ritiro, perde la qualifica di custode con ogni conseguenza di legge.

               Decorsi ulteriori 30 giorni la casa d’aste avrà la facoltà di acquisire il lotto. 

Art. 11    Tutti coloro che concorrono alla vendita accettano senz’altro il regolamento che
disciplina la medesima, senza riserva alcuna, e assumono giuridicamente la
responsabilità dell’acquisto fatto.

Art. 12    Si autorizza la Casa D’Aste Pirone S.r.l., al trattamento dei dati personali ex art.
23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione
dei dati personali, essendo stato edotto di tutte le informazioni previste dal detto
decreto legislativo. 

               Responsabile dell’uso dei dati è l’Amministratore della Casa D’Aste Pirone S.r.l.
nella persona del Sig. Roberto Pirone.

Art. 13    Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 1       Per poter partecipare alle aste è necessario compilare un modulo di iscrizione messo
a disposizione dei partecipanti sia telematicamente che con modalità cartacea con il
quale si accettano le condizioni di vendita e acquisto dei lotti. 

               La vendita viene assegnata al maggior offerente ed a pronti contanti nei limiti previsti
dalla legge vigente ovvero a mezzo assegno circolare, bancario o a mezzo bonifico o
con carte elettroniche di pagamento; tutti i pagamenti si intendono salvo buon fine. La
casa d’ste si riserva la facoltà di non procedere all’asta se non vi sia un minimo di
partecipanti pari a 10 unità. La partecipazione alle aste ha luogo sia per offerte orali,
on line, telefoniche e con qualunque mezzo telematico riconosciuto dalla casa d’aste
che per commissioni, per rilanci non inferiori al 10% della base d’asta con facoltà da
parte dell’interessato di rilanci superiori a sua discrezione e verrà assegnato al miglior
offerente.

               Il banditore ha la facoltà di modificare la percentuale del rilancio in base ai lotti da
comunicarsi all’inizio della presentazione degli stessi.

               Il banditore ha facoltà di ritirare o non presentare all’asta un lotto. 

Art. 2       Precederà l’asta un’esposizione nei saloni indicati nel catalogo di vendita, la quale avrà
lo scopo di far bene esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti
esposti. 

               La Casa D’Aste Pirone S.r.l., in qualità di mandataria, non acquisisce diritti, non assume
obblighi in proprio né assume alcuna responsabilità in ordine alla descrizione degli
oggetti contenuta nei cataloghi, ed in ogni altro materiale illustrativo le descrizioni sopra
dette nelle forme come sopra indicato e in ogni altro materiale illustrativo diffuso al
pubblico. Le descrizione suddette sono puramente indicative e non potranno ingenerare
affidamenti di sorta negli aggiudicatari i quali accettano i lotti “così visti”.

               In particolare, tutte le descrizioni sono fatte in buona fede e costituiscono mera opinione.
Pertanto, non viene fornita alcuna garanzia relativamente ai vizi descritti nel presente
articolo ed in quello successivo per i lotti acquistati.

               Le attribuzioni ad epoche storiche o ad autori riflettono l’opinione della casa d’aste
secondo la normale competenza di una casa d’aste ma non possono assumere valore
peritale. Pertanto, la casa d’aste, i suoi collaboratori, dipendenti o aventi causa non
saranno in alcun modo responsabili per errori nella descrizione delle opere, della loro
autenticità o genuinità perché le descrizioni e attribuzioni sono pareri in buona fede ed
in conformità degli standard di diligenza professionale ragionevolmente attesi da una
casa d’aste. Pertanto, i partecipanti all’asta nei giorni precedenti, durante l’esposizione
e mai nelle date dedicate alle aste, potranno far visionare i lotti a periti di fiducia o altri
esperti.

               In ogni caso, eventuali contestazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il
termine tassativo ed essenziale di 8 giorni dall’aggiudicazione, con supporto di un
parere scritto di un esperto in materia. In tal caso la Casa d’Aste Pirone Roberto S.r.l.,
se ritiene fondato il reclamo, rimborserà solo la somma effettivamente pagata fino a
quel momento restando esclusa ogni altra pretesa a qualunque titolo anche di
risarcimento danni.

Art. 3       Per gli oggetti che in catalogo presentino interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico e che abbiano formato oggetto di apposita notifica dello Stato, a norma
degli artt. 2 e 5 della L. 01/06/39 n. 1039 e degli artt. 53 e segg. R.D. 30/01/13 n. 363
e successive modifiche, gli acquirenti saranno tenuti ad osservare le disposizioni dettate
dalle citate leggi. Il rapporto di vendita si intende tuttavia perfezionato a tutti gli effetti
di legge con l’aggiudicazione, fatto salvo il diritto di prelazione a favore dello Stato
sull’oggetto aggiudicato, con esonero in tal caso della casa d’aste da ogni responsabilità
al riguardo.

Art. 4       Durante l’asta è in facoltà del delegato alle vendite di abbinare o separare i lotti ed
eventualmente variarne l’ordine di vendita. Dopo l’aggiudicazione non è ammesso al
riguardo nessun tipo di reclamo salvo quanto previsto nell’art. 2.

Art. 5       In caso di contestazioni circa l’aggiudicazione di un oggetto è facoltà del delegato alle
vendite di ripetere l’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta raccolta. 

Art. 6       Gli oggetti saranno aggiudicati dal banditore della vendita e l’acquirente deve versare,
a giudizio insindacabile della casa d’aste, un acconto all’atto dell’aggiudicazione oppure
effettuare il pagamento totale del prezzo comprensivo dei diritti d’asta e IVA.

regoLAMento di Acquisto





19 ottobre ore 18
lotti 1 - 275

priMA tornAtA d’AstA





1
Portafiori sormontato da fanciullo in
porcellana policroma, (difetti), h. cm 24
Euro 30

2
I BEVITORI

gruppo in porcellana policroma, marcata
Capodimonte, h. cm 17
Euro 30

3
Lotto composto da coppia di statuine in
porcellana policroma vecchia manifattura
di Capodimonte raffigurante due
personaggi in costume settecentesco,
altezza cm 16,  e statuina in porcellana
policroma di Ribecca - Sciacca raffigurante
pescatore, produzione vintage anni ‘70
Euro 30

4
Lampda in legno dorato a mecca, h. cm 50
Euro 30

5
Bottiglia in vetro con applicazioni in
argento, primi 900, h. cm 22
Euro 30

6
Scultura con fascina di legna in bronzo, h.
cm 21
Euro 30

7
Lotto composto da due placche in
porcellana bisquit con cervi a rilievo, h. cm
13,5
Euro 40

8
Antico trofeo di caccia
Euro 40

9
Lotto composto da due personaggi
orientali in terracotta policroma, XIX sec.
Euro 40

10
Introvabile servizio da bar per cappuccino
in porcellana italiana smaltata nera,
composto da sei tazze e sei piattini, serie
“Black Tazza d’Oro”, rara produzione
vintage anni ‘70, nuovo
Euro 40

11
Parure composta da collana e coppia di
orecchini di perle vere coltivate con
chiusura in argento a forma di cuore
Euro 40

12
Vassoio a guantiera in metallo argentato,
piano in vetro, periodo liberty, cm 50x30
Euro 40

13
Centrino in argento a forma di conchiglia,
h. cm 3x14,5x12
Euro 40

14
Boulle in argento con fascia centrale
lavorata, gr. 190, h. cm 7
Euro 40

15
Cofanetto in bronzo cesellato e dorato 
a soggetto di paesaggi con figure, h. cm 7
Euro 45

16
Vaso in porcellana con fanciulli a rilievo,
primi 900, h. cm 72
Euro 50

17
Lotto di 19 volumi dei maestri del colore
Euro 50

18
Lotto composto da due volumi di arte
italiana del 400, 1894
Euro 50

19
Lotto composto da tre volumi di diritto
civile, 1887
Euro 50

20
Lotto composto da tre cornicette in
argento varie misure
Euro 50

21
Orologio sveglia da tavolo in lapislazzulo,
marcata, 1904, h. cm 8
Euro 50

22
Portasigarette in argento cesellato, inizi
XX sec., cm 13x8
Euro 50

23
Portasigarette in argento cesellato,
Inghilterra inizi XX sec., cm 13x9
Euro 50

24
Lotto composto da due cofanetti in
porcellana con decori floreali, Cina XX
sec., h. cm 7x19x9 - h. cm 6x14x10
Euro 50

25
Piatto in argento con bordo cesellato, gr.
280, XIX sec
Euro 60



26
Lotto composto da tre figure orientali ed
una miniatura a soggetto religioso in
avorio intagliato, XIX sec.
Euro 60

27
Alzata sorretta da fanciulla, scultura in
maiolica, primi 900, h. cm 24
Euro 60

28
Nudo di donna seduta su sgabello,
scultura in bronzo, recante firma, D.H.
Chiparus, h. cm 26
Euro 60

29
Borsa vintage, anni 80
Euro 60

30
Teiera a due bocche in porcellana 
con decori floreali, h. cm 9, (difetti),
marcata
Euro 60

31
Acquasantiera in maiolica Castelli
raffigurante Madonna con Bambinello
Euro 70

32
Coppia di portafiori in porcellana con
decoro di paesaggi con fenicotteri, primi
900, h. cm 35
Euro 70

33
Servizio di dodici cucchiaini in argento 
con iniziali incise, gr. 248, completi di
custodia
Euro 75

34
Placca in bronzo raffigurante il volto 
di Cristo, firmato, cm 48x50
Euro 80

35
FANCIULLA CON CONTADINO

gruppo in porcellana policroma con
particolari a trina, marcata Capodimonte,
(difetti)
Euro 80

36
TESTA DI BAMBINO

scultura in bronzo con dedica e datata
1895, h. cm 18
Euro 80

37
ODALISCA

scultura in porcellana policroma, marcata
Rosenthal, h. cm 26
Euro 80

38
BUSTO DI SCUGNIZZO

scultura in bronzo brunito, recante firma
Michetti, h. cm 22
Euro 80

39
Lotto di quattro centrini e due scatoline 
in argento filigranato, arte orientale
Euro 80

40
Piatto in argento con bordo cesellato, 
gr. 410, XIX sec
Euro 90

41
Piatto di linea tonda in argento con
incisione centrale, diam. cm 20,5
Euro 90

42
DIVINITà ORIENTALE

scultura in bronzo cesellato e dorato, 
h. cm 15
Euro 100

43
Strumento da visione militare, completo 
di custodia originale
Euro 100

44
Ribalta in noce con intarsi in bosso a
cinque cassetti ed uno sportello a calatoia
con cassettini e vuoti nell'interno, XVIII
sec, h. cm 106, lung. cm 127, prof. cm 60
Euro 1.800

45
Servante di linea mossa in noce e radica a
tre sportelli di cui due a vetri a tutto
intarsio in legni pregiati, finiture in bronzo,
XIX sec., h. cm 106, lung. cm 178, prof. 40
Euro 700

46
Trumeau veneto a doppio corpo di linea
mossa con parte inferiore a tre cassetti e
sportello a calatoia con vuoti nell'interno e
parte superiore a due sportelli a specchi,
XIX sec
Euro 500

47
Comò del 700 in noce a tre cassetti con
filetti in bosso, h. cm 95, larg. cm 114, prof.
cm 54
Euro 450

48
Consolle in mogano e piuma, frontale retto
da quattro colonne, piano in marmo, XIX
sec., h. cm 90, larg. cm133, prof. cm64
Euro 360



49
Tavolo consolle dell'800 in noce 
apribile uso gioco con intarsio, piano 
a rosa dei venti, h. cm 80, larg. cm 90,
prof. cm 48
Euro 250

50
Tavolo da gioco in noce con filetti in ottone
di linea quadrata con piano in panno
verde, Francia XIX sec., h. cm 76x86x86
Euro 250

51
Specchiera in legno intagliato e dorato, 
cm 150x80
Euro 180

52
Coppia di lampadari a quattordi luci 
in bronzo con prismi
Euro 150

53
Lotto composto da due poltroncine,
quattro sgabelli ed un tavolinetto in legno
laccato e dipinto
Euro 120

54
Tavolo in mogano di linea tonda poggiante
su quattro gambe scanellate, piano in
pelle, XIX sec., diam. cm 106
Euro 100

55
Ribaltina in noce con intarsi a soggetti
vegetali due cassetti ed uno sportello 
a calatoia con cassettini e vuoti all'interno,
XX sec., h. cm 100, larg. cm 89, 
prof. cm. 42
Euro 80

56
Mobile in noce ad uno sportello a calatoia,
h. cm 68, larg. cm 75, prof. cm 52
Euro 80

57
Coppia di comodini in noce ad un cassetto
ed uno sportello, XIX sec, h. cm 83, larg.
cm 59, prof. cm 80
Euro 80

58
Angoliera in noce a due sportelli di cui uno
a calatoia, XIX sec., h. cm 132
Euro 70

59
Etager in noce di linea mossa a quattro
ripiani, periodo Luigi Filippo, h. cm 115,
larg. cm 90
Euro 60

60
Basso tavolino di linea rettangolare 
in legno dorato con piano in marmo, 
h. cm 40x88x58
Euro 50

61
Lotto composto da due diverse stampe 
a soggetti di città
Euro 60

62
L'IMPICCAGIONE

antica stampa, cm 34x26, entro cornice
Euro 20

63
FIGURA

acquarello su carta, cm 14x24, entro
cornice firmato
Euro 20

64
NUDO DI DONNA

prova d'autore, serigrafia cm 31x24,
firmato Pandolfini
Euro 20

65
RITRATTO DI CAVALIERE

acquarello su carta, cm 14x10, entro cornice
Euro 20

66
Lotto composto da due quadri con incisioni
a soggetti diversi, entro cornici
Euro 20

67
Lotto composto da da due disegni su carta
a soggetti di gentiluomo
Euro 20

68
DOMENICO CANTATORE
RITRATTO DI FANCIULLA

litografia colorata, cm 56x44, entro cornice
Euro 20

69
PAESAGGIO COLLINARE

acquarello su carta, cm 37x56, entro
cornice firmato Anth. Grolman Ter
Euro 20

70
ARLECCHINO CON COLOMBINA

stampa entro cornice
Euro 20

71
FRATE E SUORE

litografia a colori, cm 70x50, entro cornice
firmato Canevari
Euro 30



72
SCORCIO DI ROMA

antica stampa a colori, cm 46x30, entro
cornice
Euro 30

73
PONTE FABRIZIO A ROMA

olio su tela, cm 40x60, firmato
Euro 30

74
Lotto di cinque incisioni diversi in cornici
Euro 30

75
L.DE BOIS
VASO CON FIORI

olio su tela, cm 80x60
Euro 30

76
RITRATTO DI DONNA

tecnica mista su carta, cm 22x23, 
entro cornice
Euro 30

77
STUDIO DI ARCHITETTURA

disegno a matita su carta, cm 50x76, 
entro cornice
Euro 40

78
ROVINOV
GIARDINO CON FIGURE

olio su tavola, cm 69x49, entro cornice
Euro 40

79
PAESAGGIO CON ARCHITETTURA E FIGURE

olio su tavola, cm 29x15, entro cornice
Euro 40

80
S.MARTIN
dipinto sottovetro, cm 27x21, entro cornice
XIX sec
Euro 40

81
SCORCIO DI COSTA CON BARCHE

olio su tavola, cm 50x40, entro cornice
firmato
Euro 40

82
L'ARRESTO DI CARLO I
antica stampa, cm 73x60, entro cornice
Euro 40

83
SCORCIO DI NAPOLI

olio su tavola, cm 18x13, entro cornice
Euro 50

84
FIGURA ASTRATTA

acquarello su carta, cm 26x36, entro
cornice firmato e datato
Euro 50

85
PAESAGGIO

olio su tavola, cm 20x10, in cornice coeva
Euro 50

86
RITRATTO DI FANCIULLA

olio su tavola, cm 27x34
Euro 50

87
A. LOCASCIO

PAESAGGIO CON ROVINE

olio su tela, cm 19x29, entro cornice
Euro 50

88
DALT
NUDO

serigrafia 42/250, cm 55x37, 
entro cornice
Euro 50

89
PITTORE DEL XIX SEC.
ANNUNCIAZIONE

olio su tavola, cm 24x32, entro cornice
Euro 50

90
NATURA MORTA CON VASO DI FIORI

olio su tela, cm 70x50, entro cornice
firmato e datato
Euro 60

91
Disegno dei primi del ‘900 raffigurante
trapano veloce, titolato e firmato
Euro 60

92
Lotto composto da tre disegni 
su carta a soggetti di nudi di donna, 
cm 95x75
Euro 70

93
ARCANGELI

olio su tavola di linea tonda diametro 
cm 27, entro cornice in legno intagliato 
e dorato
Euro 80

94
WRIGHT GRIMANI
TELECHRIST

2016, installazione, h. cm 29, larg. cm 93,
prof. cm 29
Euro 800



95
DUP DARIE
DONNA

scultura in bronzo, h. cm 65
Euro 500

96
Ribalta dell'800 di linea mossa in noce 
e radica a tre cassetti con sportello 
a calatoia con cassettini e vuoti
nell'interno, nord Italia, h. cm 110, 
prof 59, lung 114
Euro 450

97
Comò del 700 in noce e radica a tre
cassetti, nord Italia, h. cm 90, prof. cm 54,
larg. cm 126
Euro 350

98
Tavolo di linea tonda in noce e radica,
allungabile, poggiante su colonna e
quattro gambe, diam. cm 100, h. cm 76
Euro 250

99
Vetrina in mogano e piuma a due sportelli
a vetri, XIX sec., h. cm 165, larg. cm 135,
prof. cm 40
Euro 180

100
Scrittoio in legno a noce di linea
rettangolare ad un casseto con bordo e
finiture in argento e mecca, p. cm 80.piano
in pelle, prof. cm 70, lung. cm 140
Euro 120

101
Angoliera in noce e radica a due sportelli,
Italia XIX sec., h. cm 88, prof. cm 46
Euro 100

102
Mobilino in palissandro ad un cassetto 
e due sportelli a finti libri, h. cm 75, 
larg. cm 40, prof. cm 30
Euro 80

103
Specchiera di linea rettangolare in legno
intagliato e dorato, h. cm 108x78, 
fine XIX sec
Euro 80

104
Lampadario a nove luci in ottone 
con prismi
Euro 60

105
Portacero in ferro battuto a forma di stella,
XX sec., h. cm 150
Euro 50

106
Lotto composto da sei sedie in mogano
con sedili in cannettè
Euro 50

107
Mobilino di linea ovale a due 
cassetti in palissandro con intarsi,
primi 900, h. cm 50

Euro 50

108
Tavolo da lavoro in legno con piano 
in marmo , lun. cm 124, prof. cm 83
Euro 30

109
Specchio di linea ovale in legno., 
cm 73x48
Euro 20

110
Coppia di sedie rinascimento con sedile 
e dorsale in pelle
Offerta libera

111
Servizio di posate da dolce primi 900 
con manici in argento, composto da dodici
forchette, dodici coltelli, otto cucchiaini 
ed una paletta
Euro 60

112
Astratto, scultura, fusione in bronzo 
su base in marmo, firmata Nicolini
Euro 70

113
Caffettiera in argento con manico 
in ebano, XIX sec. gr. 370
Euro 80

114
Lotto composto da due lattiere in argento,
gr. 380, h. cm 8, h. cm 10
Euro 80

115
Tavolo da salotto in noce intagliato 
di linea ovale centinata, periodo 
Luigi Filippo, h. cm 73, larg. cm 118, 
prof. cm 78
Euro 80

116
Portafiori in porcellana policroma
sormontato da fatina, primi 900
Euro 80

117
Vaso a due anse in maiolica dipinta 
a decoro di fiori, h. cm 27, (difetti)
Euro 80



118
Cestino in argento traforato, primi 900, 
gr. 430, lung. cm 31, h. cm 6
Euro 90

119
Coppia di salierine in metallo argentato
con vaschette in vetro blu, cm 13, XX sec.
Euro 90

120
Coppia di vasi in ottone e smalto
cloisonnè, montati a lampada
Euro 100

121
Lotto composto da due miniature 
a soggetti diversi, entro cornici 
in avorio
Euro 100

122
Coppia di potiches in porcellana blù
cobalto con medaglioni a soggetti di
paesaggi e finiture in bronzo, XIX sec., 
h. cm 26
Euro 100

123
Calamaio in bronzo dorato e smalto, 
h. cm 10
Euro 100

124
Vasetto in vetro di Murano con 
base in argento cesellato, primi 900, 
h. cm 17
Euro 100

125
Cornice neogotica in legno intagliato 
e dorato, XIX sec., h. cm 71x29
Euro 100

126
Piatto di linea tonda centinata in argento,
gr. 530, XIX sec
Euro 120

127
Coppia di alzate in bronzo dorato
finemente cesellate, sorrette da tre sfingi
alate con gambe leonine, poggianti su
base con bastone di asclepio centrale,
periodo Impero, h. cm 24
Euro 120

128
Scatolina in porcellana con decoro di
figure, Cina XIX sec., diam. cm 12
Euro 120

129
Spilla in oro 18 kt a forma di fiore con
zircone centrale
Euro 120

130
Cofanetto a forma di noce sormontato da
fanciullo in bronzo dorato, base in marmo,
XX sec., h. cm 16
Euro 130

131
Lotto composto da due caffettiere in
argento, gr. 630, h. cm 17, h. cm 13
Euro 140

132
Miniatura raffigurante nobildonna dipinta
su avorio ad assetto ovale, cm 8x6,
siglato, XIX sec., entro cornice
Euro 145

133
Orcio in maiolica Castelli dipinta a
soggetto di scena baccanale, h. cm 44
Euro 150

134
Mercante di odalische, gruppo in
porcellana policroma, marcata, h. cm 30
Euro 150

135
Orologio da tasca in argento con
quadrante raffigurante mussolini, firmato
Euro 180

136
ETTORE E ANDROMACA

scultura in bronzo, Giuseppe Ranaldi, 
cm 42x30
Euro 180

137
Vassoio a guantiera con piano in radica 
di noce e bordo in metallo argentato, 
cm 78x52
Euro 180

138
Atletica, medaglione in bronzo, diam. 
cm 17, firmato G.Morigi
Euro 200

139
Vassoio di linea tonda in argento con
bordo lavorato, gr. 1060, XIX sec., 
diam. cm 33
Euro 200

140
Lotto composto da nove tagliacarte 
in materiali ed epoche diverse
Euro 200

141
ALTALENA SALISCENDI CON FANCIULLE

scultura in porcellana policroma, particolari
a trina, marcata Luigi Fabris, h. cm 20,
larg. cm 34., (difetto e mancanze
Euro 250



142
Lotto composto da sei calici in argento
Birmingham 1928
Euro 250

143
Piatto di linea tonda in argento, 
poggiante su tre piedini a zampe 
d'aquila, XIX sec., gr. 1280, 
diam. cm 35
Euro 290

144
Tanka tibetano con decoro albero della
vita ad olio su tela, cm 85x125
Euro 300

145
HIPPOLyTE FRANçOIS MOREAU 
(1832-1927)
scultura in metallo a patina bronzo
raffigurante due fanciulle, firmato 
Hipp. Moreau alla base
Euro 350

146
Lotto composto da un vassoio e quattro
oggetti diversi in argento, gr. 1354
Euro 355

147
Anello in oro bianco 18 kt. cm brillanti
Euro 450

148
Anello in oro 18 kt con turchese e corallo,
gr. 11,8
Euro 500

149
Anello in oro bianco con rubino, kt. 0,30 
e sei brillanti kt. 0,18
Euro 550

150
L'USIGNOLO

scultura in bronzo, poggiante 
su base in marmo, firmato e datato, 
altezza cm 58
Euro 600

151
Coppia di orecchini in oro 18 kt con rubini
e brillantini
Euro 650

152
Coppia di grandi vasi in porcellana 
Imari a decoro floreale e figure, 
poggianti su basi in legno, XX sec., 
h. cm 90
Euro 500

153
Coppia di orecchini in oro 18 kt con
brillantini e onice
Euro 650

154
RITRATTO DI FANCIULLA

olio su tela riportato su cartone, cm 38x31,
entro cornice firmato
Euro 80

155
NATURA MORTA CON FRUTTA

olio su tela, cm 43x59, entro cornice
firmato Stajano
Euro 80

156
GIUSEPPE AjMONE
NUDO

disegno ad acquarello su carta, cm 35x48,
entro cornice
Euro 80

157
PITTORE DEL XIX SEC.
FANCIULLA CON GRAPPOLO D'UVA

acquarello su carta, cm 24x11, entro
cornice
Euro 80

158
MICHELE CASCELLA
PORTOFINO

litografia cm 50x70, entro cornice
Euro 80

159
SCORCIO DI BOSCO CON FIGURE

olio su tela, applicata su 
cartone, cm 25x20, entro cornice,
firmato E. Briante

Euro 90

160
DESIO FABBRI
AEROPITTURA

1922, olio su tela, cm 40x60, entro cornice
Euro 250

161
PAESAGGIO CON FIGURE

olio su tela, cm 150x120, entro cornice
Euro 100

162
PAESAGGIO MONTANO CON LAGO, BARCHE

E FIGURE

olio su cartone, cm 36x27, entro cornice
firmato
Euro 100

163
PAESAGGIO FLUVIALE CON FIGURE

olio su tavola, cm 35x51 entro cornice
firmato
Euro 100



164
ERNESTO BUGGIONI
CAMPI IN PRIMAVERA

olio su tela, cm 60x80, entro 
cornice
Euro 100

165
ROVINE ROMANE CON FIGURE

olio su cartone, cm 24x34, entro cornice
firmato Anivitti
Euro 100

166
PAESAGGIO CON ROVINE E FIUME

olio su tela, cm 106x76
Euro 120

167
SCORCIO DI VENEZIA CON GONDOLA

E FIGURE

acquarello su carta, cm 48x73, entro
cornice firmato
Euro 120

168
ROMOLO TRIVELLONI
NATURA MORTA CON VASO DI FIORI

olio su tela, cm 30x50, entro cornice
firmato Trivelloni
Euro 120

169
PAESAGGIO CON SENTIERO E FIGURE

dipinto ad olio su tela, cm 42x33,
entro cornice
Euro 150

170
Raccolta del fieno, olio su tela, 
cm 61x101, entro cornice,
firmato
Euro 140

171
SCORCIO DI BOSCO

disegno monocolore  su carta, cm 42x63,
entro cornice
Euro 150

172
LEANDRA MATTIOLI (XX sec.)
NATURA MORTA CON FRUTTA E VASELLAME

composizione cubo-futurista, pastelli 
a olio su carta, cm 17x24, firmato
Euro 150

173
PAESAGGIO CON CONTADINELLE

olio su tavola, cm 32x25, entro cornice
firmato Canella
Euro 150

174
DI MARINO
SCORCIO DI STRADA CON FIGURE

olio su tavola, cm 24x35, entro cornice
Euro 150

175
ORFEO TAMBURI
TETTI

Acquarello su carta, cm 14x9, in cornice
Euro 150

176
ALFREDO H.MARINIER

SCENA DI FANTASIA

acquarello su carta, cm 63x33 a forma 
di  ventaglio, entro cornice
Euro 170

177
PITTORE DEL XX SEC.
DAME CON VENTAGLI

coppia di acquarelli su carta, cm 27x16,
entro cornici
Euro 180

178
VIALE ALBERATO CON PASTORE E GREGGE

olio su tela, cm 69x108, entro cornice
firmato
Euro 200

179
PIAZZA DEL POPOLO

olio su tavola, cm 35x60, entro cornice
firmato Dante Ricci
Euro 200

180
INTERNO FAMIGLIARE

olio su tela applicata su cartone, 
cm 60x45, entro cornice, firma 
non leggibile
Euro 200

181
VIRGILIO GUIDI
SCORCIO DI VENEZIA

olio su tavola, cm 16x26, entro cornice
Euro 220

182
FIGURE CON GABBIETTA E VOLATILE

olio su tavola, cm 19x25, entro cornice
Euro 250

183
ACHILLE BONI (XX sec.)
LINEE FORZA DINAMICHE

disegno futurista a tecnica mista 
su cartone, cm 32x22, firmato 
e titolato
Euro 250

184
E. AMATO
COLOSSEO

olio su tela, cm 110x110
Euro 250



185
ALDO RISO
SPIAGGIA CON CASE

acquarello su carta, cm 40x68, entro
cornice
Euro 250

186
PITTORE DEL XIX SEC.
NUDO DI DONNA

olio su tela, cm 80x40, entro cornice
Euro 280

187
Tappeto Tabriz, cm 250x360
Euro 480,00

188
Tappeto Bukara, cm 205x273
Euro 200

189
Tappeto tabriz, cm 172x127
Euro 130

190
Tappeto Hamadam, cm 247x161
Euro 120

191
Tappeto Mashad, cm 230x130
Euro 120

192
Tappeto persiano misto 
a seta, cm 60x100, vecchia 
manifattura
Euro 100

193
Tappeto persiano cm 124x185
Euro 80

194
Tappeto Bukara, cm 220x160
Euro 80

195
Tappeto Caucasico Propedi, cm 188x138
Euro 80

196
Tappeto Schiraz, cm 262x156
Euro 80

197
PITTORE DEL XVIII SEC.
PAESAGGIO BUCOLICO CON ROVINE

figure ed armenti, olio su tela, cm 57x147,
entro cornice
Euro 1.200

198
CAMPAGNA ROMANA

olio su tela, cm 80x64, firmato Luigi Rossi,
entro cornice
Euro 650

199
ITALIA NUOVA 1942
carboncino, cm 53x73, entro cornice,
firmato Enzo Cesarini
Euro 450

200
VITTORIO CAPRONI (XX sec.)
FRECCE FUTURISTE

aereopittura a tempera su carta, 
cm 29x39
Euro 400

201
FRANZ BORGHESE
LA COPPIA

olio su tela, cm 30x40, entro cornice
Euro 400

202
ENOTRIO
VEDUTA DI PAESE

pastello su carta, cm 68x48, entro 
cornice
Euro 400

203
LUCIO DEL PEZZO
collage su carta, cm 44x62
Euro 350

204
ENZO FILONI
FANTASIA

olio su tela, cm 50x40
Euro 350

205
RITRATTO DI NOBILE CON

STEMMA GENTILIZIO

olio su tela, cm 52x72, entro cornice del
XVII sec
Euro 350

206
U.MARANESI
FOCHE CON PALLONI

olio su tavola, cm 13x29, entro cornice
Euro 300

207
SCORCIO DI COSTA CON FIGURE

dipinto dell'800 ad olio su tela, cm 50x60,
entro cornice
Euro 300

208
RITRATTO DI PRELATO

dipinto dell'800 ad olio su tela, cm 89x68,
entro cornice firmato L.Sacco da Savona
datato 1899
Euro 300



209
BASSO GUIDO
LA CASA DEL PITTORE

olio su tela, cm 70x55, entro cornice
Euro 280

210
SCORCIO DI PAESAGGIO CON SANTUARIO E

FIGURE

olio su tela, cm 78x65, entro cornice
Euro 300

211
PITTORE DEL XIX SEC.
UOMO CON PIPA E BICCHIERE

olio su tela, cm 44x35, entro cornice
Euro 250

212
SCENA NEOCLASSICA

olio su tela, cm 60x50 entro cornice
firmato Luigi Bazzani
Euro 250

213
INTERNO FIAMMINGO CON DONNE

E BAMBINI

olio su tela, cm 90x65, entro cornice
Euro 250

214
RUSSO
IL VECCHIO PADRE

olio su tela, cm 50x70, entro cornice
Euro 240

215
FIUME
NUDI

prova d'autore 4/5, cm 50x40, entro
cornice
Euro 200

216
Grisaglia ad olio su tela raffigurante scena
di putti, cm 50x80, entro cornice firmato
Euro 200

217
ARTISTA DEL XIX SEC
CRISTO CON LA BUONA SAMARITANA

olio su tela cm 94x65, entro cornice
Euro 180

218
CAMPAGNA ROMANA

olio su tela, applicata su cartone, 
cm 46x66, in cornice, firmato E.Ortolani
Euro 150

219
INTERNO CON RAGAZZA

olio su tela, cm 42x32, in cornice, firmato
Euro 150

220
RITRATTO DI NOBILE

dipinto dell'800 ad olio su tela, cm 53x65
Euro 150

221
PAESAGGIO LACUSTRE

olio su tela, cm 25x34, entro cornice,
firmato Carcano
Euro 140

222
BUSSI
SCORCIO DI CITTà FLUVIALE CON TRAGHETTI

olio su tela, cm 60x70, entro cornice
Euro 120

223
PITTORE DEL XVIII SEC.
SAN GIOVANNI BATTISTA

olio su tela, cm 48x32
Euro 120

224
ALLEGORIA DELL'ARCHITETTURA

CON PUTTI

olio su tela, cm 40x40, entro cornice
Euro 120

225
Lotto composto da tre antiche 
stampe a soggetti diversi, cm 39x52, 
primi ‘900
Euro 120

226
INTERNO CON FIGURE

dipinto ad assetto ovale ad olio 
su tela riportato su tavola, cm 44x54, 
entro cornice con particolari intagliati, 
XIX sec
Euro 100

227
VENEZIA

olio su cartone, cm 30x40, entro cornice
firmato Pieretto Bianco
Euro 100

228
PAESAGGIO CON BUTTERI

dipinto ad acquarello, cm 23x30, entro
cornice firmato
Euro 100

229
SCORCIO DI PAESAGGIO OLANDESE CON CASE

E FIGURE

olio su tavola, cm 27x21, entro cornice
Euro 100

230
TAGLIO DELLA TUTA

1919, manifesto, cm 35x18, entro cornice,
firmato Thayaht
Euro 100



231
DESIO FABBRI
AEROPITTURA

1922, olio su tela, cm 50x70, entro 
cornice
Euro 250

232
B.C.ZHENG
NUDO DI DONNA

scultura in vetro poggiante su base 
in marmo nero, h. cm 18
Euro 350

233
Coppia di orecchini in oro bianco con perle
grigie e brillanti, kt. 0,25
Euro 340

234
Vassoio a guantiera di linea rettangolare 
in argento, primi 900, gr. 1420, cm 45x34
Euro 320

235
Potiche a sfera in porcellana a decoro 
di fiori, Cina XIX sec., h. cm 34
Euro 280

236
AUSPICIUM

medaglione in bronzo con figure 
e fascio littorio a rilievo, diam. cm 29, 
firmato G.Morigi
Euro 250

237
Trittico in legno dipinto con tre 
oleografie all'interno raffiguranti 
Madonna con bambino e angeli, 
arte fiorentina XX sec., 
h. cm 91x90
Euro 200

238
TESTA DI FILOSOFO

scultura in bronzo, firmato Gemito, 
h. cm 48
Euro 200

239
Antica scultura in terracotta raffigurante
Giove, h. cm 39
Euro 180

240
PIERRE LE FAGUAyS
DIANA

bronzo su base in marmo, h. cm 47
Euro 150

241
Coppia di candelieri a tre fiamme 
in argento, h. cm 25
Euro 140

242
NUDO DI DONNA

scultura in cristallo, marcato Lalique France
Euro 130

243
ARCANGELO CON FANCIULLA

gruppo in bronzo, poggiante su base 
in legno, Francia XIX sec, h. cm 31, 
larg. cm 30, prof. cm 14
Euro 130

244
Vaso in maiolica dipinta con decori 
di pesci, marcata, h. cm 23
Euro 120

245
Lotto didue miniature a soggetti 
di fanciulle, entro cornici in radica di noce
Euro 120

246
Centrotavola di linea ovale in cristallo,
base in argento, lung. cm 34
Euro 110,00

247
FANCIULLA CON FIORI

scultura in porcellana policroma, marcata,
h. cm 25
Euro 100

248
Lotto composto da tre volumi di opere 
di Torquato Tasso, 1633
Euro 100

249
Zuccheriera a due anse in argento interno
a vermaille cesellato, h. cm. 14
Euro 90

250
Lotto composto da dodici cucchiaini 
in argento dorato ed inciso
Euro 80

251
Bracciale in oro 18 kt
Euro 60

252
Coppia di miniature di linea ovale 
a soggetto di paesaggi, entro cornici, 
cm 5x6
Euro 60

253
Orologio da tavolo a tempietto in marmo
nero del Belgio,
Euro 60

254
Lotto di due leoni marini in vetro di Murano
Euro 50



255
Portasigarette in argento 
cesellato, Inghilterra inizi XX sec., 
cm 11x9
Euro 50

256
Antico manoscritto papale composto 
da dodici pagine vergate a inchiostro 
di galla bruno, timbri papali all’interno 
del carteggio
Euro 50

257
Lotto composto da sei pergamene 
a soggetti religiosi
Euro 40

258
Lotto composto da due antichi bracciali 
e una coppia di orecchini in avorio
Euro 40

259
Parure tipo Chanel composta da collana 
e coppia di orecchini di perle vere
Euro 40

260
Calamaio in argento cesellato con flaconi
in cristallo, Bolli Roma XIX sec., h. cm 9,
larg. cm 22, prof. cm 12
Euro 40

261
Lotto composto da tre personaggi orientali 
in terracotta policroma, XIX sec.
(di cui due restaurati)
Euro 40

262
Portapiante Luigi XVI in legno, 
h. cm 34, larg. cm 33
Euro 40

263
Lotto composto da sei tazzine in
porcellana e argento, complete di piattini
Euro 30

264
Lotto composto da sei coppette da cognac
in vetro con decori dorati
Euro 30

265
Lotto composto da una scatolina in
porcellana policroma di Capodimonte con
uccellini, un�ampolla in vetro di murano e
una scatolina in porcellana dipinta a mano
raffigurante elfo
Euro 30

266
Orcio in ceramica a decoro floreale, 
h. cm 50
Euro 30

267
Lotto composto da dodici piatti in metallo
argentato
Euro 30

268
Lotto composto da due spazzole 
in argento e tartaruga, XIX sec
Euro 20

269
Lotto composto da cinque sculture 
in ceramica bianca a soggetti di putti 
ed una dama, (difetti)
Euro 20

270
Centrotavola di linea quadrata in metallo 
e smalto cloisonnè a soggetto di figure,
poggiante su base in teak, h. cm 12
Euro 20

271
Lotto composto da otto posate diverse 
in metallo argentato
Euro 20

272
Scultura raffigurante putti, firmata, 
h. cm 27
Euro 10

273
Spilla in argento traforato con pietra verde
Offerta libera

274
Lotto composto da tre cornicette in legno
dorato, XIX sec,, h. max cm 24
Offerta libera

275
Uovo in gesso decorato a scene classiche,
h. cm 21
Offerta libera

• • •
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276
Servizio personale di posate in argento
Euro 20

277
Lotto composto da due cornicette in legno
intagliato e dorato, primi 900, h. cm 31
Euro 20

278
Particolare cornice dell'arma dei
carabinieri in bronzo cesellato e dorato,
inizi XX sec., h. cm 28
Euro 20

279
Potiche classica in porcellana policroma
decorata con scene di amanti, altezza 
cm 30
Euro 25

280
Lampada ad una luce in ottone, 
h. cm 62
Euro 30

281
Lotto composto da servizio di sei bicchieri
da liquore e una brocchetta anni ‘30 in
cristallo con decoro in argento puro più
quattro piccoli bicchieri a calice da rosolio
in fine cristallo
Euro 30

282
Lotto composto da quattro bottiglie diverse
in vetro, h. cm max 33
Euro 30

283
Lotto composto da tre personaggi orientali 
in terracotta policroma, XIX sec
Euro 40

284
Parure composta da collana, 
bracciale e coppia orecchini di perle 
vere coltivate
Euro 40

285
Antico collier in argento con zirconi 
e ametista
Euro 40

286
Vaso in cristallo
Euro 40

287
Libro di Giovanni Dinotomi, 1673
Euro 50

288
Lotto composto da tre manuali
Euro 50

289
Lotto composto da dieci bicchieri 
da flut in vetro di Murano con 
decori
Euro 50

290
Lotto composto da tre portasigarette
in argento, inizi XX sec
Euro 50

291
Portasigarette in argento cesellato,
Inghilterra inizi XX sec., cm 14x8,5
Euro 50

292
Lotto di due busti in terracotta, XIX sec., 
h. cm 16, h. cm 11
Euro 60

293
DONNA CON BAMBINI

gruppo in porcellana, h. cm 26, (lieve
sbeccatura sulla parte posteriore)
Euro 60

294
Lotto composto da due statuine 
in bisquit raffiguranti due bambini 
ed una scena romantica, Inizi XX sec., 
h. cm 14
Euro 65,00

295
Antico bastone in osso inciso e avorio
Euro 70

296
Lotto composto da tre placche in
porcellana bisquit a soggetti religiosi con
finiture in bronzo, cm 14x10
Euro 80

297
Coppia di vasi in porcellana a decoro 
di paesaggi con figure orientali, 
h. cm 37
Euro 80

298
Borsa vintage in pelle di coccodrillo, 
anni ‘70
Euro 80

299
Ventaglio in porcellana policroma a decoro
di paesaggio, cm 19x9
Euro 80

300
Lotto composto da cinque oggetti diversi in
argento, gr. 333
Euro 90



301
Modellino da collezione di moto Ducati
9985 2002 di Troy Baylis
Euro 100

302
TESTA

scultura in terracotta con base in legno,
XIX sec., h. cm 38
Euro 100

303
Lotto composto da undici calchi in vetro
raffiguranti soggetti diversi, XIX sec
Euro 100

304
Centrino in cristallo Rogaska, h. cm 10,
larg. cm 18
Euro 100

305
Coppia miniature in gesso raffiguranti busti
della Madonna e Cristo, cm 8,5x6, entro
cornici, XIX sec
Euro 110

306
Lotto composto da quattro mattonelle 
a soggetti bucolici, cm 20x20, marcato
prodotti ceramiche Michetti
Euro 120

307
Specchiera da comò di linea centinata 
in vetro di Murano, h. cm 50x47
Euro 120

308
Ventaglio in tartaruga con particolari dipinti
a motivi di fiori, cm 40x21, inizi XX sec.,
entro bacheca
Euro 120

309
Alzata centrotavola in metallo sbalzato 
e cesellato con due vaschette, periodo
liberty, h. cm 41
Euro 130

310
Borsa vintage in pelle nera, marcata
Versace
Euro 130

311
Lotto composto da dodici piattini in
argento, gr. 680, XIX sec., diam. cm 10
Euro 150

312
Cavallo, scultura in bronzo, base in
marmo, h. cm 18
Euro 150

313
Boccetta portaprofumo in vetro Lalique
France, h. cm 13
Euro 150

314
Orologio da camino in mogano, quadrante
in bronzo, h. cm 35, (da revisionare)
Euro 150

315
AMADEO GENNARELLI
NUDO DI DONNA SEDUTA CON COLOMBA

scultura in bronzo, poggiante su base in
marmo, h. cm 43
Euro 180

316
Orologio da comò in metallo dorato,
periodo liberty, firmato, h. cm 42, larg. cm
23prof. cm 16
Euro 190

317
Centrotavola in cristallo Rogaska, 
h. cm 14, diam. cm 21
Euro 200

318
Centrotavola di linea ovale in argento con
bordo lavorato, gr. 600, h. cm 7x34x28
Euro 200

319
Stemma a vari marmi policromi, XVIII sec.,
cm 73x50
Euro 1.500

320
Servante chippendal in noce e radica 
di linea mossa a due sportelli, XVIII sec.,
h. cm 99, larg. cm 147, prof. cm 60
Euro 700

321
Cassapanca in noce con intarsi e intagli,
h. cm 63x166x59, XVIII sec
Euro 480

322
Orologio a torre dell'800 francese in legno
con rosone in ottone sbalzato e cesellato,
h. cm 240, larg. cm 50, prof. cm 22
Euro 400

323
Piccolo comò in noce e radica a tre
cassetti di linea mossa con filetti in bosso
e finiture ebanizzate, nord Italia XIX sec.,
h. cm 83, larg. cm 69, prof. cm 47
Euro 300

324
Angoliera dell'800 in noce ad uno sportello
ed un cassetto, h. cm 103, prof. cm 46
Euro 250



325
Coppia di portaceri in legno intagliato 
e dorato, XIX sec., h. cm 136
Euro 200

326
Angoliera in noce ad uno sportello,
h. cm 170, prof 55
Euro 150

327
Cornice a guantiera in legno dorato, 
cm 40x35
Euro 150

328
Coppia di tavolinetti a due piani in legno
con particolari dorati e intagliati, arte
orientale, h. cm 84x33x33
Euro 120

329
Davemport in noce e radica con quattro
cassetti laterali, piano alzabile, XIX sec.,
(mancanze), h. cm 82x53x53
Euro 100

330
Tavolino da centro in noce di linea
rettangolare, poggiante su quattro gambe
mosse, cm 100x78x60
Euro 100

331
Antica cornice in legno dipinto a finto
marmo, (misure luce cm 106x71,5, esterno
cm 104x138)
Euro 80

332
Tavolino di linea rettangolare in noce
sorretto da sette colonnine, XIX sec., h.
cm 70x55x43
Euro 70

333
Comodino in noce ad un cassetto ed uno
sportello, XIX sec., h. cm 88, larg. cm 42,
prof. cm 38
Euro 60

334
Specchiera di linea rettangolare in noce,
XX sec., cm 134x105
Euro 50

335
Coppia di letti ad una piazza in ferro, 
XIX sec., h. cm 170
Euro 50

336
FIGURE

disegno a tecnica mista 
su carta,  cm 17x29, entro cornice, 
XIX sec
Euro 30

337
ANNA SALVATORE
lotto composto da tre disegni a soggetto 
di donne, cm 19x13
Euro 30

338
FRANCESCO PORCARI
FIGURE

disegno su carta, cm 23x33, entro cornice
firmato 
Euro 30

339
PITTORE ANONIMO
CALCIATORI

olio su cartone, cm 10x13, entro cornice
firmato
Euro 30

340
NUDO DI SCHIENA

disegno su carta, cm 40x60, entro cornice,
firmato Castellani
Euro 30

341
SCORCIO DI PARCO CON VILLA

disegno a matita, cm 48x36, 
entro cornice
Euro 40

342
FIGURA CON AQUILA

scultura in bronzo dorato, base in marmo,
h. totale cm 29
Euro 40

343
Lotto composto da una antica 
stampa raffigurante putto con satiro, 
cm 24x27 ed un incisione del XVIII sec.
raffigurante maschera, cm 6x9, 
entro cornici
Euro 40

344
Composizione astratta con volto, olio su
tela, cm 50x70, firmato
Euro 50

345
VINCENZO SERATRICE
lotto di nove disegni su carta a soggetti
diversi, entro due cornici
Euro 50

346
FERNANDO TROSO
NUDO

dipinto ad olio su tela applicata 
su masonite, 35x50
Euro 50



347
PERSONAGGI IN COSTUME

dipinto del ‘700 ad acquarello, cm 48x59,
entro cornice
Euro 60

348
Coppia di antiche incisioni a soggetti di
Roma, cm 100x70
Euro 60

349
ARTISTA DEL XVIII SEC.
CAVALIERE CON DAMA

disegno ad inchiostro su carta, cm 23x18,
entro cornice
Euro 60

350
SCORCIO DI MULINO

disegno su carta, cm 45x30, 
entro cornice
Euro 80

351
GIOVANNI MESCHINI
BENITO MUSSOLINI

tempera su carta, cm 35x50, entro cornice
firmato 
Euro 80

352
GIUSEPPE SUCCI
PAESAGGIO CON CAPANNA

olio su tela, cm 50x70, 
entro cornice
Euro 80

353
VEDUTA CON CONTADINA

olio su tavola, cm 17x7, entro cornice
firmato
Euro 90

354
Lotto composto da otto miniature di linea
tonda a soggetto di paesaggi e fiori, entro
cornice, Italia XIX sec
Euro 100

355
SCORCIO PARIGINO CON FIGURE

olio su tavola, cm 30x23, entro cornice
firmato
Euro 100

356
PERIFERIA

olio su carta, cm 30x40, entro cornice
firmato Bucci
Euro 100

357
A.LUPI
CONTADINO

acquarello su carta, cm 38x26, entro
cornice
Euro 100

358
NATURA MORTA CON VASO CON FIORI

olio su tela, cm 114x103, entro cornice
firmato
Euro 120

359
MADONNA DEL CARDELLINO

olio su tavola, cm 10,5x15,5, entro cornice
firmato
Euro 120

360
GIANNI FRASSANI
APPARIZIONE

olio su tela, cm 20x30, entro cornice
Euro 120

361
FUNGHI

olio su tela riportato su cartone, cm 29x39,
entro cornice
Euro 150

362
ACHILLE SDRUSCIA
SCORCIO DI ROMA

acquarello su carta, cm 35x45, entro
cornice
Euro 150

363
RITRATTO MASCHILE

olio su tela, cm 54x74, firmato
Euro 150

364
PITTORE DEL XX SEC.
FIGURE SULLA SCALINATA

olio su cartone, cm 70x50, entro cornice
Euro 150

365
BUSTO IN COSTUME

dipinto dell'800 ad olio su tela, cm 50x39,
entro cornice firmato
Euro 160

366
ALFREDO H.MARINIER
SCENA DI FANTASIA CON INSETTI

acquarello su carta, cm 63x33 a forma di
ventaglio, entro cornice
Euro 170

367
PAESAGGIO CON CARRETTO E FIGURE

olio su tela cm 34x44, entro cornice
firmato
Euro 170



368
NATURA MORTA

olio su tavola, cm 40x60, entro cornice
firmato Bartoli
Euro 200

369
CERCHIA DI ANDREA BRUSTOLON
(1662 - 1732)
puttino in legno poggiante su base
ebanizzata, h. cm 59
Euro 550

370
Tavolo fratino in noce con piano in marmo,
h. cm 80x200x30, XIX sec
Euro 480

371
Specchiera di linea ovale in legno
intagliato e dorato, (piccoli difetti), XIX
sec., h. cm 177, larg. cm 118
Euro 400

372
Consolle direttorio in noce ad 
un cassetto, poggiante su gambe 
a sciabola e finiture ebanizzate 
con piano in marmo, h. cm 89, lung. 120,
prof. cm 57
Euro 300

373
Coppia di sportelli in legno laccato e
dipinto a soggetto di architetture, cm
47x130
Euro 250

374
Lotto composto da sei sedie in noce
rivestite in stoffa fiorata
Euro 200

375
Consolle Luigi XVI in legno laccato, 
piano in marmo, h. cm 87, larg. cm 220,
prof. cm 78
Euro 180

376
Coppia di fregi in legno povero laccato 
e dipinto a finto marmo, h. cm 150
Euro 150

377
Antico paino in legno laccato, cm 158x60
Euro 130

378
Etager in mogano a cinque ripiani con
particolari intagliati, XIX sec., h. cm 168,
larg. cm 102, prof. cm 33
Euro 100

379
Specchio da comò in legno dorato con
particolari intagliati, XX sec., h. cm 54
Euro 80

380
Specchiera dell' 800 in noce, h. cm 147,
larg. cm 83
Euro 80

381
Testata di letto in legno dorato, XIX sec.,
h. cm 130 x 165,;80,00

382
Libreria girevole in noce con intarsi
Euro 70

383
Lotto composto da un portaombrelli 
in ottone sbalzato e due bastoni da
passeggio
Euro 60

384
Lotto composto da quattro sedie in noce
con sedute in stoffa rosa, XIX sec
Euro 50

385
Tavolinetto di linea ovale con base in
legno intagliato e dorato, piano in marmo,
h. cm 56
Euro 50

386
Lotto composto da due antichi 
bastoni da passeggio in legno con 
manici in avorio
Euro 60

387
Lume montato a luce elettrica in
porcellana dipinta, h. cm 70
Euro 70

388
Servizio da caffè con piattini e
sottobicchieri in argento
Euro 80

389
Piatto da muro in porcellana policroma 
a decoro neoclassico con particolari in
bronzo, diam cm 34
Euro 80

390
Alzata centrotavola biansata in argento 
e cristallo, inizi XIX sec., (difetti)
Euro 80

391
Lotto composto da sei piattini in maiolica
policroma a decoro vegetale e animali
fantastici, marcati, diam. cm 16
Euro 80



392
Contenitore in metallo argentato 
e cesellato con particolari smaltati, arte
persiana inizi XX sec., h. cm 9x9x3
Euro 90

393
Posacenere completo di accendino in
vetro, firmato Lalique
Euro 100

394
ASTRATTO

scultura poggiante su base in travertino,
multiplo, firmato Antonio Virduzzo, 
h. cm 40
Euro 100

395
Elefante sormontato da corte reale
scultura in avorio, arte indiana 
XIX sec., h. cm 10
Euro 100

396
Coppia di pavoni in porcellana 
con particolari dorati, marcati Herend, 
h. cm 11
Euro 120

397
Cofanetto cilindrico dell'800 in avorio
intagliato a soggetto di tartarughe e drago,
h. cm 5,5
Euro 120

398
Lotto composto da una caraffa h. cm 41,
otto bicchieri a calici per acqua, otto
bicchieri a calici per vivo e otto bicchieri da
flut in vetro di Murano, firmati Giovanni
Cenedese
Euro 130

399
Lotto composto da un boccale 
ed un candeliere a due luci in argento, 
gr. 531
Euro 140

400
Servizio di bicchieri da sei in vetro rivestiti
in argento, completo di piattini
Euro 150

401
SCENA MITOLOGICA

scultura in bisquit, firmata e datata, 
h. cm 37
Euro 150

402
FIGURA

scultura in bronzo, poggiante su base 
in marmo, XIX sec., h. cm 37
Euro 180

403
Servizio di posate in argento 
composto da sei forchette grandi, 
sei cucchiai grandi, sei coltelli grandi, 
gr. 510 esclusi coltelli,  XIX sec., 
Germania fine XIX sec. con manici
decorati  a foglie d'acanto, completo 
di custodia
Euro 180

404
Alzata centrotavola in argento con base 
a tripode, h. cm 23
Euro 200

405
Lotto composto da dodici piattini 
in cristallo Baccarat, diam. cm 12
Euro 220

406
Lotto composto da cinque miniature 
a soggetti di diversi, entro cornici in avorio
e tartaruga
Euro 250

407
Lotto composto da dodici piattini 
in argento, gr. 128, XIX sec., diametro 
cm 15
Euro 290

408
Anello con acquamarina rosa di diamanti
in oro 18 kt
Euro 330

409
BERTOLOTTI
gruppo in maiolica policroma raffigurante
scena romantica
Euro 350

410
DISCOBOLO

scultura in bronzo brunito, h. cm 70
Euro 400

411
Antica coppia di orecchini in oro e argento
con diamanti
Euro 400

412
Lotto composto da tre piatti di linea tonda
in argento, primi 900, gr. 2280, 
diam. cm 30 e diam. cm 34
Euro 520

413
Lotto composto da dodici piattini in
argento, XIX sec., gr. 2644, diam. cm 20
Euro 600



414
Piatto in argento con stemma di 
Gregorio XIII, XVI sec. diam. cm.  22
Euro 600

415
Coppia di grandi vasi in porcellana
satsuma con medaglioni  a soggetti di
scena di corte e geishe con anse laterali 
a forma di volatile, poggianti su basi in
legno, primi 900, h. cm 94
Euro 600

416
Anello in oro 18 kt e brillantini 
kt 1,50, gr. 8
Euro 500

417
Anello in oro 18 kt con opale "Arlecchino",
gr. 6,6
Euro 500

418
Pendente in oro con perla australiana, 
mm 14
Euro 600

419
Collana Tiffany in oro bianco con ciondolo
a forma di chiave
Euro 700

420
Fanciulla con corona di fiori
scultura in porcellana policroma marcata
Lenci, h. cm 30
Euro 1.100

421
Coppia di orecchini in oro 18kt e brillantini
gr 9,2
Euro 500

422
Lotto composto da tre micromosaici
raffiguranti Piazza San Pietro, cm 3,4x4,1
paesaggi, cm 2x1,5, XIX sec
Euro 500

423
Anello in oro 18kt e pietra incisa, gr. 12,2
Euro 450

424
Busti di fanciulli in bronzo, firmati, h. cm 49
Euro 400

425
FABBRO

scultura in bronzo, poggiante su 
base in marmo, firmato james Pradier, 
cm 50x28
Euro 350

426
Orologio da camino in metallo dorato
sormontato da cacciatore con campana 
in vetro, h. cm 42
Euro 320

427
Donna flamenco
scultura in ceramica, firmata Genevieve
Granger
Euro 250

428
Piatto di linea tonda centinata in argento,
gr. 798, marcato Fornari Roma
Euro 210

429
CRISTO ALLA COLONNA

pittore italiano del XVII sec., olio su tela,
cm 100x97, entro cornice
Euro 3.500

430
MICHELANGELO CERQUOZZI 
(1602-1660) scuola di

FUGA IN EGITTO

olio su tela 73x116, entro cornice
Euro 1.300

431
PORTICO D'OTTAVIA CON FIGURE

dipinto dell'800 ad olio su tela, cm
136x115, entro cornice laccata
Euro 800

432
PAESAGGIO CON CONTADINA ED ARMENTI

olio su tela, cm 72x92 entro cornice
firmato Giuseppe Palizzi
Euro 500

433
COSTIERA AMALFITANA

olio su tela cm 70x100, recante firma
Felice Giordano
Euro 400

434
ENRICO BENAGLIA
STELLA COMETA STANCA

tecnica mista su carta, cm 30x45, entro
cornice con autentica su foto
Euro 350

435
ACHILLE SDRUSCIA
PIAZZA CAMPO DI FIORI

olio su tela, cm 40x50, entro cornice
Euro 350

436
ARTISTA DEL XVIII SEC.
MADONNA IN PREGHIERA

olio su tela, cm 29x22, entro cornice in
legno dorato e cimasa intagliata, h. cm 73
Euro 300



437
COPPIA DI PAESAGGI FLUVIALI CON FIGURE

olio su tela, cm 18x24 entro cornice
firmato F. Kaisermann
Euro 300

438
PAESAGGIO MONTANO

CON FIUME

olio su tela, cm 72x89, entro cornice, 
XIX sec
Euro 300

439
SCORCIO DI PAESAGGIO CON ROVINE

E PASTORELLA

olio su tela, cm 38x47, entro cornice
Euro 280

440
BRUNO CARUSO
NO ALL'ITALIA DELLA CATASTROFE

disegno a china, cm 36x33, 
entro cornice
Euro 250

441
MORETTI FOGGIA
PAESAGGIO MONTANO

olio su cartone, cm 50x70, entro cornice
Euro 250

442
G.CAPRANESI
RITRATTO DI FANCIULLA

olio su tela, cm 49x59, entro cornice
Euro 250

443
PAESAGGIO CON ARCHITETTURE

E FIGURE

olio su tela, cm 64x49, entro cornice
Euro 250

444
F. BUCH
RATTO DELLE SABINE

olio su tela cm 114x90, datato 1949
Euro 220

445
PITTORE FIAMMINGO 
DEL XVIII SEC.
MARTIRIO DI SAN BRTOLOMEO

olio su rame, cm 35,5x28,5, 
entro cornice
Euro 200

446
HEERUP
ASTRATTO

olio su tela cm 60x74, entro cornice
Euro 200

447
FESTA IN COSTUME

olio su tela, cm 50x70, entro cornice
firmato Vincenzo La Bella
Euro 200

448
CAMPARI L'APERITIVO

1950, affiche, cm 94x140, entro cornice
firmato L.Cappiello
Euro 200

449
ALESSANDRO POMA
CAMPO DI FIORI

pastello su acrta, cm 33x43, 
entro cornice
Euro 180

450
Coppia di paesaggi ad acquarello 
su carta, cm 27x40
Euro 160

451
PAESAGGIO PIEMONTESE

olio su tela, cm 27x55, entro cornice,
firmato L.Cima
Euro 150

452
MARIO RUSSO
SIGNORA IN VESTE DI GALA

olio su tela, cm 90x60
Euro 150

453
RITRATTO DI RAGAZZA CON FIORE

olio su cartone cm 34x22, entro cornice,
firmato
Euro 150

454
FIGURA DI GIOVANE CON SIGARETTA

olio su tela, cm 49x39, entro cornice
firmato R.Ronchetti
Euro 150

455
SCORCIO DI COSTA CON IMBARCAZIONI

olio su cartone, cm 30x40, entro cornice
firmato E. Briante
Euro 140

456
GUBELLINI
IL PONTE

olio su tavola, cm 24x30, 
entro cornice
Euro 120

457
PAESAGGIO CON LAGO E PAPERE

olio su tela, cm 43x31, entro cornice
firmato R.Fornis
Euro 120



458
Lotto composto da quattro antiche 
incisioni del XVIII sec. a soggetti diversi,
entro cornici
Euro 120

459
ENRICO BAj
RITRATTO

litografia 75/125, cm 40x30, entro cornice
Euro 100

460
ITALIA ZANARDELLI ZOCCA
NATURA MORTA CON LIBRI, OROLOGIO E VASO

olio su cartone, cm 25x36, entro cornice
Euro 100

461
VENERE CON AMORINI

dipinto ad assetto tondo diam. cm 29,
entro cornice
Euro 100

462
Antico tappeto Schirvan preghiera, 
cm 140x74
Euro 400

463
Tappeto Kazak, cm 350x217
Euro 200

464
Tappeto persiano cm 327x220
Euro 120

465
Tappeto Belucistan, cm 300x195
Euro 120

466
Aubusson a decoro floreale, cm 180x270
Euro 120

467
Antico tappeto persiano Afshar, 
cm 80x140
Euro 100

468
Tappeto Belucistan, cm 202x104
Euro 80

469
Tappeto Anatolico, cm 208x126
Euro 80

470
Tappeto Bukara, cm 157x115
Euro 80

471
Galleria Malayer, cm 450x96
Euro 80

472
Tappeto Persiano, cm 120x81
Euro 60

473
ALBERTO SUGHI
NUDO DI DONNA

tecnica mista su carta, cm 50x70
Euro 500

474
ACHILLE BONI (XX sec.)
AEROPITTURA

pastelli ad olio su carta, cm 43x32, 
entro cornice
Euro 500

475
CESARE GHEDUZZI
lotto composto da quattro paesaggi  
ad olio su tavola, cm 35x50, 
entro cornici
Euro 400

476
NATURA MORTA CON VASO DI FIORI

antico dipinto ad olio su tela, cm 55x75,
entro cornice
Euro 400

477
ERAZM KOZLOV (XX sec.)
COMPOSIZIONE COSTRUTTIVISTA

tecnica mista su cartone, cm 23x32
Euro 350

478
FASCIO

disegno a matita su carta, 
cm 23x27,  entro cornice 
firmato Beppi Fabiano
Euro 300

479
PAESAGGIO CON FIGURE

olio su tela, cm 66x47
Euro 300

480
MUSSOLINI

carboncino anni quaranta, 
cm 55x45, entro cornice 
firmato Enzo Cesarini
Euro 300

481
SENTIERO CON FIGURA

olio su tela riportato su cartone, cm 40x50,
entro cornice firmato G.De Petris
Euro 250

482
ETTORE ROESLER FRANZ (attr.)
ROMA SPARITA

acquarello su cartontoncino, cm 35x50,
entro cornice
Euro 250



483
RITRATTO DI FANCIULLO CON PIPA

olio su tela, cm 70x57, entro cornice
firmato A.Romako
Euro 250

484
SACRA FAMIGLIA

dipinto del 600 ad olio su tela, cm 44x52,
entro cornice
Euro 250

485
NATURA MORTA CON FRUTTA E FIORI SU SFONDO

DI PAESAGGIO

olio su tela, cm 70x92, entro cornice
Euro 250

486
EMILIO VEDOVA
ASTRATTO

litografia 28/40, cm. 52x42
Euro 200

487
INTERNO DI CORTILE CON FIGURA

olio su tela, cm 38x54, entro cornice
firmato Marco De Gregorio
Euro 200

488
COPPIA DI RITRATTI DI GIOVANI

acquarello su cartone, cm 54x37, entro
cornici
Euro 200

489
EZELINO BRIANTE
SCORCIO MARINO CON IMBARCAZIONI

olio su tavola, cm 23x33,
entro cornice
Euro 180

490
IL BALLETTO RUSSO

tempera su carta, cm 53x41, entro cornice
firmato G.Barbier 1922
Euro 150

491
SCENA CON BARCA E FIGURE

bozzetto ad olio su tavola, cm 27x22,
entro cornice recante firma
Euro 150

492
Veduta di Venezia
olio su tela, cm 49x81, (difetti)
Euro 150

493
N.BLANES
PAGGIO

olio su tela, cm 22x16, entro cornice
Euro 145

494
PAESAGGIO INVERNALE CON BOSCAIOLO

E CAVALLO

olio su tavola, cm 37x27, entro cornice
firmato
Euro 130

495
ALDO RISO
SPIAGGIA CON BARCA

acquarello su carta, cm 18x23, entro
cornice
Euro 120

496
COSTIERA LIGURE

acquarello su carta, cm 15x36, entro
cornice firmato, A.Costa
Euro 120

497
MICHELE CASCELLA
PORTOFINO

p.a. litografia cm 53x69, entro cornice
Euro 100

498
SCORCIO DI COSTA CON IMBARCAZIONE

olio su tela, cm 55x81, in cornice, firmato
Euro 100

499
ESTERNO DI CASOLARE CON FIGURE

acquarello cm 36x25, entro cornice firmato
Luigi Chiariva
Euro 100

500
Disegno futurista raffigurante ragazza
seduta, matite su carta, cm 18x25, firmato
e datato
Euro 100

501
VOLTO

disegno su tavola, cm 99x128
Euro 100

502
SCORCIO DI CASA

disegno su carta, cm 32x17, firmato
Euro 100

503
TETTI DI ROMA

acquarello su carta, cm 33x48, entro
cornice firmato
Euro 90

504
DONNA CON FANCIULLI

olio su cartone, cm 30x19, entro cornice
Euro 80



505
ASTRATTO

olio su tela applicata su cartone, cm
70x50, entro cornice firmato Messina
Euro 80

506
ALTARE DELLA PATRIA

disegno su carta, cm 40x60, entro cornice
firmato Pio Pullini
Euro 80

507
Cristo in avorio del XIX sec., h. cm 16 
con croce in legno ebanizzato, h. cm 43
Euro 250

508
Anello da uomo in oro 10 kt. con granato 
e quattro brillantini
Euro 230

509
Catenina in oro bianco con punto luce,
kt 0,12
Euro 200

510
Cruet a navicella in argento traforato,
completo di due flaconi in vetro, gr. 740,
XIX sec
Euro 170

511
Orologio in legno laccato e dipinto ,
Francia XIX sec., con base h. cm 72
Euro 150

512
Scatola portagioie con sottopiatto in
argento, gr. 740, cm h.9x14,5x10
Euro 140

513
DIVINITà ORIENTALE

scultura in legno diponto e dorato, 
inizi XX sec., h. cm 98
Euro 130

514
Vaso molato in cristallo Baccarat, 
h. cm 25
Euro 120

515
Servizio da caffè per sei completi di piattini
in porcellana a decoro di fiori, marcati
Limoges
Euro 110

516
Pierrot con chitarra
scultura in bronzo, base in marmo, 
XX sec., h. cm 29
Euro 100

517
Cofanetto in bronzo dorato e cesellato 
con vaschetta in vetro, h. cm 7
Euro 100

518
Servizio da tè per sei in porcellana
giapponese a decoro di draghi, policromo
con fondi tazzine a soggetto di fanciulla,
(difetti)
Euro 100

519
Secchiello da ghiaccio in vetro 
con particolari in argento, h. cm 14
Euro 90

520
Coppia di piccoli specchi da comò di linea
centinata in vetro di Murano, h. cm  20x20
Euro 80

521
TESTA DI RAGAZZA

scultura in terracotta, h. cm 32
Euro 80

522
Lotto composto da quattro placchette
dell'800 in porcellana bisquit con putti a
rilievo.h. max, 15 cm
Euro 80

523
Collana in corallo rosso di bambù con
chiusura in argento
Euro 70

524
Lotto composto da un ciondolo ed un
bracciale in oro 18 kt
Euro 60

525
FIGURA FEMMINILE CON FIORI

scultura in lapislazzuli, poggiante su base
in teak, h. cm 6
Euro 60

526
Coppia di potiches in porcellana policroma
a decoro floreale, marcata Herend, 
h. cm 22
Euro 60

527
Versatoio in maiolica color turchese, 
con tappo in peltro, XIX sec., (filè)
Euro 60

528
Lotto composto da undici oggetti in rame 
a forme diverse
Euro 50



529
Lotto composto da una caraffa h. cm 23 
e sei bicchierini in cristallo con rivestimenti
in argento, primi 900, h. cm 23
Euro 50

530
Orologio in noce e radica, primi ‘900,
h. cm 29
Euro 50

531
Lotto composto da quattro volumi di storia
antica del segur, 1821
Euro 50

532
Parure in corallo rosa, composto da
collana e bracciale
Euro 50

533
Lotto composto da due valige di 
misure diverse in pelle, lung. cm 40
lung. cm 35
Euro 40

534
Collana extralage di perle stile 
barocco, composta da cento perle 
naturali coltivate, diametro medio 
delle perle mm. 10, un filo di perle
lunghezza cm 140
Euro 40

535
Orologio da tasca in argento, (funzionante)
Euro 40

536
Lotto composto da una formagiera ed una
paletta in argento
Euro 40

537
Lotto di due posate con manici 
in argento
Euro 30

538
Collana in corallo rosa con chiusura in
argento
Euro 30

539
Piccolo centrotavola in ardesia con inserti
floreali di Capodimonte
Euro 30

540
Potiche in porcellana blù cobalto 
con medaglione a soggetto di paesaggio
con finiture in bronzo, marcata Sevres,  
h. cm 37
Euro 30

541
Lotto composto da sette piccoli 
segnaposti a forma di vaso, XIX sec., 
altezza cm 8
Euro 30

542
Lotto di sei cucchiaini in argento,
Inghilterra XIX sec., gr. 126
Euro 20

543
Vasetto in maiolica a decoro di fiori,
marcata Faenza, h. cm 20
Euro 20

544
Piatto in maiolica Gualdo Tatino,
raffigurante ritratto, diam. cm 30
Euro 20

545
Bilancia da farmacia in legno con finiture
ebanizzate e due cassetti, XIX sec., 
h. cm 41
Euro 20

546
Lotto composto da due porcellana
raffiguranti ufficiali e gentiluomo, 
(piccoli difetti), h. cm 18, h. cm 12
Euro 20

547
Servizio da cognac per sei in vetro e
argento
Euro 20

548
Lotto composto da due placche
commemorative in bronzo
Euro 10

549
Antica legatura in pelle
Offerta libera

550
Lotto composto da tre candelieri in
maiolica, h. cm 18
Offerta libera

• • •







21 ottobre ore 18
lotti 551 - 825

terzA tornAtA d’AstA





551
Oliera da tavolo in argento con bottiglie
blù, (difetti).,XIX sec. h. cm 25
Euro 20

552
Cofanetto in legno con placca in argento 
e smalti soggetto Pellicano, firmato
Ottaviani, lung. cm 24
Euro 20

553
Mensola in legno intagliato e dorato, 
XIX sec., h. cm 43
Euro 30

554
EMMA MILLER (1839-1917)
raro manoscritto firmato da Emma Miller 
e dalla sorella julia Miller
Euro 30

555
DANZATRICE

scultura in bronzo brunito, base in marmo,
h. cm 30
Euro 30

556
Parure in turchese composta da collana,
bracciale e coppia orecchini
Euro 40

557
Vaso in vetro colorato, primi 900, 
h. cm 34
Euro 40

558
Antica mensola da muro in maiolica
policroma sorretta da mascherone, 
h. cm 20
Euro 40

559
Portacipria in argento niellato con
applicazioni in oro basso, primi ‘900, 
cm 7,5x7,5
Euro 40

560
FIGURA D'UOMO

scultura orientale in pasta, base in legno, 
h. cm 30
Euro 50

561
Delle lettere di Pietro Bembo, 1602
Euro 50

562
Coppia di appliques a cinque 
luci in ferro con prismi in cristallo, 
primi 900, h. cm 60
Euro 50

563
Vaso in cristallo molato e controtagliato,
anni 70, h. cm 21
Euro 50

564
Portasigarette in argento cesellato, 
inizi XX sec., cm 11x8
Euro 50

565
Lotto composto da un narghilè h. cm 62,
una teiera h. cm 20 ed una bottiglia 
n. cm 32 in metallo di epoche diverse
Euro 50

566
Coppia di busti neoclassici in bronzo,
poggianti su basi in marmo, fine XIX sec.,
h. cm 24
Euro 60

567
DONNA LIBERTy SEDUTA SU SGABELLO

scultura in bronzo recante 
firma D.H. Chiparus e timbro della
fonderia, h. cm 25
Euro 60

568
Lotto composto da cinque 
vecchie macchine fotografiche 
ed un cavalletto
Euro 60

569
Lotto composto da due oggetti di forme
diverse in argento, gr. 400
Euro 70

570
Antica coppia di abat-jour in argento 
e onice
Euro 80

571
UFFICIALE

scultura in bronzo, h. cm 30
Euro 80

572
Lotto composto da un centrotavola 
ed una alzata in maiolica wedgwood
Euro 95

573
Piatto in porcellana a decoro 
di ballerina con tamburello, entro cornice
intagliata
Euro 100

574
Lotto composto da tre giacche militari 
ed un cappotto
Euro 100



575
Orologio dell'800 francese in marmo scuro
con finiture in bronzo cesellato e dorato,
cm 33x29x14
Euro 100

576
Centrotavola in vetro di Murano color
sangue di bue e oro, firmato Seguso, 
h. cm 9, diam. cm 19
Euro 100

577
Servizio da caffè per sei completo 
di tazzine in porcellana blù con particolari
dorati, marcato Vieux Paris
Euro 110

578
NUDO DI DONNA CON SPECCHIO

scultura in porcellana policroma, 
marcata Royal Copenhagen, primi 900,
h. cm 18
Euro 120

579
Cruet in argento cesellato con cigni laterali
completo di flaconi in cristallo, h. cm
10x23x12
Euro 120

580
Piatto in maiolica a decoro di ciliegie,
diam. cm 24, entro cornice di linea
ottagonale in legno intagliato del XVIII sec,
cm 40x40
Euro 140

581
Coppia di antichi anelli borbonici in oro
basso
Euro 150

582
Orologio da scrivania in bronzo cesellato
con carillon XIX sec. h. cm 25
Euro 150

583
Orologio dell'800 francese in marmo 
scuro sormontato da figura in bronzo, 
cm 34x43
Euro 180

584
Cofanetto di linea bombata in argento,
gr.546, marcato Missiaglia, 
h. cm 7x23x11
Euro 180

585
Centrotavola di linea centinata in cristallo
Rogaska, h. cm 11, diam. cm 32
Euro 200

586
Piatto di linea tonda centinata in argento,
gr. 904
Euro 235

587
Dante
scultura in bronzo brunito, h. cm 73
Euro 280

588
Coppia di appliques in legno intagliato 
e dorato a due luci con applicazioni 
a specchio, h. cm 86
Euro 300

589
NUDO DI DONNA

scultura in bronzo, poggiante su base in
marmo, firmato Messina, cm 30x40
Euro 350

590
Teiera in porcellana policroma 
a forma di figura orientale 
cavalcante gallo, marcato Meissen, 
(lievi sbeccature sul cappello), 
h. cm 22
Euro 350

591
Antico crocifisso in avorio, cm 25x18
Euro 400

592
Vaso in cristallo, firmato Daum
Euro 400

593
Orologio in bronzo dorato 
sormontato da cavaliere con 
quadrante a numeri romani, 
Francia XIX sec., h. cm 45
Euro 450

594
WRIGHT GRIMANI
NO FUEL

2016, installazione, h. cm 122, larg. 
cm 93, prof. cm 41
Euro 1.200

595
Coppia di comodini dell'800 in noce a due
cassetti con intarsi in avorio, Lombardia
XIX sec
Euro 700

596
Mobile da farmacia in legno laccato, 
parte inferiore a otto sportelli, parte
superiore a giorno, inizi XX sec., 
h. cm 303, larg. cm 330, prof. cm 38
Euro 450



597
Armadio del XVIII sec. in noce a due
sportelli, cm 214x155x54
Euro 300

598
Divano dell'800 in noce con cimasa
intagliata, sedile e dorsale in stoffa fiorata,
h. cm 145, larg. cm 190, prof. cm 67
Euro 220

599
Vetrina ad uno sportello in legno
impiallacciato in noce con laterali a
colonne e cimasa intagliata, Italia, 
h. cm 190, larg. cm 68, prof. cm 43
Euro 200

600
Divanetto dell'800 in mogano e stoffa
damascata, periodo Luigi Filippo, 
lung. cm 188
Euro 150

601
Vetrina di linea sagomata in bois de rose e
dipinta nei modi verlyn martel con finiture
in bronzo, h. cm 186, larg. cm 90, 
prof. cm 50
Euro 150

602
Lotto composto da uno specchio in legno
intagliato e dorato, h. cm 103 e due
appliques in ferro battuto e vetro, h. cm 52
Euro 120

603
Tavolo da salotto in noce e radica di linea
centinata, poggiante su colonna e quattro
piedi, XIX sec., h. cm 82, lung. cm 127,
larg. cm 74
Euro 100

604
Comò in noce a quattro cassetti, XX sec.,
h. cm 92x126x51
Euro 80

605
Poltrona e poggiapiedi dell'800 in mogano
con tessuto damascato
Euro 80

606
Gueridon in legno sorretto da drago,
h. cm 99, XIX sec
Euro 65

607
Vetrina in noce ad uno sportello ed un
cassetto con cofanetto, h. cm 151
Euro 60

608
Mobilino di linea ovale a tre cassetti 
in palissandro a tutto intarsio floreale, 
primi 900, h. cm 71
Euro 60

609
Specchiera di linea ovale in legno 
dorato, inizi XX sec., 
cm 135x64
Euro 50

610
Lotto composto da una radio ed un
giradischi, anni ‘40
Euro 50

611
SCORCIO DI COSTA

olio su tavola, cm 18x14, entro cornice
firmato
Euro 20

612
Lotto composto da due dipinti 
raffiguranti Madonne a tecniche miste,
entro cornice
Euro 30

613
DONNA

computer graphic con intersezioni 
a macchina da cucire, entro cornice 
firmato De Robertis
Euro 30

614
RITRATTO DI GIOVANNI GIURATI

tempera su carta cm 35x46, 
entro cornice firmato Folgore 
di San Sebastiano
Euro 30

615
Lotto composto da due litografie 
a soggetti e misure diverse
Euro 30

616
A. PANI
PAESAGGIO INVERNALE

olio su tela, cm 24x18, entro cornice
Euro 30

617
DOMENICO CANTATORE
FIGURA

litografia a colori, cm 46x59, 
entro cornice
Euro 40

618
FANCIULLA IN TERRAZZA

olio su tavola, cm 35x50, entro cornice
firmato
Euro 50



619
FIUMICINO

olio su tavola, cm 35x25, entro cornice,
firmato Romoli
Euro 50

620
SANTARCILI
VIALE CON CASE

olio su tela applicata su legno, cm 22x18,
entro cornice
Euro 50

621
ESTERNO DI AIA CON GALLO E GALLINE

olio su tavola, cm 24x30, entro cornice,
firmato
Euro 60

622
Lotto composto da tre antiche 
stampe raffiguranti le ombre cinesi, 
entro cornici
Euro 60

623
SCORCIO DI ROMA

coppia di dipinti a tecnica mista, 
cm 34x50, entro cornici firmati
Euro 80

624
Lotto composto da due xilografie futuriste
in cornici firmati
Euro 80

625
PITTORE DEL XIX SEC.
INTERNO DI OSTERIA

dipinto ad olio su tela, cm 60x80, 
entro cornice
Euro 80

626
VESPIGNANI
FERROVIA SU SFONDO CITTà

litografia, cm 70x50, entro cornice,
Euro 80

627
Astratto
olio su tavola cm 20x30, entro cornice,
recante firma Montanarini
Euro 90

628
PULCINELLA IN VILLEGGIATURA

olio su tela, cm 60x120, firmato Mario
Cortiello
Euro 100

629
FIORI

olio su tavola, cm 25x8,5, entro cornice,
firmato
Euro 100

630
ALDO TURCHIARO
UCCELLI

acquarello su carta, cm 38x51, entro
cornice
Euro 100

631
ALBERTO SUGHI
AL CAFFè

litografia 30/150, cm 68x49, 
entro cornice
Euro 100

632
PAESAGGIO CON FIGURE

olio su tavola, cm 19x29, entro cornice
firmato Tommasi
Euro 120

633
PAESAGGIO ROMANO CON FIGURE

olio su tela, cm 62x38, entro cornice
Euro 150

634
MARINA CON PESCATORI

olio su tela, cm 30x40, in cornice, firmato
Euro 150

635
UMBERTO CARABELLA
BOTTIGLIE

olio su faesite, cm 40x51, entro cornice
Euro 150

636
FIGURE DI DONNE

olio su tela, cm 86x74, entro cornice
Euro 160

637
SCORCIO DI COSTA CON IMBARCAZIONI

olio su tela, cm 47x58, entro cornice
firmato G. Villani
Euro 180

638
PAESAGGIO CON CHIESA

tecnica mista su carta, cm 42x40, entro
cornice firmato De Corsi
Euro 200

639
SCORCIO DI PORTICCIOLO CON IMBARCAZIONI

olio su tela applicata su cartone, cm
53x42, entro cornice firmato F. Pratella
Euro 200

640
PAESAGGIO CON ARCHITETTURE E FIGURE

dipinto dell'800 su tavola, cm 25x19, entro
cornice
Euro 250



641
IL PANE

disegno su carta, cm 26x30,5, entro
cornice, Giuseppe Rivaroli, pubblicato
Euro 250

642
ALFANO DARDARI
NATURA MORTA

fiori, sigaretta e carte, olio su tela, 
cm 50x70
Euro 250

643
PETROCELLI
RIPOSO DEL SOLDATO

olio su tela, cm 37x47, entro cornice
Impero
Euro 270

644
Lampadario e due appliques in vetro di
Murano a sei luci, (mancante una foglia),
XX sec. h. cm 110
Euro 500

645
Cornice del 700 in legno dorato, cm 70x40
Euro 260

646
Cornice  del 700 in legno dorato a mecca,
cm 70x40
Euro 200

647
Angoliera dell'800 in noce ad uno
sportello, h. cm 93, prof. cm 39
Euro 150

648
Piccola ribalta in palissandro con filetti in
bosso a cinque cassetti con piano a

calatoia con cassettini  e vuoti nell'interno,
h. cm 100, lung. cm 90, prof. cm 45
Euro 130

649
Tavolo di linea ovale in mogano e piuma
poggiante su quattro gambe scanellate,
XIX sec. h. cm 71x120x90
Euro 100

650
Lotto composto da quattro sedie in noce
intagliato con sedile in stoffa rigata,
(mancante una seduta)
Euro 80

651
Psiche da comò in noce con particolari
intagliati, XX sec., h. cm 71
Euro 60

652
Coppia di mobilini a serrandina in noce,
XIX sec., cm 85x34x34
Euro 60

653
Tavolino di linea ottagonale in noce ad un
cassetto, XIX sec., h. cm 73
Euro 50

654
Cornice in legno intagliato e dorato, 
cm 125x88, XIX sec
Euro 50

655
Servomuto anni 40 in metallo, h. cm 142
Euro 40

656
Coppia di gueridon in legno, primi 900, 
h. cm 114
Euro 30

657
Carrello portavivande in legno dorato con
piani a specchio, cm 65x74x44
Euro 30

658
Tavolino di linea tonda in noce, poggiante
su colonna e tre piedi, h. cm 77
Euro 20

659
Mobilino in palissandro ad un cassetto, 
h. cm 83
Euro 20

660
Cassapanca in noce, XIX sec
Euro 20

661
Anello in oro 18 kt con rubini e brillantini,
gr. 7
Euro 1.000

662
Collana in oro bianco con ciondolo a forma
di cuore con brillantini, kt 2,70, gr 5
Euro 800

663
Servizio di posate in argento composto da
dodici forchette grandi, dodici cucchiai
grandi, dodici coltelli grandi, dodici
forchette piccole, dodici cucchiaini, dodici
coltelli piccoli e nove posate da portata di
cui due diversi dal servizio,bolli Germania
inizi XX sec., completo di custodia
Euro 750

664
Bracciale in oro 18 kt con smeraldi e
brillantini, gr. 14
Euro 500



665
Ciondolo in oro e acciaio, marcato Bulgari
Euro 600

666
Servizio di posate in argento, pz. 58
(incompleto), Bolli fascio
Euro 550

667
Candeliere a cinque fiamme in argento, gr
1600, h. cm 34
Euro 450

668
Ciondolo in ambra sfaccettata con finiture
in oro 18 kt
Euro 400

669
Salsomaggiore, medaglione in bronzo con
nudo sdraiato a rilievo, firmato G.Morigi
Euro 300

670
Lotto composto da trentotto calchi in
gesso raffiguranti soggetti diversi, XIX
sec., (alcuni con difetti)
Euro 180

671
Collana in perle con chiusura in argento
Euro 170

672
Lotto composto da due miniature a
soggetti di Lord Nelson, cornici in avorio
Euro 150

673
Vecchia fisarmonica Nazzareno Frontalini

80 bassi cromatica di putti musicanti,
particolari in madreperla, h. cm 50
Euro 150

674
Lotto composto da due vasetti diversi in
argento, gr. 556
Euro 145

675
Alzata centrotavola di linea ovale centinata
in argento, gr. 515
Euro 135

676
Scatola di linea cilindrica in porcellana
divisibile in quattro parti in porcellana a
decoro floreale e figure, h. cm 10
Euro 120

677
Scatolina in porcellana con decoro di
figure, Cina XIX sec., diam. cm 12
Euro 120

678
Divinità orientale in porcellana, 
h. cm 18
Euro 120

679
GIO POMODORO
DISCO COGEFAR

bronzo su base in travertino, altezza totale
cm 15, firmato
Euro 120

680
Coppia di vasi in porcellana policroma con
fiori e farfalle a rilievo, marcate Fade, h.
cm 37
Euro 100

681
Lotto composto da otto tazzine in
porcellana Herend a decori floreali
Euro 100

682
Cornice in legno con applicazioni in
bronzo, raffiguranti fascio littorio e aquila,
anni 30, cm 30x30
Euro 100

683
Cane, scultura in metallo, firmato Zurich,
cm 26x48
Euro 100

684
Coppia di vasi in metallo francese 
con figure a rilievo, periodo Liberty, 
firmati Francois Moreau, 
h. cm 30
Euro 100

685
Telefonino motorola start tak aerografoto
Ferrari
Euro 100

686
Calamaio in porcellana chiara dipinta,
marcato, Francia, cm 17x17
Euro 100

687
Servizio di dodici cucchiaini in argento, 
gr. 268, completo di custodia
Euro 80

688
Lotto composto da quattro antiche
maschere in legno a soggetti diversi
Euro 80

689
Lotto composto da sei lucerne 
in metallo
Euro 80



690
Modello di veliero in legno, lung. cm 130,
h. cm 110
Euro 70

691
Ciotola in maiolica inglese a decoro 
di paesaggio con figure e imbarcazioni,
diam. cm 24
Euro 65,00

692
Piatto da muro in maiolica Caltagirone 
con decoro di volatile, diam. cm 46
Euro 60

693
Lotto di una divinità orientale in terracotta
policroma, h. cm 22 ed una divinità
orientale in metallo, h. cm 12
Euro 60

694
Coppia di appliques a due luci in bronzo,
Francia, cm 36x27
Euro 60

695
Lotto composto da due specchierine 
da tavolo laminate in argento
Euro 50

696
Zuccheriera in argento con interno 
a vermaille con particolari sbalzati 
e cesellati, gr. 250, inizi XIX sec., 
h. cm 14
Euro 50

697
Cornice in bronzo cesellato,  XIX sec., 
cm 21x13
Euro 50

698
Vaso in cristallo molato con base in legno
con applicazioni in argento, primi ‘900, 
h. cm 28
Euro 50

699
Lotto composto da venti antiche pialle 
in legno
Euro 50

700
Raro antico manoscritto settecentesco
vergato e firmato a inchiostro di galla
bruno da Giacomo Mazio, soprintendente
generale della Zecca Pontificia di
Benedetto XIV
Euro 50

701
Vaso in vetro con decori a soggetti di
volatili, (difetti), h. cm 30
Euro 50

702
Coppia di vasi biansati in maiolica Castelli,
h. cm 51, (restauri)
Euro 50

703
Lotto composto da due volumi di Stuparich
Euro 50

704
PITTORE DEL XIX SEC.
RITRATTO D'UOMO CON SIGARETTA

olio su tela, cm 50x38,entro cornice
Euro 2.500

705
PITTORE DEL XVIII SEC.
PUTTINO CON GHIRLANDE DI FIORI

olio su tela, cm 73x92
Euro 800

706
PAESAGGIO ORIENTALISTA

CON FIGURE

olio su tela, cm 90x55, entro cornice
Euro 650

707
PAESAGGIO CON CAVALLO

E SOLDATO

olio su tavola, cm 40x60, entro cornice
firmato
Euro 500

708
C. PRIVATO
coppia di dipinti raffiguranti 
lavandaie ad olio su tavola, cm 30x35,
entro cornici
Euro 450

709
GIOACCHINO PAGLIEI
RITRATTO DI DONNA

pastello su carta, cm 66x49, entro cornice
Euro 350

710
FORTUNATO DEPERO
BITTER CAMPARI

litografia, cm 68x98
Euro 300

711
SCORCIO DI PAESAGGIO CON FIGURE

olio su tavola, cm 30x40, entro cornice
firmato L.Bazzaro
Euro 300

712
REMO BRINDISI
VOLTI

olio su tela, cm 70x50, entro cornice
Euro 280



713
PULCINELLA CON FIASCA DI VINO

olio su cartone, cm 35x24, entro conice
recante firma G. Mormile
Euro 250

714
Coppia di antiche stampe a soggetti 
di Roma, cm 80x45, entro cornici
Euro 250

715
LUIGI SURDI
VASO CON FIORI

dipinto ad olio su tavola, cm 60x43, 
entro cornice
Euro 200

716
FANCIULLI

coppia di dipinti ad olio su tavola, 
cm 15x10, entro cornici firmati
Euro 200

717
CIOCCOLATINI PERUGINA

affiche, cm 100x140, entro cornice 
firmato F.Seneca
Euro 200

718
PITTORE DEL XX SEC.
CAPRICCIO CON ROVINE

dipinto ad olio su tela, cm 69x115, 
entro cornice
Euro 150

719
SERAFINI
INTERNO DI STALLA CON MUCCHE E FIGURE

dipinto ad olio su tavola, cm 50x69, 
entro cornice
Euro 150

720
FIGURA IN MASCHERA

olio su tavola, cm 49x94, entro cornice
firmato Giuseppe Succi
Euro 130

721
SCORCIO DI VENEZIA

coppia di acquarelli su carta, cm 30x20
entro cornici, firmati
Euro  120

722
VESPIGNANI
RITRATTO DI DONNA

litografia,  cm 60x40, entro cornice
Euro 100

723
RIUNIONE DI COLLEGHI

olio su tavola, cm 38x39, in cornice firmato
Euro 100

724
ASTRATTO

olio su tela, cm 71x101, firmato
Euro 90

725
Bozzetto di affresco architettonico 
a tecnica mista su carta, cm 50x80, 
entro cornice
Euro 80

726
Lotto composto da tre dipinti a soggetti
diversi
Euro 80

727
Lotto composto da tre disegni su carta 
a soggetti di nudi di donna, cm 95x75
Euro 70

728
Lotto composto da due antiche 
stampe raffiguranti scene di pulcinella, 
cm 40x50 e 28x37, 
entro cornici
Euro 60

729
UOMO CHE CAMMINA

disegno su carta, cm 18x30, entro cornice
firmato
Euro 60

730
GIANNI MASTRANTONI
MONTE LAURO TRA I CASTAGNI

tecnica mista su tela cm 80x100, 
entro cornice
Euro 50

731
ARTISTA ANONIMO
NATURA MORTA

dipinto ad olio su tela, cm 40x50, 
entro cornice
Euro 50

732
NATURA MORTA CON PERE

olio su tela, cm 40x60, entro cornice
firmato Bergica
Euro 50

733
Lotto composto da diverse lito a soggetti
diversi
Euro 50

734
FIGURA DI DONNA

disegno a matita, cm 10x15, entro cornice
firmato
Euro 50



735
TANGO

1912, xilografia, cm 21x23, entro cornice,
firmato Thajaht
Euro 50

736
FIGURA AL TAVOLO

tecnica mista su cartone, cm 48x43, entro
cornice firmato
Euro 50

737
Tappeto persiano Kashan, cm 200x270,
vecchia manifattura
Euro 350

738
Tappeto persiano Kerman cm 211x123,
vecchia manifattura
Euro 180

739
Tappeto Bukara Pakistan, cm 270x170
Euro 120

740
Tappeto Hamadam Zigler, cm 190x95
Euro 120

741
Tappeto Caucasico, cm 218x122
Euro 100

742
Succo d'erba, cm 148x84
Euro 100

743
Tappeto Belucistan, cm 170x100,
(difetti)
Euro 80

744
Tappeto Bukara, cm 159x127, 
(difetti)
Euro 80

745
Tappeto Qum, cm 208x140
Euro 80

746
Galleria persiana, cm 300x120
Euro 80

747
Tappeto Belucistan, cm 220x110
Euro 40

748
Tappeto yalameh, cm 197x80
Offerta libera

749
COPPA DELLA PERUGINA

affiche cm 96x136, entro cornice,
firmato F. Seneca
Euro 200

750
PAESAGGIO CON FIGURE

olio su tela cm 80x115, entro cornice, 
inizi XX sec
Euro 150

751
COPPIA SCORCI DI PAESE

oli su cartone, cm 9x13, entro cornici
Euro 130

752
RITRATTO DI PULCINELLA

olio su cartone, cm 29x19, entro cornice,
recante firma G.Mormile
Euro 100

753
AEROPITTURA

olio su tela, cm 38x56, in cornice, firmato
Euro 100

754
PITTORE DEL XIX SEC.
NATURA MORTA CON FRUTTA

olio su tavola, cm 26x36, entro cornice
Euro 80

755
SCORCIO DI MERCATO CON FIGURE

olio su cartone, cm 9x12, firmato Ricciardi
Euro 80

756
Esterno con figure
olio su tavola, cm 27x20, in cornice firmato
Euro 80

757
FIGURA ORIENTALE

tecnica mista su carta, cm 49x79
Euro 70

758
SCORCIO DI CITTà ARABA

olio su tela, cm 30x40, entro cornice
firmato
Euro 65

759
Cartella contenente diversi disegni 
su carta
Euro 60

760
A.INDONI
PAESAGGI

coppia di dipinti ad olio su rame, cm 9x15,
entro cornici
Euro 50



761
jOSè ORTEGA
IL PITTORE E LA MODELLA

serigrafia, cm 58x87, entro cornice
Euro 50

762
NATURA MORTA

olio su tela, cm 40x50, entro cornice
firmato Giorgio Iannucci
Euro 50

763
FABBRO

xilografia anni 10, entro cornice firmato
D.Cambellotti
Euro 50

764
SCORCIO DI CITTà ARABA CON FIGURE

acquarello su carta, cm 30x45, entro
cornice firmato
Euro 50

765
UFFICIALI IN CONGEDO

antica stampa, cm 64x45, entro cornice
Euro 50

766
FIGURA CON CAVALLO

olio su tavola, cm 28x27, entro cornice
Euro 40

767
Cartella contenente diversi disegni su
carta
Euro 40

768
FANCIULLA

dipinto ad olio su tavola, cm 24x29, entro
cornice siglato e datato
Euro 40

769
MODELLA

tecnica mista su carta, cm 26x33, entro
cornice firmato e datato
Euro 30

770
PUGLIA MATANIA
MATERNITà

olio su cartone, cm 56x58, 
entro cornice
Euro 30

771
SCORCIO DI PORTO CON

IMBARCAZIONI

olio su tela, cm 60x80, firmato
Euro 30

772
NUDO DISTESO

disegno su carta, cm 70x40, entro cornice,
firmato Castellani
Euro 30

773
PULCINELLA

disegno a china su carta, 
cm 50x70, entro cornice, 
firmato Giuseppe Supino
Euro 30

774
NUDO VIRILE

disegno su carta, cm 40x60 entro cornice
firmato Drei
Euro 30

775
NUDO DI DONNA

pastelli su carta, cm 30x50, entro cornice
firmato Galante
Euro 30

776
PAESAGGIO

olio su cartone, cm 16x22, 
entro cornice 
Euro 30

777
TENNISTA

xilografia cm 25x35, entro cornice firmato
Bosso
Euro 30

778
Composizione geometrica realizzata nello
stile di Damien Hirst con ali di farfalle vere
di varie forme e colori, anni ‘70
Euro 30

779
RITRATTO DI NOBILUOMO

pastello su carta, cm 36x28, entro cornice
Euro 30

780
SCORCIO DI VENEZIA

olio su tavoal, cm 12x15, entro cornice
Euro 30

781
NUDO DI DONNA

acquarello su carta, cm 28x38, entro
cornice firmato P. Van Derhem
Euro 20

782
BONAIUTI
BOTTIGLIE

olio su tavola, cm 40x30, entro cornice
Euro 20

783
Servizio da toletta in argento composto da
specchio e spazzola
Euro 50



784
Lotto composto da cinque libri di Buffon
sugli animali, 1788
Euro 50

785
Storia della ceramica greca, 1888
Euro 50

786
Lotto composto da tre volumi La Bibbia,
edizione Sanzunio
Euro 50

787
Candelabro ad una luce in 
porcellana con putti a rilievo, marcata, 
altezza cm 20
Euro 50

788
Lotto composto da due placche dell'800 
in porcellana bisquit con figure a rilievo,
cm 13x9,5
Euro 50

789
Lampada da scrivania con 
ufficiale napoleonico in porcellana
policroma con finiture dorate, 
fine XIX sec., h. cm 49
Euro 50

790
Piatto da muro in maiolica 
Caltagirone con decoro  vaso di fiori, 
diametro cm 42
Euro 40

791
Lotto composto da quattro oggetti diversi
in argento, gr. 200
Euro 40

792
Coppia di bruciaprofumi in bronzo
cesellato, poggiante su quattro gambe,
h. cm 23
Euro 40

793
Collana Torchon di perle naturali 
coltivate stile barocco composta 
da cinque fili di perle, ciascun filo 
e lungo 53 cm e tutta la collana è 
costituita da circa 3902 perle, 
elegante chiusura vintage in metallo
argentato con doppia lunetta di strass 
a taglio brillantini
Euro 40

794
MASTROIANNI
MARINO LA SAGRA DELL'UVA

lastra in ottone sbalzato, cm 15x20
Euro 40

795
Vasetto in pietra saponaria a decoro di fiori
e rilievo, h. cm 25
Euro 40

796
Lotto composto da tredici timbri di epoche
e materiali diversi
Euro 120

797
Cane di Fo in giada, poggiante su base 
di tek, h. cm 10, lung. cm 23
Euro 120

798
Portagioie in argento cesellato e niellato
con applicazioni in malachite, 
h. cm 3x12x8
Euro 100

799
Antico volatile in bronzo, arte orientale, 
h. cm 20
Euro 100

800
La piazza universale di tutte le professioni
del mondo, 1610
Euro 100

801
Centrotavola in argento di linea tonda
centinata poggiante su tre piedini a sfera,
gr. 355
Euro 95

802
Centrotavola di linea tonda in argento, 
gr. 310
Euro 80

803
Miniatura entro cornice in avorio
raffigurante ritratto di Wagner
Euro 80

804
Antico ventaglio in avorio e carta dipinta a
soggetto di figure, XIX sec
Euro 70

805
Contenitore cilindrico, lacca rossa, h. cm 6
Euro 60

806
Lotto composto da due cofanetti in argento
Euro 60

807
Figura neoclassica in bronzo su base in
marmo, montato a luce elettrica, h. cm 49
Euro 60



808
Servizio di posate personale, pz. 6,
completo di custodia
Euro 50

809
MADONNA CON BAMBINO

icona su tavola con rizza in metallo, 
XX sec., cm 43x35
Euro 50

810
SCULTORE FIORENTINO DELL’800
tondo in bronzo con autentica
Euro 50

811
Lume in porcellana dipinta, h. cm 50
Euro 50

812
Cofanetto in porcellana Limoges con
decoro di fiori e particolari dorati, 
diam. cm 15
Euro 40

813
Vassoio tondo in argento, diam. cm. 30
Euro 40

814
Lotto composto da cinque antiche foto 
a soggetti diversi
Euro 40

815
Bauletto portaposate in rovere, primi ‘900,
cm 20x46x35
Euro 40

816
Lotto composto da centrini a varie misure
ad uncinetto
Euro 40

817
Antico sigillo in argento sormontato da
scena erotica, h. cm 7,5
Euro 30

818
Dipinto indiano su tessuto raffigurante 
due danzatrici, epoca anni ‘50
Euro 30

819
Cucchiaino in argento con smalti
Euro 30

820
Codice civile, 1846
Euro 30

821
Lotto composto da due scatole ed un
portacarte in materiali diversi contenenti
carte da gioco
Euro 20

822
Coppia di candelieri ad una luce in
metallo, periodo Liberty, h. cm 26
Offerta libera

823
Lotto composto da tre obelischi in vetro,
h. cm 25

Offerta libera

824
Antica croce in argento e oro
Offerta libera

825
Lotto composto da tre antichi bastoni
Offerta libera

• • •
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826
Lotto composto da tre cornicette diverse
ed una mensola in legno dorato, primi 900
Euro 20

827
Lotto composto da bigiotteria varia
Euro 20

828
Antica spilla in argento con zirconi a forma
di foglie
Euro 20

829
Valigetta contenente tre drappeggi
massonici
Euro 30

830
SCUGNIZZO

scultura in bronzo, firmato Gemito, h. cm
18
Euro 30

831
Sovraporta in legno intagliato con testa di
fanciullo a rilievo, XIX sec., h. cm 30x70
Euro 30

832
Pouchette in tessuto, marcato Dior
Euro 30

833
Servizio di posate per arrosto con manici
in argento, pz.3, completo di custodia
Euro 30

834
Lotto composto da due personaggi
orientali in terracotta policroma, XIX sec.
Euro 40

835
Lotto composto da un centrotavola
e una potiche in ceramica “Belle epoque”

con elegante decoro grigio e blu, altezza
cm 16 e cm 33
Euro 40

836
Lotto composto da due vasetti in metallo
marcati Christofle
Euro 40

837
Coppia di tazze con piattino in porcellana
a decori di fiori con particolari dorati,
Russia primi 900
Euro 50

838
Lotto composto da tre volumi di Charls
Darwin, 1800
Euro 50

839
Lotto composto da un cofanetto 
ed un centrotavola in porcellana 
marcata Herend
Euro 50

840
Orologio da tavolo in bisquit a decoro fiori
e personaggi a rilievo, h. cm 28
Euro 50

841
Odalisca sdraiata, scultura in bisquit,
marcata, h. cm 12, lung. cm 20
Euro 60

842
Cornice da tavolo laminato in argento con
figura a rilievo, h. cm 33, larg. cm 28
Euro 60

843
Miniatura raffigurante Madonna 
con Bambino, dipinto su avorio, 
cm 4x3 ad assetto ovale in cornice, 
fine XIX sec
Euro 65

844
Servizio da tè in porcellana satsuma
imperiale, pz.9
Euro 70

845
Alzata centrotavola in porcellana a decoro
di fiori, marcato, h. cm 18
Euro 80

846
Brocca in maiolica a decoro di fiori,
marcata Richard, h. cm 13
Euro 80

847
Mortaio in bronzo, completo di pestello, 
h. cm 20
Euro 95

848
Lotto composto da diciotto libri diversi 
del ‘700
Euro 100

849
Lotto composto da un fermacarte 
ed un poscenere in vetro di Murano, 
primi ‘900, h. cm 10
Euro 100

850
Borsa vintage in pelle di pitone, anni 70,
completo di portafoglio
Euro 100



851
Snuf bottle in avorio, h. cm 6, XIX sec
Euro 100

852
Vasetto in vetro Lalique France, 
altezza cm 10
Euro 120

853
Coppia di portavasi in ceramica 
smaltata con decori di tralci di vite
argentati e fanciulli a rilievo, 
altezza cm 20
Euro 120

854
Centrotavola in porcellana a decoro 
di fiori in bronzo, marcata Limoges, 
diametro cm 19
Euro 140

855
Vaso in porcellana a decoro di fiori e
volatili, arte orientale, h. cm 43
Euro 150

856
Lotto composto da sei miniature a soggetti
di ritratti di donne, entro cornici diverse
Euro 150

857
Zuccheriera in argento, XIX sec., 
altezza cm 18
Euro 150

858
PIERRE LE FAGUAyS
DONNA GUERRIERO

scultura in bronzo con base in marmo
verde, h. cm 45
Euro 180

859
Lotto composto da diciannove 
Pulcinella in materiali diversi, misure 
max cm 37
Euro 200

860
Vassoio di linea ovale centinato 
in argento con bordo lavorato, gr. 620, 
cm 36x26
Euro 200

861
Lotto composto da due coppie di orecchini
in oro 18 kt
Euro 50

862
Vaso in smalto cloisonnè, h. cm 33
Euro 50

863
Lotto composto da 5 animaletti in cristallo
di Swarovski più un maialino in vetro 
di Murano
Euro 50

864
Coppia di sculture in bronzo dorato,
raffiguranti un bullterrier e un pechinese,
datate e firmate, h. cm 20
Euro 50

865
Coppia di tazze da tè in porcellana
decorata a mano, antica manifattura
Molaroni - Pescara
Euro 40

866
Candeliere a cinque luci in vetro soffiato,
primi 900, h. cm 34
Euro 30

867
Coppia di dipinti ad assetto ovale a
soggetto di vasi con fiori con cornice 
in bronzo dorato, diam. 13 h. cm 24
Euro 20

868
Centrotavola in vetro verde, 
altezza cm 6x18x19
Euro 20

869
Busto di donna acefalo in marmo, 
Italia centrale XVIII sec., h. cm 33
Euro 800

870
DUP DARIE
PAGLIACCIO

scultura in bronzo, h. cm. 58x50x18
Euro 500

871
Lampadario diciotto luci in bronzo dorato
con prismi, h. cm 70
Euro 350

872
Lotto composto da otto sedie in noce a
rocchetto con seduta e dorsale in stoffa,
XIX sec
Euro 250

873
Coppia di comodini in palissandro a tre
cassetti con finiture in bronzo, 
cm 80x63x36
Euro 200

874
Cornice in legno intagliato e dorato, 
XIX sec., cm 155x145
Euro 200



875
Mobile a due corpi in rovere, parte
inferiore ad un cassetto, parte superiore 
a due sportelli, nord Europa XIX sec., 
h. cm 127x120x44
Euro 150

876
Specchiera di linea rettangolare 
in palissandro con laterali a colonnine 
con particolari dorati, XIX sec., 
h. cm 74x112
Euro 120

877
Psiche da comò in noce ad un cassetto,
XIX sec., h. cm 45
Euro 120

878
Scaletta da libreria in mogano, 
altezza cm 65
Euro 80

879
Psiche da comò in noce con cassetto,
larg. cm 80, h. cm 86
Euro 50

880
Lampadario in ferro con prismi
Euro 50

881
Lavabo in ferro battuto e rame, primi ‘900,
altezza cm 135
Euro 40

882
Libreria girevole in noce con intarsio
Sheraton, h. cm 79, prof. cm 48, 
larg. cm 48
Euro 40

883
Libreria in rovere a sei ripiani, h. cm 200,
larg. cm 77, prof. cm 36
Euro 40

884
Lampadario a tre luci  in legno laccato 
e dipinto a motivo floreale
Euro 30

885
Specchio da comò in legno dipinto 
con soggetto di paesaggi orientali, 
h. cm 34x28
Euro 20

886
RITRATTO DI NOBILUOMO

antica incisione, cm 45x36, entro cornice
Euro 20

887
PITTORE NORD EUROPEO

Paesaggio palustre con figure e cavalli
acquarello cm 30x36, entro cornice siglato
Euro 20

888
ASTRATTO

tecnica mista su carta, cm 24x33, entro
cornice firmato
Euro 30

889
Lotto composto da due acquarelli a
soggetti di paesaggio e putto, entro cornici
Euro 30

890
LA MODELLA

disegno a carboncino su carta, cm 39x49,
entro cornice firmato Anselmo Bucci
Euro 30

891
SCORCIO DI AMSTERDAM

pastello cm 18x28, entro cornice firmato,
primi ‘900
Euro 30

892
Lotto composto da sei stampe a soggetti
diversi, entro cornici
Euro 40

893
RITRATTO DI DONNA

pastello su cartone, cm 42x61, entro
cornice firmato e datato
Euro 40

894
AUTORITRATTO

anni 50/60, acquaforte, cm 15x25, entro
cornice firmato Gino Severini
Euro 50

895
PITTORE

olio su tela, cm 49x39, in cornice, (difetti)
Euro 50

896
ESTERNO CON CARRO E FIGURE

olio su tela, riportato su tavola, cm 34x47
Euro 50

897
PAESAGGIO

olio su tela, cm 35x50, entro cornice
firmato Ernesto Mitri
Euro 50

898
CORRADO CAGLI
PULCINELLA

litografia 70x50, entro cornice
Euro 50



899
RAVAIOLI
FIGURE METAFISICHE

olio su tela, cm 100x70
Euro 60

900
ALLEGORIA DELLA CITTà DI ROMA

incisione del XVIII sec., cm 36x28, 
entro cornice
Euro 65

901
SCORCIO DI VENEZIA

olio su tela, cm 60x80, entro cornice
Euro 75

902
Lotto composto da due madonne in cornici
Euro 80

903
OSCAR D'AMICO
ARLECCHINO CON CHITARRA

olio su tela, cm 40x50, entro cornice
Euro 80

904
Scorcio di campagna con armenti
olio su tela, cm 10,5x15,5, entro cornice
firmato
Euro 90

905
COMPOSIZIONE GEOMETRICA

olio su tela, cm 26x34, entro cornice
firmato
Euro 100

906
Lotto composto da cinque xilografie 
a soggetti fascisti in cornici firmati
Euro 100

907
PAESAGGIO MONTANO

olio su cartone, cm 18x23, entro cornice,
firmato M.Foggia
Euro 120

908
PICCOLO PESCATORE

olio su tavola, cm 31x25, entro cornice,
firmato
Euro 150

909
PARTENZA DEI BERSAGLIERI

olio su cartone, cm 25x38, entro cornice
firmato C.Tafuri
Euro 200

910
MUSSOLINI

disegno futurista su carta cm 33x45, 
entro cornice firmato
Euro 150

911
GLICINE IN LAGUNA

acquarello, cm 35x30, entro cornice
firmato F.Nezzo
Euro 100

912
MUCCINI
FIGURA

tecnica mista su carta, cm 55x42, 
entro cornice
Euro 80

913
Lotto composto da una natura morta ad
olio su faesite, cm 34x38 ed un paesaggio
con cigni a tecnica mista su cartone, 
cm 13x22, entro cornice
Euro 60

914
CONTADINA SOVIETICA

olio su tela, cm 33x43, entro cornice
firmato Gerasimov
Euro 50

915
FORTUNATO DEPERO
CORDIALE CAMPARI

Xilografia cm 25x31
Euro 50

916
TAMBURI
VEDUTA DI PARIGI

lito cm 50x70, entro cornice
Euro 20

917
PITTORE DEL XX SEC.
VASO CON FIORI

olio su tela, cm 76x60
Euro 20

918
ARTISTA ANONIMO
NATURA MORTA

olio su tela, cm 70x50, 
entro cornice
Euro 10

919
Scrivania in noce a tre cassetti con 
piano in pelle, lung. cm 79, larg. cm 140,
prof. cm 70
Euro 120

920
Armadio in noce a due sportelli, 
XIX sec., h. cm 63, larg. cm 110, 
prof. cm 52
Euro 100



921
Scrivania in noce a tre cassetti con
pianetto estraibile, h. cm 81, larg. cm 146,
prof. cm 74
Euro 100

922
Specchiera di linea rettangolare centinata
in legno dorato e graffito, cm 115x95,
Francia XIX sec
Euro 80

923
Comodino in noce ad un cassetto ed uno
sportello, XIX sec., h. cm 78x54x40
Euro 70

924
Tavolinetto di linea tonda in noce,
poggiante su colonna e tre piedi, XIX sec.,
h. cm 71
Euro 70

925
Specchiera dell'800 in legno dorato, 
cm 70x90
Euro 50

926
Mobilino da lavoro in noce ad un cassetto
con piano alzabile, primi 900, h. cm 70,
prof. cm 40, larg. cm 58
Euro 50

927
Scrivania in noce
Euro 40

928
Coppia di portaceri in legno, montati a luce
elettrica, h. cm 60
Euro 40

929
Specchio a forma di sole in legno dipinto,
h. cm 100
Euro 30

930
Piatto in maiolica blu a decoro di fiori,
diam. cm 31
Euro 20

931
Lotto composto da due mobilini diversi 
a legno a noce
Euro 20

932
Cofanetto in noce, h. cm 28
Euro 20

933
Baule dell'800 in abete, h. cm 35, larg. 
cm 90, prof. cm 34
Euro 20

934
Colonna in alabastro, XIX sec., h. cm 68
Euro 60

935
Bracciale a quattro fili in corallo cerasuolo
con chiusura in oro 18 kt con tre brillantini
kt. 0,60, tre zaffiri ed una perla
Euro 1.000

936
Bracciale in oro 18 kt con zaffiri 
e brillantini, gr. 17,4
Euro 600

937
Anello contrariè in oro 14 kt e cinque
brillanti, kt 0,60
Euro 600

938
Anello in oro bianco con brillante kt 0,90 e
brillantini, gr. 10
Euro 650

939
Servizio di posate in aregnto composto da
dodici cucchiai grandi, 12 cucchiai medi,
dodici forchette grandi, dodici  forchette
medie e dodici cucchiaini piccoli, gr. 3260,
XIX sec
Euro 600

940
Figura con cesta, scultura del XIX sec. in
avorio
Euro 550

941
Coppia di orecchini in oro 18 kt. e argento
con corallo di Sardegna
Euro 500

942
Calamaio in vetro scuro con fascio littorio
in metallo estraibile uso sigillo, anni 30, h.
cm 24
Euro 400

943
Lotto composto da un centrotavola in
argento barcaccia romana, h. cm 6,5x24 e
dodici segnaposti della stessa forma
Euro 350

944
Cristo in avorio del XIX sec., h. cm 30,
entro cornice dorata
Euro 1.200

945
Anello in oro bianco 18 kt con brillantini e
smeraldi
Euro 850



946
Antica collana La presuntuosa in oro
Euro 900

947
Solitario in oro bianco 18 kt. con brillante
Euro 750

948
Pendente in oro bianco, turchese e
brillantini, gr. 16
Euro 500

949
Collana in corallo, gr. 53,8
Euro 650

950
Servizio tè e caffè in argento sbalzato con
manici in legno,gr. 2750,  XIX sec., pz. 4
Euro 650

951
Lotto di due potiches in pietra dipinta a
finto marmo, XIX sec. h. cm 80
Euro 500

952
MADONNA NERA

scultura in porcellana policroma, marcata
Lenci, h. cm 21
Euro 450

953
SCENA CON FANCIULLI E CAPRETTA

scultura in maiolica chiara, restauri e
difetti, Bassano, XIX sec., cm 35x43
Euro 400

954
Antico servizio da toletta in cristallo con
particolari in argento e avorio, inizi 900 pz. 6
Euro 300

955
PINO CONTE
DONNA

scultura in bronzo, h. cm 27 
con autentica
Euro 300

956
Miniatura rappresentatnte una 
fanciulla, entro cornice in radica 
con applicazioni in bronzo dorato, 
cm 9,5x7,5
Euro 280

957
Lotto composto da una caffettiera, 
una teiera ed una lattiera in argento,
manici in legno, gr. 1040
Euro 250

958
AMAZZONE A CAVALLO

scultura in bronzo, firmato j.L. Gerome,
cm 80x80
Euro 250

959
Orologio da camino in bronzo dorato 
e cesellato con quadrante in porcellana
con base in legno, (da revisionare), 
XIX sec. h. cm 30
Euro 200

960
Versace, foular in seta dipinta in cornice,
cm 84x84
Euro 150

961
Vaso in porcellana con decoro di figure,
Cina XIX sec., h. cm 30
Euro 140

962
Scatolina in porcellana con decoro 
di figure, Cina XIX sec., 
diametro cm 12
Euro 120

963
Calamaio in cristallo, marcato Cartier, 
altezza cm 5,5
Euro 100

964
Vittoria alata
scultura in bronzo con dedica, 
altezza cm 27
Euro 100

965
Lotto composto da due placche 
in porcellana bisquit a soggetti di figure 
a rilievo
Euro 100

966
Lotto composto da due sculture 
in ottone a soggetti astratti, firme 
illegibili
Euro 80

967
Lucerna in argento, XIX sec
Euro 70

968
Coppia portacandele ad una luce in
porcellana bianca con decori dorati,
marcati Herend, h. cm 18
Euro 60

969
Centrotavola in argento, gr. 308, h. cm 8
Euro 50



970
Coppia vasi luigi Filippo in 
porcella con medaglioni a decoro 
floreale con particolari dorati, altezza 
cm 27, (difetti)
Euro 50

971
Lotto di trte libri di Cicerone, 1594
Euro 50

972
Antico bruciaprofumo in bronzo, arte
orientale, h. cm 65
Euro 50

973
RAGAZZA CON CESTA DI FIORI

scultura in porcellana Maissen, h. cm 20,
(difetti)
Euro 40

974
Salsierina in porcellana policroma
raffigurante figura orientale con volatile,
marcata, h. cm 11
Euro 30

975
Caraffa in metallo, h, cm 14
Euro 20

976
Portacandele in vetro di Murano, sorretto
da tritone, h. cm 22
Euro 20

977
Porta bon bon realizzato in metallo
argentato con vaschetta a forma 
di conchiglia
Euro 20

978
CESARE VIANELLO
LAGUNA VENETA

olio su tela, cm 95x115, entro cornice
Euro 2.500

979
PITTORE DEL XVIII SEC.
COPPIA DI PAESAGGI CON ROVINE E FIGURE

olio su tela, cm 113x94, in cornici coeve
Euro 1.200

980
VICOLO NAPOLETANO CON FIGURE

olio su tela, cm 43x55, entro cornice
firmato
Euro 800

981
RITRATTO DI GIOVANE

olio su tela, cm 65x49 entro cornice
firmato Crema
Euro 700

982
UMBERTO BONETTI
MOTOCICLISTA

disegno su carta, cm 24x39, entro cornice
con autentica
Euro 500

983
GIOVANNI OMICCIOL
BARACCA

olio su tela, cm 35x55, entro cornice 
con autentica su foto
Euro 450

984
ANTONIO BARONE
PAESAGGIO FLUVIALE CON FIGURA

olio su tela, cm 70x45, entro cornice
Euro 400

985
SCORCIO DI PAESAGGIO CON CASE E FIUME

dipinto del 600 ad olio su tela, cm 50x49,
entro cornice
Euro 400

986
LUCIO DEL PEZZO
collage su carta, cm 44x62
Euro 350

987
PAESAGGIO ORIENTALE

acquarello su carta, 
cm 52x76, entro cornice firmato 
Filippo Carcano
Euro 350

988
FANCIULLA CON DAINO

dipinto a pastelli ad olio su tela, 
cm 110x70, XIX sec.
Euro 350

989
OSVALDO PERUZZI
AEROVISIONE

tempera su carta, cm 35x24, 
entro cornice
Euro 300

990
RITRATTO DI NOBILE SIGNORA

pastello, cm 74x46, XIX sec, 
entro cornice
Euro 300

991
LUCE BALLA
SERENITà

1938, olio su tavola, cm 100x63, 
entro cornice
Euro 250



992
REMO BRINDISI
LA STALLA E IL CALORE

olio su tela, cm 40x29,5, entro cornice
Euro 200

993
INTERNO CON CONTADINA

olio su tela, cm 60x50, 
entro cornice firmato
Euro 200

994
PITTORE DEL XVIII SEC.
SCENA RELIGIOSA

olio su tela, cm 54x44
Euro 150

995
MANCINI
RITRATTO DI DONNA

disegno a matita, cm 21x30, 
entro cornice
Euro 120

996
ALIGI SASSU
TRE DONNE AL BAR

serigrafia cm 93x120, entro cornice
Euro 100

997
DESIO FABBRI
AEROPITTURA

1922, olio su tela, cm 26x19, entro cornice
Euro 100

998
PAESAGGIO BOSCHIVO CON FIUME E ROVINE

acquarello su carta, cm 35x46, 
entro cornice firmato
Euro 90

999
GIARDINO CON FIGURE

olio su tavola, cm 34x54, in cornice firmato
Euro 80

1.000
PITTORE DEL XIX SEC.
RITRATTO DI FANCIULLA

olio su masonite, cm 34x15
Euro 70

1.001
Lotto composto da tre disegni su carta a
soggetti di nudi d'uomo, cm 93x75
Euro 70

1.002
Lotto composto da tre antiche stampe
raffiguranti burattini, entro cornici
Euro 60

1.003
G. CUTURI
VASO CON FIORI

olio su tela, cm 50x40, entro cornice
Euro 50

1.004
INTERNO CON FIGURE

stampa francese, cm 72x59, entro cornice
Euro 50

1.005
VENEZIA

olio su compensato, cm 30x46, entro
cornice firmato Giordano
Euro 50

1.006
INTERNO DI CASA CON FIGURE

disegno a tecnica mista su carta, 
cm 62x48, entro cornice
Euro 50

1.007
PAESAGGIO FLUVIALE CON ARMENTI

SU SFONDO CASA

olio su tela, cm 60x80 firmato e datato
1945
Euro 40

1.008
MIETITURA

olio su tela cm 50x70, entro cornice
firmato Vitanzi
Euro 30

1.009
Studi di nudo su carta, cm 50x35, entro
cornice firmato Dazzi
Euro 30

1.010
Lotto composto da tre incisioni a soggetti 
e misure diverse, entro cornici firmati
Euro 30

1.011
Tappeto Kirman laver, cm 265x185
Euro 250

1.012
Tappeto Senneh, cm 116x178
Euro 130

1.013
Tappeto Turko Kaysari, cm 285x196
Euro 120

1.014
Tappeto Nain, cm 123x190
Euro 120

1.015
Tappeto persiano misto a seta, 
cm 60x100, vecchia manifattura
Euro 100



1.016
Lotto di quattro piccoli tappeti diversi
Euro 90

1.017
Tappeto Belucistan, cm 188x112, (difetti)
Euro 80

1.018
Tappeto Hardebil, cm 160x90
Euro 80

1.019
Tappeto Caucasico, cm 200x98
Euro 80

1.020
Galleria persiana, cm 250x96
Euro 65,00

1.021
Tappeto Belucistan, cm 187x110
Euro 40

1.022
Galleria persiana, cm 201x106
Euro 40

1.023
CAMPAGNA ROMANA CON CONTADINI

olio su tela, cm 70x90, in cornice, firmato
Euro 350

1.024
ESTERNO DI VILLA CON FIGURE

olio su tavola, cm 35x27, entro cornice
Euro 300

1.025
PAESAGGIO CON PASTORELLA E MUCCHE

dipinto dell'800 ad olio su tela, cm 46x63,
entro cornice
Euro 250

1.026
RITRATTO DI RAGAZZA

olio su cartone, cm 15x12, entro cornice
firmato
Euro 70

1.027
GIUSEPPE SUCCI
olio su tela, cm 50x70, entro cornice
Euro 70

1.028
CASTAGALLI
PAPPAGALLO

olio su tela, cm 100x80
Euro 50

1.029
MUCCHE

olio su tela, cm 70x100, entro cornice
firmato G.Bartini
Euro 50

1.030
FIGURA CON PUTTO

olio su tela, cm 25x25, in cornice, XIX sec.
Euro 50

1.031
PAESAGGIO INNEVATO CON FIGURE

acquarello su carta, cm 35x25, 
entro cornice
Euro 40

1.032
BEVITORE

olio su tavola, cm 24x20, entro cornice
Euro 30

1.033
NOBILUOMO

tecnica mista su carta, cm 20x30, 
entro cornice firmato
Euro 30

1.034
PAESAGGIO

olio su tela, cm 60x70, entro cornice
firmato Osvaldo Piraccini
Euro 30

1.035
NUDO DI SCHIENA

disegno a matita su carta, cm 35x50, entro
cornice firmato Bruno Croari
Euro 30

1.036
NUDO DI DONNA

disegno su carta, cm 35x45, entro cornice
firmato Socrate
Euro 30

1.037
NUDO D'UOMO

disegno su carta, cm 35x50 entro cornice
firmato Dudreville
Euro 30

1.038
Coppia di stampe a soggetto romantico,
entro cornici
Euro 30

1.039
Coppia di stampine a soggetti diversi,
entro cornici
Euro 30

1.040
SCORCIO DI CORTILE

acquarello su carta, cm 34x50, entro
cornice
Euro 30

1.041
BOTTIGLIE

olio su tavola, cm 40x30, entro cornice
Euro 30



1.042
FIGURE OTTOCENTESCHE

disegno realizzato a tecnica mista 
su carta, cm 10x14, entro cornice 
siglato
Euro 30

1.043
SCORCIO DI CITTà NORDICA

CON FIGURE

antica incisione, cm 30x40, 
entro cornice
Euro 20

1.044
SCORCIO DI PAESE

CON FIGURE

acquarello, cm 19x25, entro cornice
firmato, fine XIX sec
Euro 20

1.045
SCENA ROMANTICA

oleografia cm 40x70,
entro cornice

Euro 20

1.046
Lotto composto da due dipinti a soggetti 
e misure diverse firmati
Euro 20

1.047
RITRATTO MASCHILE

disegno su carta, cm 40x50, entro cornice
firmato Esposito
Euro 20

1.048
OPERAI

olio su masonite, cm 30x22, entro cornice
firmato E.Ramirez
Euro 20

1.049
BASILICA DI SANTO STEFANO

disegno su carta, cm 25x36, entro cornice
Euro 20

1.050
Cartella contenente cinque lito di Franz
Borghese
Euro 20

1.051
Lito a soggetto erotico, entro cornice
Euro 20

1.052
SCORCIO DI PAESE

disegno a matita su carta, cm 27,22, 
entro cornice
Euro 20

1.053
ALIGI SASSU
DONNA ORIENTALE

litografia acquarellata, cm 70x55, 
entro cornice
Euro 10

1.054
PAESAGGIO CON ALBERI

olio su cartone, cm 29x24, entro cornice
firmato
Euro 10,00

1.055
FRANZ BORGHESE
FIGURE

Serigrafia cm 47x33, entro cornice
Offerta libera

1.056
FIORI

olio su tela cm 70x50, firma non leggibile
Offerta libera

1.057
HERMES
fular in seta dipinto,cm 84x84, 
entro cornice
Euro 200

1.058
Antica scultura in marmo raffigurante
Budda, h. cm 50
Euro 180

1.059
Fioriera in rame, XIX sec., 
altezza cm 24x52
Euro 180

1.060
Orologio in bronzo cesellato con
quadrante a numeri romani, fine XIX sec.
altezza cm 60
Euro 160

1.061
Coppia di antichi anelli borbonici 
in oro basso
Euro 150

1.062
Calice in argento, h. cm 23
Euro 150

1.063
Miniatura raffigurante fanciulla, 
dipinta su avorio ad assetto tondo, 
dim. cm 7, entro cornice, firmata,
XIX sec

Euro 145

1.064
Centrotavola in argento di linea tonda
centinata, gr. 495
Euro 130



1.065
Centrotavola di linea rettangolare 
in argento, h. cm 8x31x22
Euro 120

1.066
NUDO DI DONNA CON COLOMBE

scultura in porcellana policroma, 
altezzza cm 14
Euro 100

1.067
Lotto di quattordici statuine raffiguranti
pulcinella in terracotta dipinta, marcati, 
altezza max cm 12
Euro 100

1.068
Calamaio in argento, gr. 460, 
XIX sec
Euro 100

1.069
Lotto composto da tre piattini in maiolica,
marcati C.R.Norma, diam. cm 21
Euro 60

1.070
Trittico composto da potiche e due 
vasetti in maiolica delft a decoro 
di paesaggi e fiori, h. cm 31
Euro 50

1.071
Alzata in bronzo brunito retta da putti, 
altezza cm 32
Euro 50

1.072
Lotto composto da trentasei opere 
di metastasio, 1828
Euro 50

1.073
Opera di Van Helmont, 1655
Euro 50

1.074
Lotto composto da diverse tovagliette 
e centrini
Euro 50

1.075
Cruet in argento completo di due flaconi 
in vetro, bolli Roma, XVIII sec
Euro 50

1.076
Antico macinapepe in argento,
altezza cm 26
Euro 40

1.077
Cane di Fo in giada poggiante su base 
in legno, h. cm 6
Euro 30

1.078
Lotto composto da tre volumi di edizione
stereopica dei greci, 1839
Euro 30

1.079
Cofanetto in legno, arte sorrentina
Euro 30

1.080
Lotto composto da tre antiche cornicette 
in legno dorato
Euro 30

1.081
Coppia di scatole in porcellana con fiori 
a rilievo e decoro policromo, marcate
Maissen, fine 800, h. cm 8
Euro 30

1.082
Zuppiera con sottopiatto in peltro
argentato, h. cm 19x33
Euro 20

1.083
Frammenti di mani in terracotta poggianti
su base, XVIII sec., h. cm 16
Euro 20

1.084
Scorcio di cortile, lastra in ottone incisa 
e cesellata, XX sec., entro cornice, 
cm 15x22
Euro 20

1.085
Lotto composto da un portaliquori e due
portabiglietti in argento
Euro 20

1.086
Lotto composto da un versatoio con bacile
in metallo argentato, h. cm 37
Euro 20

1.087
Lotto composto da tre cofanetti in materiali
diversi, primi 900
Euro 20

1.088
Fregio in legno intagliato e dorato, XIX sec
Euro 20

1.089
Lotto composto da un alzata ed un
cofanetto in metallo
Euro 20

1.090
Piatto in metallo con bordo cesellato
Euro 20



1.091
Servizio da cognac per sei in vetro e
argento, (difetti)
Euro 20

1.092
Servizio da sei da rosolio in metallo dorato
e vetro con figura a rilievo, h. cm22
Euro 20

1.093
Trousse in bachelite, (difetti)
Euro 10

1.094
Coppia di putti in bronzo cesellato
Euro 10

1.095
Bottiglietta in porcellana con particolari 
blu e fiori, h. cm 18
Euro 10

1.096
Composizione polimaterica 
di vari oggetti e materiali diversi
raffigurante automobile, cm 32x25,
entro cornice
Offerta libera

1.097
Coppia di salierine in maiolica 
sorrette da tripoli, marcati, 
altezza cm 10
Offerta libera

1.098
Vassoio di linea tonda centinata in
Sheffield inciso, diam. cm 37
Offerta libera

1.099
Anello in argento e ambra
Euro 20

1.100
Lotto composto da cinque miniature a
soggetto di donne, di cui due stampe,
entro cornici in avorio
Euro 250

• • •











705
PITTORE DEL XVIII SEC.

PUTTINO CON GHIRLANDE

DI FIORI

olio su tela, cm 73x92

















594
WRIGHT GRIMANI
NO FUEL

2016, installazione,
cm 122x93x41

94
WRIGHT GRIMANI
TELECHRIST

2016, installazione, 
cm 29x93x29

è la Televisione l'oggetto sul quale Wright Grimani
concentra da anni ed in modo totale la propria ricerca.
Con un atteggiamento visionario e profetico, ironico e
spudorato amplifica all'ennesima potenza lo status pseudo
vegetativo in cui versa il mezzo di comunicazione per
eccellenza. Una seria presa di coscienza sul potere che lo
stesso esercita sulle masse. I televisori di Grimani non
trasmettono mai nulla ed appaiono sempre spenti o accesi
su canali morti. Le “provocazioni” artistiche di Grimani
sono molto note al pubblico al punto di essere sempre
state riportate a livello nazionale da Telegiornali,
Quotidiani, riviste specializzate e siti web. Tra queste
ultime spiccano sicuramente quelle nel corso della
Triennale di Roma e dell'ultima Biennale di Venezia. In
Laguna ha esposto uno scatolone vuoto.





978
CESARE VIANELLO
LAGUNA VENETA

olio su tela, cm 95x115













369
CERCHIA DI ANDREA BRUSTOLON
(1662 - 1732)

puttino in legno poggiante su base
ebanizzata, h. cm 59







717

474

478 710



200172

749 477 989

































MAndAto A pArtecipAre ed AcquistAre ALL’AstA

1) Con il presente si rilascia delega al sig.                                                                                                               nato a

il                                    codice fiscale                                                residente in                                 via

a partecipare all’asta fissata nei giorni e per i lotti sopra indicati e a fare offerte in mia vece, nome e conto al fine dell’acquisto degli stessi nella misura massima di offerta sopra

descritta, delegandolo altresì a sottoscrivere tutti i documenti necessari, al fine dell’acquisto e dando sin d’ora per rato e valido il suo operato senza riserva alcuna, ed

acconsentendo di riconoscere l’esito anche via mail così come sopra indicata entro i 7 giorni dall’aggiudicazione a cura dell’incaricato.

2) Il delegato è altresì autorizzato al ritiro dei beni aggiudicati nei termini indicati nel regolamento trascritto nel retro che si dà per conosciuto da entrambi e le cui condizioni

sono accettate senza riserva alcuna con la sottoscrizione.

3) il delegante e il delegato sono responsabili in via solidale del pagamento dei beni aggiudicati.

4) Si autorizza la Casa D’Aste Pirone S.r.l. concedendo il consenso, al trattamento dei dati personali ex art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia

di protezione dei dati personali, essendo stato edotto di tutte le informazioni previste all’art.13 stesso decreto legislativo e  successive modifiche. Responsabile dell’uso dei dati

è l'amministratore unico nella persona del Sig. Roberto Pirone.

si allega documento di identità personale in corso di validità sottoscritto in originale del mandatario e del suo eventuale delegato.

Si sottoscrive per accettazione e dopo specifica rilettura, in deroga agli artt. 1342 e 1342 del codice civile, il punto 3) del presente mandato a partecipare e della delega.

Da compilare in ogni sua parte e presentare personalmente presso la Casa D’Aste Pirone S.r.l. oppure da inviare tramite mail info@astepirone.it oppure fax al numero 06 66541949

ENTRO E NON OLTRE LE 24 ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA COSÌ COME INDICATA NEL CATALOGO. Per oggetti il cui valore di base d’asta è fissato ad € 2.000,00, la

case d’aste si riserva il diritto di chiedere una quota a titolo di garanzia da corrispondere a mezzo bonifico con contestuale comunicazione del numero di C.R.O. ed esibizione

della ricevuta. In caso di mancata aggiudicazione del lotto la detta somma verrà restituita tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data dell’asta. 

Nome/ragione sociale                                                                                       cognome

indirizzo

città                                                                                               CAP                                       provincia

telefono                                                            cellulare                                                              e-mail

documento                                        numero                                     Codice Fiscale/Partita IVA

Roma

firma del cliente

per accettazione di tutte le  condizioni sopra riportate

firma del delegato

per accettazione di tutte le  condizioni sopra riportate

Roma

firma del cliente

per accettazione di tutte le  condizioni sopra riportate

firma del delegato

per accettazione di tutte le  condizioni sopra riportate

data gara telefonican. lotto breve descrizione offerta massima
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iMportAnte AstA dei beni di un prestigioso cAsteLLo

neLLe vicinAnze di roMA

sArAnno posti in venditA Arredi e Loro coMpLeMenti: MobiLi, 

porceLLAne, Avori, MAioLiche, Argenti e dipinti dAL ‘600 AL ‘900

iMportAnte coLLezione di vAsi in MAioLicA deL Xvii sec.

inoLtre verrAnno Messe in venditA ALcune MAcchine d'epocA

trAttAtive riservAte per L'Acquisto deL soLo cAsteLLo

casa d’Aste pirone s.r.l. via degli Aldobrandeschi, 25 - 00163 Roma
06 66414187 - 335 6358409 - info@astepirone.it - www.astepirone.it



       

   

         

         

        

       

      

          
        



via degli Aldobrandeschi, 25 - 00163 Roma tel. 06 66414187 - fax 06 66541949 - mobile 335 6358409 - 333 9842450
info@astepirone.it - www.astepirone.it


