
AstA di AntiquAriAto e Arte ModernA
Roma, 26 - 29 febbraio 2020





AstA di AntiquAriAto e Arte ModernA

● esposizione
dal 21 al 25 febbraio 2020
ore 10/13 - 14/19

● AstA

PRIMA TORNATA
26 febbraio 2020 ore 17
lotti 1 - 340

SECONDA TORNATA
27 febbraio 2020 ore 17
lotti 341 - 680

TERZA TORNATA
28 febbraio 2020 ore 17
lotti 681 - 1021

QUARTA TORNATA
29 febbraio 2020 ore 17
lotti 1022 - 1357



Arredi antichi, porcellane, sculture, 

arte coloniale, vintage e design

roberto pirone e cristofer niemirski

Arte orientale

paola udovich ottaviani

Argenti e avori

giuseppe bontempi

Tappeti

omid Leone Khayajei

Dipinti antichi e dell’800

roberto pirone

06 66414187  -  info@astepirone.it   -  www.astepirone.it

stiAMo seLezionAndo per Le nostre prossiMe Aste beni singoLi
e intere coLLezioni di dipinti Antichi e Moderni, porceLLAne,
tAppeti, ori e Argenti, MobiLi. i nostri esperti sono A vostrA
disposizione per vALutAzioni e stiMe  

Arte moderna e contemporanea

stefano simmi

Gioielli e orologi

Mastini Massimo

Macchine musicali e strumenti scientifici

nicola simeone

Amministrazione

Antonella de Lellis

Allestimento e logistica

Marco damiani 



r e g o L A M e n t o  d i  A c q u i s t o

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.
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1
Madonna con Bambino
olio su tavola, cm 48x30, Scuola senese,
XV sec.
Euro 600/1.100

2
Zuppiera in porcellana Herend a decoro di
frutti a rilievo, particolari dorati, altezza 25
cm, diametro 31 cm
Euro Euro 400/750

3
dal perugino
La Madonna del Sacco
olio su tela, cm 84x84, entro cornice
Euro 4.000/7.800

4
Lotto composto da otto calici in argento,
interno a vermeil, marcati Bulgari, 
H 21, gr. 1690
Euro 2.100/4.000

5
scuola italiana del Xvii sec.
Cristo deriso, olio su tela, 
cm 157x138,5
Euro 1.300/2.500

6
Samovar in argento, manico in ebano, 
bolli Torino, altezza 28 cm, 
gr. 1420
Euro 1.000/2.200

7
Tavolinetto da salotto in ferro battuto 
con piano composto da dodici 
mattonelle Castelli raffiguranti paesaggio
con rovine, XVIII sec., cm 42x60x80,
(difetti su tre mattonelle)
Euro 500/950

8
scuola fiamminga del XiX sec.
Interno con giocatori di carte
olio su tela, firmato, cm 28x35, in cornice
Euro 600/1.100

9
Secretaire in mogano a tutto intarsio
floreale e volatili in bosso, ad un cassetto e
tre sportelli di cui uno a calatoia, con
cassettini e vuoti all'interno, guarnizioni in
bronzo, Olanda, XIX sec., cm 158x95x50
Euro 900/1.700

10
Natività
olio su tavola, cm 128x70, XVIII sec.
Euro 600/1.100

11
Salotto Luigi Filippo in legno dorato ed
intagliato composto da un divano e da
quattro sedie, XIX sec.
Euro 500/950

12
Alzata centrotavola in porcellana Herend a
decoro di farfalle e volatili, altezza 7 cm,
diametro 27 cm
Euro 200/380

13
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con vaso e fiori
olio su tela, cm 60x50, datato 1937, 
entro cornice
Euro 450/850

14
Natura morta con cacciagione
olio su tela, cm 93x74, XIX sec., entro
cornice
Euro 900/1.750

15
Coppia di poltrone Saporiti modello P60, in
velluto nere, complete di puff
Euro 800/1.500

16
Bambini intenti nella lettura
olio su tavoletta, cm 44x32, firmato Pippo
Rizzo, entro cornice
Euro 700/1.300

17
Pendola con cassa sferica in 
porcellana blu sormontata da putto 
e figure alate ai lati, quadrante smaltato, 
il tutto sorretto da Cupido in metallo,
Francia, XIX sec., altezza 92 cm
Euro 350/650

18
Croce in oro 18 kt con pietre e 
microperle, gr. 8
Euro 350/650

19
Coppia di mosaici raffiguranti 
scorci di Venezia, cm 9x14,5, 
entro cornici
Euro 300/580

20
Cornice di linea rettangolare in legno
intagliato, dorato ed argentato, con ricamo
raffigurante figura copta, XIX sec., 
cm 38x29
Euro 300/580

21
Michele zappino (1949)
Fanciulla
scultura in bronzo poggiante su base in
marmo, altezza 80 cm
Euro 800/1.500
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22
Salvator Mundi
olio su tela, cm 63x47, fine XVII sec., entro
cornice coeva
Euro 350/650

23
Cavalli
scultura in bronzo, fine XIX sec., cm 34x52
Euro 200/380

24
Servizio da tè e caffè in argento completo
di vassoio, pezzi 6, gr. 2100
Euro 550/1.000

25
Madonna con Bambino
olio su zinco, cm 46,5x34,5, XVIII sec.,
entro cornice
Euro 400/750

26
Ponte S. Angelo con figure
olio su tela, cm 40x75, XIX sec., 
entro cornice
Euro 400/750

27
Coppia di orecchini in oro bianco con
zaffiro e brillanti
Euro 1.800/3.500

28
Vetrata con vetri colorati e piombati a
decoro floreale, periodo Liberty, 
cm 184x68
Euro 1.600/3.000

29
Vetrata con vetri colorati e piombati a
decoro di iris, periodo Liberty, cm 210x75
Euro 750/1.400

30
Pannello in terracotta dipinta a 
motivo di stemma araldico, XVIII sec., 
cm 32x102
Euro 200/380

31
Credenza di linea mossa in noce a due
cassetti e due sportelli a finti cassetti, fine
XVIII sec., cm 106x130x66
Euro 350/650

32
Orologio in bronzo con quadrante
sormontato da fanciulla con amorino, base
in marmo, poggiante su quattro piedini a
forma di palme, Francia, fine XIX sec.,
altezza 62 cm
Euro 400/750

33
Madonna velata
olio su tela, cm 49x35,5, XVII sec., entro
cornice
Euro 200/380

34
Interno di stalla con contadino e suini
olio su tela, cm 31x39, firmato, 
entro cornice
Euro 200/380

35
Interno di monastero con frati
olio su tela, cm 42x32, firmato, 
entro cornice
Euro 200/380

36
Scorcio del ghetto con figure
olio su cartoncino, cm 25x35, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

37
salvatore Maresca
Ritratto d'uomo con pipa
olio su tavola, cm 50x40, entro cornice
Euro 200/380

38
Ritratto di anziano arabo
pastello su carta, cm 53x40, firmato e
datato, entro cornice
Euro 200/380

39
Scorcio di Venezia
acquarello su carta, cm 50x36, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

40
Paesaggio con figure ed armenti
olio su tela, cm 48x58, firmato, in cornice
Euro 200/380

41
Specchiera di linea rettangolare in legno
dorato e traforato, cm 160x90
Euro 200/380

42
Anton pietro valente (1896-1975)
Estate nel bosco
olio su tavola, cm 34x40, entro cornice
Euro 200/380

43
Lampada da tavola di linea impero in
marmo con guarnizioni in bronzo, h 58 cm
Euro 300/580

44
bruno Landi (1941)
Maternità
olio su tela, cm 60x40, entro cornice
Euro 350/650
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45
Paesaggio con nudi di donne
olio su tela, cm 128x160, firmato, primi
'900, entro cornice
Euro 300/580

46
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con vaso e fiori
olio su tela, cm 50x40, datato 1969, 
entro cornice
Euro 300/580

47
Il bacio
olio su tela, cm 51x31, fine XIX sec., entro
cornice
Euro 300/580

48
Ballerina di can can
olio su tela, cm 55x45, firmato Simbari,
entro cornice
Euro 300/600

49
edgardo rossaro (1882-1972)
Costa con barca
olio su cartone, cm 70x100, entro cornice
Euro 300/550

50
orfeo tamburi (1910-1994)
Scorcio di piazza
tecnica mista su carta, cm 22x27,5, 
entro cornice
Euro 300/550

51
bruno Landi (1941)
Figura con cavallo
olio su tela, cm 30x40, entro cornice
Euro 300/580

52
Afranio Metelli (1924-2011)
Donna
olio su masonite, cm 63x43,5, 
entro cornice
Euro 300/550

53
Marco rossati (1943)
Figura
olio su tela, cm 60x50, entro cornice
Euro 300/580

54
Lotto composto da due vassoi in argento,
misure massime 36x26 cm, gr. 1170
Euro 280/550

55
Secretaire in noce con intarsi e rosoni in
bosso raffiguranti scena di corte
medioevale, a quattro cassetti ed uno
sportello a calatoia, cm 152x92x48
Euro 500/980

56
Marta bonesi
Senza titolo
olio su tela, cm 70x50, entro cornice
Euro 400/750

57
Ribalta in noce con filetti in bosso a tre
cassetti ed uno sportello a calatoia con
vuoti e cassettini all'interno, 
cm 114x94x48, XIX sec.
Euro 400/800

58
Natura morta con vaso e fiori
olio su tela, cm 96x76, XIX sec., 
entro cornice
Euro 400/750

59
Servizio da tè e caffè completo di samovar
in metallo argentato, altezza massima 35
cm, pezzi 6
Euro 320/640

60
Bureau a rullo di linea mossa a tre cassetti
con intarsi floreali, a vari legni, piano
estraibile uso scrittoio con cassettini e
vuoti all'interno, XX sec., cm 116x110x52
Euro 1.000/1.800

61
Vaso Venini in vetro color blu, h. 30,5 cm
Euro 640/1.300

62
Scorcio di vicolo con figure
olio su tela, cm 53x33, firmato, in cornice
Euro 220/420

63
Acquedotto romano con figure
tecnica mista su carta, cm 48x65, 
entro cornice
Euro 250/480

64
Lampada in metallo cromato ad arco,
design anni '70
Euro 250/480

65
Coppia di lampade in porcellana smaltata
a decori floreali, base e finale in ottone,
complete di paralumi, altezza 70 cm
Euro 250/480

66
Madonna con Bambino e Santo
olio su tavola, cm 31x26, Russia, XIX sec.
Euro 250/480
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67
Interno con figura
olio su rame, cm 18x12, inizi XIX sec.,
entro cornice
Euro 250/480

68
duilio bottari (XX sec.)
Opera Balilla
tempera su carta, cm 44x24, entro cornice
Euro 250/400

69
Pastore con armenti su sfondo paese
olio su tavola, cm 32x52, 
entro cornice
Euro 250/480

70
giuseppe rossi vergara (1882)
Paesaggio montano
olio su cartone, cm 67x81, 
entro cornice
Euro 250/480

71
giuseppe caselli (1893-1976)
Marina ligure
olio su cartoncino, cm 40x50, entro cornice
Euro 250/480

72
edgardo rossaro (1882-1972)
Scorcio di Torcello
olio su tela, cm 40x60, entro cornice
Euro 250/480

73
giuseppe succi
Paesaggio con case
olio su cartone telato, cm 50x65, 
entro cornice
Euro 250/480

74
Centrotavola di linea centinata in argento,
gr. 1050
Euro 260/500

75
Natura morta con cacciagione e vasellame
olio su tela, cm 50x89, firmato A. Casale,
entro cornice
Euro 150/280

76
Cestino di linea tonda in argento, altezza
25, diametro 26 cm, gr. 650
Euro 160/300

77
Centrotavola di linea tonda centinata in
argento, diametro 32 cm, gr. 680
Euro 170/320

78
tonino caputo (1933)
Senza titolo
olio su tela, cm 60 x 60, entro cornice
Euro 180/360

79
Coppia di calici in vetro di Murano rosso e
blu retti da tritoni, particolari dorati, 
altezza 20 cm
Euro 180/350

80
Centrotavola di linea centinata in argento
cesellato poggiante su quattro piedini, cm
8x32x21, gr. 720
Euro 180/350

81
Alzata in ferro battuto con vasca in vetro
sabbiato, firmata Deguè, Francia, Art
Nouveau, altezza 23,5 cm, diametro 25 cm
Euro 180/350

82
Sposi, gruppo in ceramica smaltata, 
XIX sec., altezza 61 cm
Euro 180/350

83
Psiche da comò in metallo argentato
sormontata da volatili, altezza 36 cm, 
(rotture)
Euro 180/350

84
Armadio a due ante ed un 
cassetto in vari legni, 
cm 183x120x40
Euro 190/360

85
edgardo rossaro (1882-1972)
Ritratto di donna
tecnica mista su carta, cm 64x47, 
entro cornice
Euro 200/380

86
san Francis
Astratto
litografia 45/50, cm 75x55, 
entro cornice
Euro 200/380

87
Servizio da scrivania in bronzo 
dorato, finemente cesellato e 
traforato a motivi di foglie, con stemma
araldico frontale e sul retro, XIX sec., 
cm 26x26x22
Euro 200/480

88
Sant' Anna, ricamo in seta, XVII sec., 
cm 24,5x18, entro cornice
Euro 200/380
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89
Antica stampa raffigurante La Primavera di
Botticelli, cm 54x89, entro cornice
Euro 150/280

90
Vaso in maiolica, fondo rosa e medaglione
a soggetto di figure, firmato, Arte orientale,
altezza 24,5
Euro 150/280

91
Marina con imbarcazioni
olio su tavola, cm 71x101, firmato, entro
cornice
Euro 150/280

92
Lotto composto da due Pierrot in
porcellana e resina, altezza 55 cm
Euro 150/280

93
Odalisca, scultura in bisquit, altezza 37 cm
Euro 150/280

94
Madonna con Bambino
dipinto su tavola a forma di tempietto, cm
56x33, XVIII sec.
150/280

95
roberto Matta (1911-2002)
Figure
prova d'autore, cm 76x56, entro cornice
Euro 150/280

96
quintino bonomo (XIX sec.)
Capitano di fregata e tenente di vascello
Progetto per una ostruzione contro le
torpediniere

progetto composto da 
carteggio esplicativo, documento 
ufficiale del Comando Locale della 
Regia Marina e da quattro tavole 
originali, 1891, cm 65x60
Euro 150/300

97
Vassoio di linea ovale con bordo centinato
in argento, cm 36x28, gr. 575
Euro 150/280

98
Marina
olio su tela riportata su cartone, cm 30x45,
siglato e datato, entro cornice
Euro 150/280

99
paolo baratella (1935)
Il mito della caverna
olio su tela, cm 100x90, datato 2009, 
entro cornice
Euro 150/280

100
Coppia di consoline con specchi in legno
dorato, piano in marmo, primi '900, 
cm 210x62x30
Euro 150/280

101
Francesco Mancini
Paesaggio montano con lago
olio su tela, cm 100x50, entro cornice
Euro 150/280

102
Americo Mazzotta (1941)
Ragazza che mangia la mela
olio su tela, cm 60,5x70,5, 
entro cornice
Euro 150/280

103
Donne in spiaggia
tecnica mista su carta, cm 70x100, 
entro cornice
Euro 150/280

104
Tavolo di linea rettangolare con filetti
geometrici in bosso ed ebano e due
prolunghe estraibili, cm 82x160x90
Euro 350/650

105
Coppia di alzate in marmo, finitura in
ottone, periodo Decò, 
altezza 18 cm
Euro 100/180

106
Basso tavolino a bacheca in satin wood di
linea tonda sagomata poggiante su quattro
gambe mosse, finiture in bronzo dorato,
placche in porcellana, cm 48 x 86, XX sec.
Euro 110/220

107
gustave dorè (1832-1883)
Lotto composto da sei incisioni a soggetto
di figure, cm 24x19, entro cornici
Euro 120/220

108
Scorcio di piazza con arco
olio su tela, cm 65x55, firmato, 
entro cornice
Euro 120/220

109
Caffettiera in porcellana Herend dipinta a
decoro di volatili con rosa a rilievo,
particolari dorati, 
altezza 15 cm
Euro 120/220
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110
Albert Marquet (1875-1947)
Costa con figure
olio su cartone, cm 16x22, entro cornice
Euro 120/220

111
Bambinello
dipinto sottovetro, Scuola pugliese, fine cm
33x42, XIX sec., entro cornice
Euro 120/220

112
Lotto composto da quattro dipinti
raffiguranti paesaggi marini, olio su
cartone, cm 28,5x13, firmati, 
entro cornici
Euro 120/220

113
Centrotavola in porcellana dipinta a motivo
di figure, firmato, Arte orientale, 
cm 7x25x19
Euro 120/220

114
Astratto
carboncino su carta, cm 30x24, firmato
Marasco, entro cornice
Euro 120/220

115
scuola nordica
Paesaggio invernale con castello e figure
olio su tavola, cm 28x38, entro cornice
Euro 120/220

116
Lotto composto da tre sedie in mogano
con spalliera a tutto intarsio floreale e di
volatili in bosso, seduta in velluto verde,
Olanda, fine XVIII sec.
Euro120/220

117
stefania rinaldi (1975)
Vibrazioni riflesse n. 18
2020, acrilici e foglia d’oro su tela, 
cm 60x40, firmato e datato al retro
Euro 300/550

118
Scena di corteggiamento
olio su tela riportata su cartone, cm 60x34,
firmato S. Peluso, entro cornice
Euro 140/280

119
Willem Welters (1881-1972)
Marina
olio su tavola, cm 20x36, firmato, 
entro cornice
Euro 140/260

120
Coppia di reali orientali, antiche sculture in
avorio, altezza 17 cm
Euro 140/240

121
Alzata centrotavola a navicella in argento,
cm 12x39x15, gr. 530
Euro 140/260

122
Centrotavola di linea tonda in argento,
bordo cesellato, diametro 35 cm, gr. 610,
completo di quattro vaschette in cristallo
portasalse
Euro 150/280

123
Donna con pampini d'uva
olio su tela, cm 70x50, firmato 
G. Giovanetti
Euro 150/280

124
Lotto composto da sette antichi vasetti e
bottiglie in vetro diversi
Euro 150/280

125
Centrotavola a cesta in maiolica smaltata
Ginori con putti e frutti a rilievo, XIX sec.,
cm 13x33x21
Euro 150/280

126
Scorcio di paese
acquarello su carta, cm 26x19,5, XIX sec.,
entro cornice
Euro 150/280

127
Orologio Omega Dynamic in acciaio, 
anni '60
Euro 150/280

128
Frate, scultura in legno, XIX sec., 
altezza 46,5 cm
Euro 100/180

129
Coppia di potiches cloisonné a decoro
vegetale poggianti su basi in legno, Cina,
XX sec., altezza 16,5 cm
Euro 100/180

130
Composizione geometrica
tecnica mista su cartoncino, cm 25x16,
firmato, entro cornice
Euro 100/180

131
Astratto
tecnica mista su carta, cm 33x28, firmato,
entro cornice
Euro 100/180
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132
Portalimoni in porcellana Herend a decoro
di fiori e farfalle, altezza 10 cm, 
diametro 15 cm
Euro 100/180

133
Vaso in porcellana a decoro di fiori e
draghi, firmato, Arte orientale, h 26 cm
Euro 100/180

134
Centrotavola a foglia in porcellana Herend
a decoro di fiori, particolari dorati, 
cm 24x20
Euro 100/180

135
Torchio in noce, XVIII sec., altezza 98 cm
Euro 100/180

136
Ragazza con cane
olio su cartoncino, cm 40x50, firmato,
entro cornice
Euro 100/180

137
ottorino santini
Volto di donna
disegno a matita, cm 29x22, entro cornice
Euro 100/180

138
Ventaglio su carta dipinta a scene diverse,
aperto 36x68 cm, entro teca
Euro 100/180

139
Costa amalfitana con barche
olio su tavola, cm 20x26, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

140
Paesaggio con armenti
acquarello su carta, cm 40x64, firmato e
datato, entro cornice
Euro 100/180

141
roberto gaetano crippa (1921-1972)
Teschio di animale
china su carta, cm 32x24, datato 1946,
entro cornice
Euro 100/180

142
Paesaggio campestre
olio su cartoncino, cm 29x45, firmato,
entro cornice
Euro 100/180

143
Portachampagne in metallo argentato con
manici a teste di cervi, altezza 29 cm
Euro 100/180

144
Le Tre Grazie
scultura in porcellana bianca, altezza 25
cm, (una con mancanza)
Euro 100/180

145
Tappeto persiano, cm 320x205
Euro 100/180

146
Achille sdruscia (1910-1994)
Fiori
olio su cartone, cm 43x31, entro cornice
Euro 100/180

147
Vaso da farmacia in maiolica dipinta,
altezza 37 cm
Euro 100/180

148
Cristo in legno dorato, poggiante su base
in plexiglass, altezza 38 cm, 
XIX sec.
Euro 100/200

149
Lotto composto da tredici oggetti in
argento, gr. 350
Euro 100/180

150
Cristo in legno intagliato entro cornice,
altezza del Cristo 35 cm, altezza della
cornice 85 cm
Euro 100/180

151
Consolina a mezza luna in legno dorato
sorretta da putto, piano in onice, XX sec.,
cm 77x91x26
Euro 100/180

152
Paesaggio fluviale con figure
olio su cartone, cm 50x70, entro cornice
Euro 100/180

153
Nobiluomo pensieroso
olio su tavola, cm 50x33, firmato Montesi,
entro cornice
Euro 100/180

154
Coppia di testate di letti in noce, XIX sec.,
cm 120x88, (mancanze)
Euro 100/180

155
Lotto composto da diciannove orologi da
taschino diversi in argento e metallo
Euro 100/180
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156
Campagna romana
olio su cartone, cm 25x35, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

157
Costiera amalfitana con carrozzella
olio su cartone, cm 18x25, entro cornice
Euro 100/180

158
Lotto composto da due croci portareliquie
in metallo dorato, fine XIX sec., altezza
massima 11 cm
Euro 100/180

159
Cassapanca in noce, inizi XX sec., 
cm 44x115x45
Euro 100/180

160
clemente bei
Paesaggio con figura
olio su tela, cm 50x70, entro cornice
Euro 100/180

161
Coppia di paesaggi
olio su faesite, cm 12,5x17,5, firmati,
entro cornici
Euro 80/150

162
Lotto composto da due Polaroid, entro
astucci originali
Euro 80/150

163
Lotto composto da quattro bicchieri da
collezione in cristallo colorato, altezza
massima 22 cm
Euro 80/150

164
Composizione cubista
pastello su carta, cm 20x26, entro cornice
Euro 80/150

165
giuseppe cesetti (1902-1990)
Fantini
multiplo 178/200, bagnato in argento, 
cm 16x16,5, entro cornice
Euro 80/150

166
Bacile in terracotta dipinta, Puglia, XVIII
sec., altezza 12 cm, diametro 42,5 cm,
(restauri e mancanze)
Euro 80/150

167
Orologio Longines da tasca in metallo
sbalzato, (non funzionante)
Euro 80/150

168
Scorcio di costa
olio su tavola, cm 10x25, entro cornice
Euro 80/150

169
Tappeto nomade, cm 100x190
Euro 80/150

170
Alzata centrotavola in porcellana Limoges,
dipinta a motivi di strumenti musicali,
bordo in ottone, fine XIX sec., altezza 13
cm, diametro 35 cm
Euro 80/150

171
Placca in giada a motivi floreali, Arte
orientale, cm 17x12
Euro 90/170

172
Giovane, scultura in porcellana di Meissen,
altezza 16 cm
Euro 50/90

173
Bottiglia in cristallo di Boemia con fiori
incisi e guarnizioni in argento cesellato,
XIX sec., altezza 44 cm
Euro 90/170

174
Centrotavola di linea ovale in argento
martellato, cm 29x22, gr. 305
Euro 90/170

175
Scugnizzo con pipa
olio su tavola, cm 22x16,
entro cornice
Euro 90/170

176
Vaso in vetro celeste, firmato Venini,
altezza 46 cm
Euro 100/180

177
Vetrinetta in bois de rose ad 
uno sportello, intarsi floreali e guarnizioni
in bronzo, Francia, primi '900, 
cm 145x66x35
Euro 100/180

178
Sfera tibetana in metallo argentato e
sbalzato con pietre dure incastonate,
diametro 10 cm
Euro 100/180

179
Tappeto persiano, cm 235x145
Euro 70/130
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180
Lotto composto da due vassoi in metallo
argentato con manici in bambù e
cavallucci a rilievo, cm 44x34 e cm 36x36
Euro 70/130

181
Fanciulla
olio su tavola, cm 11x13, 
entro cornice
Euro 70/130

182
Lotto composto da due litografie
raffiguranti soggetti marini, cm 50x70,
entro cornici
Euro 80/150

183
Natività
lastra in metallo sbalzato ed argentato, 
cm 22x18, XVIII sec., 
entro cornice
Euro 80/150

184
Lotto composto da tre collane di perle con
pietre e chiusure in oro 18 kt
Euro 80/150

185
edgardo rossaro (1882-1972)
Paesaggio
olio su cartone, cm 17x26, 
entro cornice
Euro 80/150

186
ugo capocchini (1901-1980)
Testa di giovane
olio su cartone, cm 50x40, 
entro cornice
Euro 80/150

187
Marcello cassinari
Nudo
litografia XXIV/XXV, cm 70x50, in cornice
Euro 80/150

188
beppe Fontana
Figura
tecnica mista su carta, cm 48x33, 
entro cornice
Euro 80/150

189
Orcio in terracotta con mascherone a
rilievo, altezza 51 cm
Euro 80/150

190
Antico mortaio in pietra, cm 16x31
Euro 80/150

191
Specchiera in legno intagliato e dorato,
altezza 134 cm, primi '900
Euro 80/160

192
Coppia di mobilini in noce a tre cassetti,
intarsi floreali, cm 73x58x32
Euro 80/150

193
Portabiglietti in argento, cm 5x6
Euro 60/110

194
Centrotavola di linea tonda in argento,
diametro 24,5 cm, gr. 230
Euro 60/110

195
Moviola, anni '60/70
Euro 60/120

196
Scorcio di città con figure
acquarello su carta, cm 17x12, firmato,
entro cornice
Euro 60/110

197
Centrotavola di linea tonda centinata in
argento, diametro 23 cm, gr. 250
Euro 60/110

198
Lotto composto da sei coppe da vino in
cristallo con basi in metallo argentato a
decoro di pampini d'uva, altezza 26 cm
Euro 60/110

199
Astratto informale
olio su tela, cm 50x75, firmato
Euro 60/110

200
Cornice di linea rettangolare in legno
dorato, inizi XIX sec., misure 
luce 98x74 cm
Euro 60/110

201
Centrino a due manici in argento, 
cm 21x14, gr. 195
Euro 60/110

202
Centrino in ottone sbalzato e traforato con
medaglione centrale a scena di putti,
diametro 19 cm
Euro 60/110

203
Vaso con anse in maiolica a decoro di fiori,
marcato Zuliani, altezza 36 cm, (restauri)
Euro 70/130
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204
Lotto composto da due figure in metallo
brunito, Arte orientale, altezza 28 e 20 cm
Euro 70/130

205
Svuotatasche in argento, 
cm 23x15, gr. 250
Euro 70/130

206
Marina con barche
olio su tela, cm 50x70, firmato, 
entro cornice, (difetti sulla tela)
Euro 70/130

207
Antica coppia di sonagli da neonato in
argento, XIX sec.
Euro 70/140

208
Laguna veneta
acquarello su carta, cm 16x26, firmato,
entro cornice
Euro 70/130

209
Centrino di linea tonda in argento sbalzato
e cesellato, diametro 20,5, gr. 255
Euro 70/130

210
Lotto composto da un secchiello
portaghiaccio, due vasi, un versatoio e due
bicchieri in vetro con finiture, in metallo, a
decoro di foglie d'uva, h massima 35 cm
Euro 70/140

211
Colosseo
acquarello su carta, cm 25x32, firmato,
entro cornice
Euro 50/90

212
umberto rambaldi (1927)
Tre figure
olio su tela, cm 60x50, entro cornice
Euro 50/90

213
Portagrissini a due vaschette in argento,
altezza 20 cm, gr. 220
Euro 50/90

214
Lotto di 11 sculture in porcellana bianca
raffiguranti putti musicanti, marcate,
altezza massima 19 cm, (difetti)
Euro 50/90

215
Lotto composto da due antichi tavolini da
salotto in noce ed ebano, Arte Orientale,
altezza 65 cm e altezza 53 cm
Euro 50/90

216
Cassapanca in noce con intarsi in ebano
viola e bosso, XX sec., cm 56x142x42
Euro 50/90

217
Specchiera di linea ovale in legno dorato,
cimasa intagliata, altezza 105 cm
Euro 50/90

218
Luigi surdi (1897-1959)
Vaso con fiori
olio su legno, cm 24 x 19, entro cornice
Euro 50/100

219
giuseppe tassinari (1914)
Paesaggio tropicale
olio su masonite, cm 70x47, entro cornice
Euro 50/100

220
Mimi quilici buzzachi (1903-1990)
Paesaggio urbano
litografia su carta 17/22, cm 32x100, 
entro cornice
Euro 50/90

221
Piatto in maiolica dipinta, XIX sec.,
diametro 34 cm
Euro 50/90

222
Poltrona in mogano con seduta in pelle,
XIX sec.
Euro 50/90

223
Lotto composto da due orologi da tasca in
argento, diametro massimo 6 cm, (da
revisionare)
Euro 50/90

224
Bozzetto per locandina pubblicitaria,
tecnica mista su carta, cm 26x18,5, 
entro cornice
Euro 50/90

225
Paesaggio con chiesa
olio su mattonella, cm 4x9, entro cornice
Euro 50/90

226
Vaso in maiolica policroma a decori di
draghi, Arte orientale, altezza 22 cm
Euro 50/90

227
Scorcio di Parigi
olio su tela, cm 50x70, firmato A.
Marangoni
Euro 50/90
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228
Portalettere da scrivania in argento
cesellato e graffito, altezza 12 cm
Euro 50/90

229
Coppia di antiche incisioni raffiguranti
vedute di Firenze, cm 50x70, entro cornice
Euro 60/110

230
Madonna, scultura in legno, XIX sec.,
altezza 30 cm
Euro 40/70

231
Scorcio di parco
olio su tavola, cm 29x20, entro cornice
Euro 40/70

232
Mobilino d'appoggio di linea tonda in noce
ad un cassetto con ringhierina in ottone,
XIX sec., altezza 66 cm, diametro 37 cm
Euro 40/70

233
Acquasantiera in argento sbalzato, XIX
sec., altezza 8,5 cm
Euro 40/70

234
Coppia di appliques a forma di putti in
bronzo dorato, primi '900, altezza 47 cm
Euro 40/70

235
Conchiglia bagnata in argento, cm 8,5x24
Euro 40/70

236
Coppia di antiche lanterne in ferro
Euro 40/70

237
Servizio da caffè per dodici in porcellana
Bavaria, bordo oro, pezzi ventisette
Euro 40/70

238
Lotto composto da due cornici in legno,
periodo vittoriano, luce 25x20 cm
Euro 50/90

239
Lotto composto da cinque cornici 
diverse, XIX sec., misure massime 
luce 56x84 cm
Euro 50/90

240
Bracciale in giada verde, Arte orientale,
diametro 10 cm
Euro 50/90

241
Fox terrier, tecnica mista su carta, cm
23x35, firmato, entro cornice
Euro 50/90

242
renato guttuso (1911-1987)
Carciofi
litografia 18/100, cm 60x80, entro cornice
Euro 50/90

243
Applique a sei luci in ferro battuto e legno,
altezza 65 cm
Euro 50/90

244
enzo brunori (1924-1993)
Astratto
pastello su cartoncino, cm 18x34, datato
1977, entro cornice
Euro 50/90

245
Michele cascella (1892-1989)
Pescara
disegno su carta, cm 25x35, datato 18
ottobre 1931, entro cornice
Euro 50/90

246
Centrotavola di linea tonda in argento con
bordo lavorato poggiante su tre piedini,
diametro 25 cm, gr. 230
Euro 50/90

247
Mattonella con scena pastorale, cm 29x37
Euro 50/90

248
Lotto di tredici libri di epoche diverse
Euro 50/90

249
Specchiera di linea rettangolare in legno
dorato, altezza 65 cm
Euro 50/90

250
Cachepot in porcellana dipinta con decori
floreali, marcato, Arte orientale, altezza 27
cm, diametro 35 cm
Euro 50/90

251
Tavolino di linea tonda in noce con piano a
scacchiera, completo di scacchi, XIX sec.,
altezza 92 cm, diametro 31 cm
Euro 50/90

252
Lotto composto da un sigillo a 
ciondolo in argento dorato, una spilla in
metallo dorato e da un orologio da
taschino, (da revisionare)
Euro 30/50
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253
Lotto composto da diciotto cucchiaini 
e tre posate da portata, con manici 
in argento
Euro 30/50

254
Oliera da tavola in argento cesellato con
flaconi in cristallo, altezza 25 cm
Euro 40/70

255
Deposizione
oleografia, cm 50x70, entro cornice
Euro 40/70

256
Lotto composto da sette oggetti in rame 
di epoche diverse
Euro 40/80

257
Tazzina con piattino in porcellana dipinta a
motivi di fiori e figure, marcata Augustus
Rex, XIX sec., altezza 8 cm
Euro 40/70

258
Tazzina con coperchio e piattino in
porcellana dipinta a motivi di fiori e figure,
marcata Augustus Rex, XIX sec.
Euro 40/70

259
Lotto composto da due portafiori in
cementite, marcati L'età del giorno, anni
'90, altezza 36 cm
Euro 40/70

260
Poltrona in mogano, particolari intagliati,
XIX sec.
Euro 40/70

261
Cane, scultura in cristallo Baccarat, colore
nero, cm 12x19
Euro 40/70

262
Lotto composto da due portacerini 
e da due portachiavi in acciai con inserti 
in oro 18 kt
Euro 40/70

263
Versatoio in ceramica smaltata marcato
Faenza, altezza 33 cm
Euro 40/70

264
Servizio da tavolo in vetro 
di Murano sorretto da base tonda 
color rosso, altezza 7,5 cm, 
diametro 13,5 cm
Euro 40/70

265
Galli
tecnica mista su carta, cm 48x67, 
firmato e datato
Euro 30/50

266
Spilla in argento vermeil con zirconi
Euro 30/50

267
Venere, scultura in gesso, cm 10x15,
(difetti)
Euro 30/50

268
Paesaggio naif
olio su tela, cm 30x40, entro cornice
Euro 30/50

269
baldo diodato (1938)
Senza titolo
lamina, cm 15,5x15,5, entro cornice
Euro 30/50

270
Vaso con fiori, olio su tela, cm 60x40,
firmato, entro cornice
Euro 30/50

271
Cammeo raffigurante profilo di fanciulla,
altezza 8,5 cm, entro cornice
Euro 30/50

272
Lotto composto da un piatto in 
vetro La Murrina, un piatto triangolare in
porcellana Weihnocht, 1962, piccolo
restauro, e da un piattino traforato in
porcellana giapponese Kutani
Euro 30/60

273
Poltrona in noce con seduta in paglia, 
XIX sec.
Euro 30/50

274
Pantalone, scultura in porcellana bianca,
marcata, altezza 21 cm
Euro 30/50

275
Paesaggio con figure
antica stampa, cm 48x64, entro cornice
Euro 30/50

276
Bellezze d'Italia, Città del Vaticano
Euro 30/50
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277
Centrino a forma di conchiglia in argento,
cm 15x12, gr. 110
Euro 30/50

278
Natura morta con vaso e fiori
olio su tavola, cm 25x20, entro cornice
Euro 30/50

279
Binocolo da teatro in metallo e pelle,
marcato Baume & Mercier, cm 10,5x6,
difetti
Euro 30/50

280
Coppia di candelieri ad una luce in metallo
argentato e sbalzato, altezza 30 cm
XIX sec.
Euro 30/60

281
Lotto composto da quattro salierine in
argento Sterling, sbalzate a decoro di fiori,
cm 8,5x7
Euro 30/60

282
Centrino a conchiglia in argento, 
cm 17x12, gr. 120
Euro 30/50

283
Leone in metallo dorato poggiante su base
in marmo, cm 18x43x16
Euro 60/110

284
Paesaggio montano
olio su tavola, cm 15x22, 
entro cornice
Euro 30/50

285
Scatola portamonili in metallo sbalzato con
scene di vita, cm 6x14x14
Euro 20/40

286
Tazzina con piattino in porcellana dipinta a
motivi di fiori e figure, marcata, XIX sec.,
altezza 5 cm, (restauri)
Euro 20/40

287
Modello di cannone in metallo e legno, 
cm 16x33
Euro 20/40

288
Nudo femminile
disegno a sanguigna su carta, cm 26x18,
entro cornice
Euro 20/40

289
Antico ciondolo in avorio ed argento, 
Arte Orientale
Euro 20/40

290
Lotto composto da quattro stampe 
a soggetti diversi, cm 22x16, 
entro cornici
Euro 20/40

291
Lotto composto da quattro vassoi a
guantiera in legno laccato, uno dei quali
con specchio, misure massime 57x40 cm
Euro 20/40

292
Lotto composto da due posate da portata
con manici in argento
Euro 20/40

293
Bicchiere in ceramica smaltata, con
guarnizioni in metallo,marcato
Euro 20/40

294
Vassoio di linea ovale in metallo argentato
con bordo a ringhiera, cm 61 x 41
Euro 20/40

295
Lotto composto da zuppiera, salsiera,
caffettiera, lattiera e otto tazzine in
porcellana Bavaria, pezzi dodici
Euro 30/50

296
Lotto di tre incisioni a soggetto di tavole di
studi architettonici, cm 55x35, entro cornici
Euro 30/50

297
Coppia di orecchini Stroili in metallo
Euro 20/40

298
blach (XX sec.)
Cancro
1974, foglio, cm 40x40, firmato
Euro 20/40

299
Artista del novecento
Paesaggio con case in riva al lago
olio su tela, cm 30x40, firmato, anni '50
Euro 20/50

300
Artista del novecento
Composizione astratta in nero e bianco
tecnica mista su carta, cm 35x25, siglato e
datato 1951
Euro 20/80
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301
Barometro in rame, Inghilterra, primi '900,
diametro 13 cm
Euro 20/40

302
Breddo, Composizione in legno e stoffa,
cm 38x28, entro teca
Euro 20/40

303
Vaso ad anfora in rame sbalzato, altezza
82 cm
Euro 20/40

304
Portagioie in porcellana Sevres dipinta a
motivo floreale, altezza 11 cm, 
diametro 16 cm
Euro 20/40

305
Fox terrier, stampa, cm 34x50, in cornice
Euro 20/40

306
Testa di bambino, scultura in bronzo,
altezza 11 cm
Euro 10/20

307
Biscottiera in vetro dipinto, altezza 17 cm
Euro 10/20

308
Lotto composto da due scendiletto, cm
114x76 e cm 102x72
Euro 10/20

309
Parco con fanciulli
antica stampa, cm 28x30, entro cornice
Euro 10/20

310
Oliera da tavola in Sheffield con bottiglie in
cristallo
Euro 10/20

311
Sedia a dondolo americana in noce, 
primi '900
Euro 10/20

312
Potiche in porcellana policroma, 
altezza 17 cm
Euro 10/20

313
Webster's New International Dictionary,
1924, (difetti)
Euro 10/20

314
Artista del novecento
Butterfly
tecnica mista e smalti su carta, 
cm 35x50, firmato
Euro 10/20

315
Antica stampa francese raffigurante 
costa con pescatori, cm 54x73, 
entro cornice
Euro 10/20

316
Sgabello da pianoforte, 
primi '900
Euro 10/20

317
Servizio da the e caffè in metallo argentato
con manici in ebano, altezza massima 20
cm, pezzi quattro
Euro 10/20

318
Teiera in Sheffield completa di scaldino,
altezza 35 cm
Euro 10/20

319
Lotto composto da quattordici antiche
posate di cui cinque marcate Argento 1000
ed una con manico marcato 800, e da
cinque antichi oggetti in forme e
dimensioni diverse
Euro 20/40

320
Vin de Pays de Vaucluse, Domaine des
Richards, bt 1 da lt 0,75
Euro 5/10

321
Piccola alzatina in porcellana policroma
con uccellini, finiture in bronzo, 
altezza 8 cm, (difetti)
Euro 10/50

322
Antico mortaio in marmo, cm 11,5x21,5
Euro 10/20

323
Piattino in peltro con stemma araldico
inciso, diametro 18 cm
Euro 10/20

324
Bambino, scultura in corallo poggiante 
su base in legno, altezza 3,5 cm
Euro 10/20

325
Coppia di vasi Luigi Filippo in porcellana
policroma con figure a rilievo, altezza 36
cm, (mancanze)
Euro 10/20
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326
Lotto composto da tre stampe raffiguranti
tarocchi, cm 35x18, entro cornici
Euro 10/20

327
Uomo con pipa
olio su tavola, cm 10x10, entro cornice
Euro 10/20

328
Coppia di poltrone in metallo rivestite in
pelle nera, anni '70
Euro 10/20

329
Orologio in metallo sbalzato, primi '900,
altezza 50 cm, (difetti e mancanze)
Euro 10/20

330
Lotto composto da quattro stampe diverse,
misure massime 32x23 cm
Euro 10/20

331
Antico boccale in peltro inciso, 
altezza 28 cm
Euro 10/20

332
Portabottiglie in metallo argentato e
traforato poggiante su tre piedini, XIX sec.,
altezza 13,5 cm
Euro 10/20

333
Lotto composto da un vasetto, una coppa,
uno shaker, un sottobottiglia ed un
portaghiaccio in metallo, altezza 
massima 21 cm
Euro 10/20

334
Coppia di portacandele in metallo
argentato, altezza 27 cm
Euro 10/20

335
Vasetto in smalto cloisonne a decoro
floreale montato a luce elettrica, base in
tek, altezza 24 cm
Euro 10/20

336
Lotto composto da due galli in porcellana
policroma, marcati, altezza massima 24
cm, (restauri)
Euro 10/20

337
Lotto composto da due tazzine da
collezione in porcellana Ginori, particolari
dorati, altezza 9 cm
Euro 10/20

338
Cinta americana in metallo, anni '70
Euro 10/20

339
Tazzina con piattino in porcellana dipinta
raffigurante paesaggio, altezza 9 cm
Euro 10/20

340
Scatola tonda in latta con coperchio a
decoro di paesaggio, altezza 4 cm,
diametro 22 cm
Euro 10/20

• • •
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341
edgardo rossaro (1882-1972)
Paesaggio montano
olio su tela, cm 60x88, entro cornice
Euro 300/550

342
Samovar in argento sbalzato e cesellato a
motivi di fiori, inizi XX sec., altezza 42 cm,
gr. 3330
Euro 1.000/1.800

343
scuola italiana del Xviii sec.
Coppia di paesaggi raffiguranti costa con
imbarcazioni e figure
olio su tela, cm 47x75, entro cornici
Euro 2.500/4.850

344
Anello in oro bianco con pavè di brillanti,
gr. 5,8
Euro 300/450

345
Federico Moja (1802-1885)
Esposizione di Londra 1861
olio su tela, cm 72x100
Euro 7.000/14.000

346
Pendente in oro giallo 18 kt con figura in
corallo e zaffiri, gr. 6,8
Euro 240/400

347
Coppia di consolle a vari marmi con piano
sagomato retto da lesena con putti alati a
rilievo, XVII sec., altezza 87 cm
Euro 1.100/2.200

348
Collana tipo Cartier in oro 18 kt, gr. 21,5
Euro 600/1.100

349
Coppia di comoncini in noce a tre cassetti
con filetti in bosso ed intarsi a motivi di
volatili, fine XVIII sec., cm 93x74x40
Euro 1.000/1.800

350
Consolle retta da figura femminile in legno
ebanizzato e dorato, piano in marmo, parte
superiore ad alzata con specchi, XIX sec.,
cm 190x109x58
Euro 900/1.700

351
Coppia di mattonelle in maiolica Castelli
del XVIII sec. raffiguranti paesaggi con
figure ed armenti, poggianti su basi in
ferro, cm 70x42x42
Euro 500/950

352
Ribalta veneta di linea mossa in noce e
radica, a quattro cassetti e sportello a
calatoia con cassettini all'interno, XIX sec.,
cm 108x124x60
Euro 350/650

353
renato natali (1883-1979)
Piazza con figure
olio su tavola, cm 50x70, entro cornice
Euro 800/1.500

354
Coppie di porte con vetri colorati e
piombati a decori floreali, periodo Liberty,
cm 230x75
Euro 1.600/3.000

355
Coppia di candelieri a cinque fiamme in
argento con bracci a foglie d'acanto,
altezza 42 cm, gr 2980
Euro 2.000/4.000

356
Scettro da cerimonia in ottone sbalzato a
motivo di figure ed animali, placca in
giada, Arte orientale, XIX sec.
Euro 350/650

357
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con cesta e mandarini
olio su tela, cm 50x75, datato 1952, entro
cornice
Euro 400/780

358
romano valori (1886-1918)
Ritratto d'anziana
olio su tela, cm 75x46, entro cornice
Euro 400/750

359
Mobile a cassettiera a venti cassetti in
noce e radica, Piemonte, XIX sec., cm
228x115x30
Euro 500/950

360
pittore olandese del Xviii sec.
Interno di osteria
olio su tela, cm 39,5x56,5, entro cornice
Euro 450/850

361
Comò di linea bombata in bois de rose a
quattro cassetti, guarnizioni in bronzo e
piano in marmo, Francia, XX sec., cm
88x112x55
Euro 400/750

362
Servizio da the e caffè in argento
composto da una teiera, una caffettiera,
una lattiera ed una zuccheriera, altezza
massima 19 cm, gr. 1070
Euro 300/550
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363
La guarigione del cieco di Gerico
olio su tela, cm 74x91, Nord Europa, 
XVIII sec., entro cornice
Euro 300/550

364
Paesaggio montano con armenti e figure
olio su tela, cm 75x106, firmato, 
entro cornice
Euro 600/1.100

365
Icona raffigurante Santo con il re e la
regina, olio su tavola, cm 77x54, 
Europa dell'est, XVIII sec.
Euro 500/950

366
scuola emiliana del Xvii sec.
Madonna
olio su tela, cm 60x46, entro cornice
Euro 600/1.100

367
Pannello in terracotta dipinta a 
motivo di stemma araldico, XVIII sec., 
cm 32x102
Euro 200/380

368
orfeo tamburi (1910-1994)
Donna
tecnica mista su carta, cm 27,5x21,5, 
entro cornice
Euro 300/550

369
renato natali (1883-1979)
Porto di Livorno
olio su tavola, cm 19x24, 
entro cornice
Euro 350/650

370
Cassapanca in noce, frontale con filetti in
bosso e particolari intagliati, XVIII sec., 
cm 62x158x52
Euro 400/750

371
Alessio de Marchis (1684-1752)
Paesaggio romano con figure
olio su tela, cm 68x101, entro cornice
Euro 1.200/2.000

372
Venezia
coppia di acquarelli su carta, cm 22x33,
firmati, entro cornici
Euro 400/750

373
salomon boim (1899-1978)
Veduta di Cremlino
acquarello su carta, cm 42x31, 
entro cornice
Euro 400/800

374
Lotto composto da venti oggetti diversi in
argento, gr. 1100
Euro 280/550

375
Servizio da tè e caffè in argento 
con fascia a decoro di fiori, completo 
di sei tazzine, altezza massima 18 cm, 
gr. 1100
Euro 300/550

376
Afranio Metelli (1924-2011)
Donna
olio su compensato, cm 70x54, 
entro cornice
Euro 300/550

377
Cassettiera da tipografia in legno a
quarantotto cassetti, primi '900, 
cm 103x131x54
Euro 300/550

378
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con vaso e rose
olio su tela, cm 50x40, datato 1970, 
entro cornice
Euro 300/580

379
Orologio Longines in oro 18 kt, cinturino in
pelle, anni '50, (funzionante)
Euro 300/580

380
Lotto composto da una poltrona Saporiti
modello P60 e da due poltroncine in
velluto beige
Euro 800/1.500

381
Servizio di posate in argento composto da
dodici forchette, dodici coltelli, dodici
forchettine da dolce, undici coltelli piccoli,
tre posate da portata, gr. 1350, 
pezzi cinquanta
Euro 300/580

382
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con carte e vasellame
olio su tela, cm 50x65, datato 1930, 
entro cornice
Euro 350/680

383
Capriccio
tempera su cartoncino, cm 18x24, 
XVIII sec., entro cornice
Euro 200/380
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384
Marina con porticciolo e barche
olio su tavola, cm 28x42, firmato, 
entro cornice
Euro 200/380

385
Secchiello portaghiaccio in argento,
altezza 16 cm, gr. 560, completo di
pinzetta
Euro 200/380

386
Scorcio di città nordica con fiume e figure
olio su tela, cm 80x110, firmato, 
entro cornice
Euro 200/380

387
Servizio di piatti in porcellana R. Ginori a
decoro floreale con bordi dorati composto
da ventiquattro piatti piani, dodici piatti
fondi, dodici piattini e nove piatti da
portata, pezzi cinquantasette
Euro 400/750

388
Specchiera di linea rettangolare in tek
intagliato a motivi di draghi, primi '900, 
cm 110x78, (mancanze)
Euro 350/680

389
bruno Landi (1941)
Figura a cavallo
olio su tela, cm 50x60, entro cornice
Euro 350/650

390
Senza titolo
olio su carta riportata su tela, cm 29x25,
firmato Bartolini, entro cornice
Euro 300/550

391
Lotto composto da undici piattini e da
undici coppette in argento, gr. 3180
Euro 780/1.400

392
pittore del Xviii sec.
Paesaggio fluviale con contadini e armenti
olio su tela, cm 64x85, entro cornice
Euro 700/1.200

393
salomon boim (1899-1978)
Paesaggio con chiesa ortodossa e figure
acquarello su carta, cm 48x65, datato '65,
entro cornice
Euro 650/1.200

394
Anziano con pipa
acquarello su carta, cm 40x30, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

395
Le lavandaie al fiume
olio su tela, cm 32x23, firmato, in cornice
Euro 200/380

396
Cornice dell'800 in legno dorato, ingombro
82x70 cm, specchio 65,5x52,5 cm
Euro 200/380

397
Ritratto di donna
olio su tela ad assetto ovale, cm 75x60,
firmato, entro cornice
Euro 200/380

398
Marina con barche
olio su tavola, cm 27x60, firmato, in cornice
Euro 200/380

399
Ritratto di ragazza
olio su cartoncino, cm 52x37, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

400
Lampada da terra quattro luci in ottone,
anni '70, altezza 142 cm
Euro 200/380

401
Servizio da caffè in argento completo di
vassoio, altezza massima 15 cm, gr. 845,
pezzi quattro
Euro 210/410

402
John califano (1864-1924)
Esterno di stalla con pastore e gregge
olio su tela, cm 70x50, entro cornice
Euro 220/420

403
Ribalta di linea mossa in noce 
e radica a tre cassetti, sportello 
a calatoia con cassettini e vuoti 
all'interno, Olanda, XX sec., 
cm 100x90x50
Euro 250/450

404
Donna sdraiata
olio su tela, timbri Galleria Arte Fidia sul
retro, cm 30x40
Euro 1000/1800

405
Paesaggio montano con lago e viandante
olio su tela, cm 50x80, firmato, XIX sec.,
entro cornice
Euro 250/480
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406
Pannello in terracotta dipinta a motivo di
stemma araldico con leone centrale, 
XVIII sec., cm 33x102
Euro 250/480

407
salvador dalì (1904-1989)
Piatto in ceramica
multiplo 233/1500, datato 1977, diam. 40,5
Euro 250/480

408
Paesaggio invernale con pastorelle e
gregge
olio su tela, cm 50x70, firmato, in cornice
Euro 250/480

409
Piccolo scrittoio a vari legni ad un
cassetto, alzata con cassettini e sportelli
con placche in porcellana a decoro di
scene galanti, guarnizioni in bronzo, 
XX sec., cm 130x82x46
Euro 250/480

410
Centrotavola di linea rettangolare in
argento sbalzato e cesellato a motivi di
fiori, cm 13x32x19, gr. 740
Euro 250/450

411
Credenza a doppio corpo in noce, parte
inferiore a due sportelli e due cassetti,
parte superiore a due sportelli a vetri, 
XIX sec., cm 208x130x48
Euro 250/480

412
paolo baratella (1935)
Binario per la zona, olio su tela
cm 50x60, datato 2010, entro cornice
Euro 250/480

413
Madonna addolorata
olio su tela, cm 49,5x35,5, XVIII sec., 
entro cornice
Euro 250/480

414
Orecchini in oro giallo 18 kt con 
zaffiro, gr. 6,3
Euro 200/300

415
salomon boim (1899-1978)
Ritratto di letterato
acquarello su carta, cm 50x70, datato '66,
entro cornice
Euro 550/1.000

416
Marisa tafi (1941)
Paesaggio
olio su tela, cm 30x40, entro cornice
Euro 160/300

417
Lui e lei, coppia di sculture in porcellana
Capodimonte, altezza 26 cm
Euro 160/300

418
Basso tavolinetto da salotto, base in legno
dorato, piano in marmo, cm 51x114x53,
primi '900
Euro 150/300

419
Divano in pelle tipo Chester, cm 160x85
Euro 180/360

420
Lotto composto da tre bicchieri da
collezione in vetro di Murano, colori
diversi, particolari dorati, altezza 24 cm
Euro 180/350

421
Marina
olio su tela, cm 34x62, firmato, in cornice
Euro 180/350

422
Piatto centrotavola in porcellana Herend,
decorato a motivi di fiori con manici a
foglia, diametro 40 cm
Euro 180/350

423
bruno Munari (1907-1998)
Rara edizione di locandina progettata da
Munari nel 1977 per la mostra collettiva
“L'arte è anche un'altra” presso la Galleria
La Permanente a Cesena, firmata Mario
Ballocco, Bruno Munari, Piero Risari,
Grazia Varisco, Emilio Villa
Euro 180/500

424
Secchiello portaghiaccio in argento
cesellato, altezza 19 cm, gr. 635
Euro 180/350

425
La barbera
Paesaggio
olio su tela, cm 100x80, entro cornice
Euro 200/380

426
Tavolo a bandelle in mogano poggiante su
sei gambe con cassetto laterale, XIX sec.,
cm 79x109x56 chiuso, cm 79x148x56
aperto
Euro 200/380

427
Scorcio di Napoli con figure e carrozze
olio su tavola, cm 10x17, firmato, entro
cornice
Euro 200/380
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428
Ritratto di gentiluomo
olio su tela, cm 64x54, firmato e datato
Euro 200/380

429
Tavolinetto in noce con piano in marmo
intarsiato raffigurante stemma araldico,
XIX sec., cm 54x51x84
Euro 200/380

430
Alzata in ferro battuto con vasca in vetro
sabbiato, Francia, Art Nouveau, 
altezza 22 cm, diametro 25 cm
Euro 150/280

431
Piatto in porcellana Herend dipinta a motivi
di fiori con manici a foglia, diametro 28 cm
Euro 150/280

432
Scorcio di porto con barche e figure
olio su tela, cm 60x90, entro cornice
Euro 150/280

433
Antico candeliere con spegnifiamma in
argento, punzoni inglesi, gr. 120
Euro 150/280

434
Arcangelo con mandolino
olio su tela, cm 55x42, primi '900, entro
cornice
Euro 150/280

435
Paesaggio con rovine
acquarello su carta, cm 30x46, firmato e
datato, entro cornice
Euro 150/280

436
bruno Munari (1907-1998)
Alberi
1994, rara edizione di locandina progettata
da Munari per la mostra “Esperienze
recenti” per edizioni e galleria Corraini-
Mantova, cm 37x50, pubblicata sul volume
“Bruno Munari, Appunti, 1926-1998” 
di Roberto Zeni
Euro 150/300

437
quintino bonomo (XIX sec.)
Capitano di fregata e tenente di vascello
Progetto per gli impianti elettrici a bordo
delle Regie Navi e l'Alluminio, 1894,
composto da carteggio esplicativo e da
quattro tavole originali, cm 65x50
Euro 150/300

438
Lotto composto da dodici piattini e da otto
coppette in vetro con decori di paesaggi in
oro
Euro 150/280

439
Paesaggio montano
olio su cartoncino, cm 35x46, firmato
Francesca Daretti e datato, entro cornice
Euro 150/280

440
Console di linea mossa in palissandro retta
da quattro gambe, XIX sec., cm
95x125x62
Euro 150/280

441
Natura morta con fiori
olio su tela, cm 70x50, firmato Colantoni,
entro cornice
Euro 150/280

442
Coppia di candelieri ad una luce in argento
con particolari cesellati, altezza 30,5 cm,
gr. 790
Euro 150/280

443
Scatola orientale in avorio con draghi, 
XIX sec.
Euro 150/280

444
Comò in noce e radica a due cassetti, filetti
in ebano, inizi XIX sec., cm 85x125x55
Euro 150/280

445
Lotto composto da sei coppette in argento,
diametro 13 cm, gr. 450
Euro 110/200

446
Coppia vasi in metallo argentato, altezza
45 cm, periodo Liberty
Euro 120/240

447
paola testa
Astratto
olio su tavola, cm 20x70, entro cornice
Euro 120/220

448
Lotto composto da quattro portasigarette 
in argento inciso
Euro 120/220

449
Orologio in bronzo cesellato ed ottone,
quadrante in porcellana sormontato da
fanciulla e fontana, Francia, XIX sec.,
altezza 45 cm
Euro 120/220
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450
Coppia di fregi in argento e smalti con
supporti in legno, Inghilterra, XIX sec., 
cm 13x18, difetti
Euro 120/220

451
Chitarra Fender
modello Ron Emory
Euro 120/220

452
Coppia di pannelli dipinti su seta
raffiguranti pavoni e fiori, cm 75x45,
firmati, entro cornici
Euro 120/220

453
Zuppiera in porcellana Meissen 
a decoro di fiori, particolari dorati, 
cm 26x38x26
Euro 120/220

454
Pantera, scultura in metallo argentato, 
cm 24x42
Euro 120/220

455
Giocatore di polo
olio su tavola, cm 30x20, firmato, 
entro cornice
Euro 120/220

456
Vaso in vetro ambrato, firmato Venini,
altezza 52 cm
Euro 120/220

457
Ritratto di donna
olio su tela, cm 34x23, entro cornice
Euro 130/250

458
Scena di corteggiamento
olio su tela riportata su cartone, cm 60x34,
firmato S. Peluso, entro cornice
Euro 140/280

459
Coppia di bicchieri da champagne retti da
tritone in vetro Portieux, Francia, h. 12 cm
Euro 140/260

460
Anfora con sottopiatto in argento, altezza
27 cm, gr. 620
Euro 140/260

461
Pellegrino in preghiera
olio su tela, cm 33x41, firmato F. Naya,
XIX sec.
Euro 140/240

462
Coppia di specchierine ad appliques a
fiamme in vetro di Murano, primi '900,
altezza 40 cm
Euro 150/280

463
emilio Farina
Angelo
tecnica mista su carta, cm 90x90, datato
1979, entro cornice
Euro 150/280

464
Centrotavola a forma di cigno in ceramica
argentata e dorata, cm 37x48x32
Euro 150/280

465
Contenitore in terracotta a forma di frate,
primi '900, altezza 32 cm
Euro 150/280

466
Ventaglio dipinto a soggetto di parco con
figure, particolari dorati, cm 25x50
Euro 150/280

467
Vaso con fiori
olio su tela, cm 76x51, firmato Naboldibile,
entro cornice
Euro 150/280

468
Tavolo da salotto in noce poggiante su due
basi a forma di capitelli, piano in cristallo,
cm 60x105x40
Euro 100/180

469
F. parisi
Paesaggio
pastello su carta, cm 24x13, entro cornice
Euro 100/180

470
Figure
tecnica mista su carta, cm18x24, in cornice
Euro 100/180

471
Scorcio di costa con imbarcazioni
olio su tela, cm 38x48, firmato Passeili,
entro cornice, difetti
Euro 100/180

472
Volto, scultura in acciaio, firmata, altezza
10,5 cm
Euro 100/180

473
Centrotavola di linea quadrata in
porcellana Meissen a decoro di fiori, 
cm 21x21
Euro 100/180
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474
Coppia di tazzine da tè in porcellana
Herend a decoro di frutti
Euro 100/180

475
Fanciulla con levrieri, bassorilievo in
gesso, cm 21x34, entro cornice
Euro 100/180

476
Paesaggio
olio su cartoncino, cm 16x24, firmato,
entro cornice
Euro 100/180

477
ottorino santini
Volto d'uomo
disegno a matita grassa, cm 30x23, 
entro cornice
Euro 100/180

478
Ventaglio in stoffa dipinta a scena galante,
aperto 32x62 cm, entro teca
Euro 100/180

479
Ritratto di donna
olio su cartoncino ad assetto ovale, 
cm 22x16, firmato e datato, entro cornice
Euro 100/180

480
Nudo di donna
disegno a matita grassa su carta, cm
45x30, attribuibile a Spadini, entro cornice
Euro 100/180

481
Cavalletto da pittore in rovere, h. 165 cm
Euro 100/180

482
Coppia di vasi in vetro La Murrina, 
altezza 42 cm
Euro 100/180

483
Lotto composto da sei coppe
in argento con interno a vermeil, 
altezza 13 cm, gr. 400
Euro 100/180

484
Tappeto persiano, cm 212x136
Euro 100/180

485
Tappeto Bukara russo, cm 190x120
Euro 100/200

486
Vaso da farmacia in maiolica dipinta,
altezza 37 cm
Euro 100/180

487
Antonio bueno (1918-1984)
Marinaretta bionda
litografia a cinque colori 45/125, cm 70x50,
entro cornice
Euro 100/180

488
Nudo di donna
olio su tela, cm 50x70, firmato, entro
cornice
Euro 100/180

489
Americo Mazzotta (1941)
Nudino in piedi
olio su tela, cm 60x50, 
entro cornice
Euro 100/180

490
Lotto composto da due centrini in vetro di
Murano, anni '50, altezza massima 9 cm
Euro 100/180

491
paola testa
S. Sabina
olio su masonite, cm 63x43, entro cornice
Euro 100/180

492
Lotto composto da un tavolino uso scrittoio
in noce e radica ad un cassetto, 
cm 78x78x52, e da uno sgabello
d'accompagno
Euro 100/180

493
Paesaggio con cavalieri arabi
olio su tela, cm 50x60, entro cornice
Euro 100/180

494
Lotto composto da otto antichi orologi
sveglia da tavola diversi
Euro 100/180

495
Paesaggio con alberi
olio su tela riportata su cartone, cm 35x54,
firmato, entro cornice
Euro 100/180

496
Pappagallo in porcellana Herend, 
altezza 23 cm
Euro 100/180

497
Coppia di ritratti
oli su tela, cm 70x50, entro cornici
sagomate con guarnizioni in madreperla
Euro 100/180
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498
Crocefisso in legno, XIX sec., 
altezza 49 cm
Euro 100/180

499
Nudo di donna
tempera su cartone, cm 60x80, 
entro cornice
Euro 100/180

500
Coppia di paesaggi
olio su cartone, cm 11x18, firmato, 
entro cornice
Euro 80/150

501
Lotto composto da tre diverse macchine
fotografiche
Euro 80/150

502
sergio edward Linchi
Donne di Positano
ossidi su legno, cm 40x100, 
entro cornice
Euro 80/150

503
Paesaggio urbano
pastello su carta, cm 16x28, entro cornice
Euro 80/150

504
Manoscritto su carta, Arte orientale, 
cm 50x150, entro cornice
Euro 80/150

505
Calamaio in metallo dorato sormontato da
figure, altezza 22 cm
Euro 80/150

506
Lotto composto da tre orologi da tasca di
marche diverse, di cui uno in argento e
due in metallo, (non funzionanti)
Euro 80/150

507
Pescivendolo, scultura in metallo brunito,
altezza 47 cm
Euro 80/150

508
Lotto composto da bracciali 
da orologio in acciaio, Rolex ed Universal,
anni '70
Euro 80/150

509
Coppia di candelieri ad una luce in metallo
argentato e sbalzato a motivi di putti e
teste d'ariete, marcati Elkington & Co, XIX
sec., altezza 18 cm
Euro 80/150

510
Paesaggio
olio su tela, cm 50x70, firmato, entro
cornice
Euro 90/160

511
Servizio di piatti in maiolica 
Richard composto da diciotto piatti piani,
nove piatti fondi, nove piattini, una
zuppiera ed un piatto da portata, 
pezzi trentotto
Euro 90/160

512
Cestino in vetro verde con applicazioni in
argento a motivi floreali, periodo Liberty,
altezza 43 cm
Euro 90/170

513
Lotto composto da tre uova in ottone e
smalto cloisonnè, a decori floreali,
poggianti su basi in tek, altezza 26 cm
Euro 90/180

514
Potiche in vetro a decoro floreale, periodo
Liberty, altezza 34 cm
Euro 90/170

515
Dignitario a cavallo
scultura in legno laccato, XIX sec., 
altezza 29 cm
Euro 100/180

516
Credenza di linea mossa a vari legni con
intarsi geometrici, a due sportelli,
guarnizioni in bronzo e piano in marmo,
cm 102x123x40, rotture
Euro 100/180

517
Scorcio di città con figure
olio su tavola, cm 28x38, Scuola nordica,
entro cornice
Euro 100/180

518
Tappeto Belucistan, cm 155x92
Euro 70/120

519
Scorcio di Venezia
olio su tela, cm 40x60, entro cornice
Euro 70/130

520
Vaso in vetro di Murano acquamarina,
altezza 22 cm
Euro 70/130
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521
Lavandaie, olio su tela, cm 60x100, 
firmato e datato
Euro 80/150

522
Coppia di sovrapporte di linea rettangolare
in legno dorato, cm 29x78
Euro 80/150

523
Dama con ombrellino in porcellana
Capodimonte, altezza 22 cm, (difetti)
Euro 80/150

524
Poltrona in noce con seduta e dorsale in
tessuto fiorato, XIX sec.
Euro 80/150

525
carlo domenici (1898-1981)
Contadini e buoi al pascolo
olio su masonite, cm 35,5x50, 
entro cornice
Euro 80/150

526
Scorcio di strada
oleografia polimaterica su tela, cm 40x58,
entro cornice
Euro 80/150

527
Tavolo consolle uso gioco in mogano, 
XIX sec., cm 78x86x43
Euro 80/150

528
Foscarina
Nudo
olio su tavola, cm 60x40, entro cornice
Euro 80/150

529
Piccola vetrina in palissandro ad uno
sportello a vetro, cm 93x46x36, XIX sec.
Euro 80/150

530
Vetrina di linea mossa in bois de rose ad
uno sportello, laterali a vetri con intarsi
policromi floreali, cm 145x65x36, XX sec.
Euro 80/160

531
Tappeto aubusson a soggetto di
paesaggio, cm 127x123
Euro 80/150

532
Lampada in vetro sabbiato con decori a
rilievo, altezza 35 cm, (difetti)
Euro 60/110

533
Coppia di lampade in metallo argentato,
parte centrale ad uova di struzzo, altezza
33 cm, primi '900
Euro 60/120

534
Paesaggio fluviale
olio su tela, cm 28x38, firmato, entro
cornice
Euro 60/110

535
Lotto composto da tre uccellini in
porcellana policroma, marcati Herend,
altezza massima 12 cm
Euro 60/110

536
Orologio da taschino in oro 12 kt, completo
di porta orologio in legno, vetrino lesionato
Euro 60/110

537
Lotto composto da tre bicchieri da
collezione, retti da teste di animali in
metallo argentato
Euro 60/110

538
Cornice di linea rettangolare in legno
dorato, primi '900, cm 58x97
Euro 60/110

539
Colonna in onice, primi '900, 
altezza 100 cm
Euro 60/110

540
Alzata centrotavola in argento 
con bordo lavorato poggiante su tre
piedini, diametro 24 cm, gr. 240
Euro 60/110

541
Scultura in legno raffigurante 
apostolo con croce, XIX sec., 
altezza 50 cm
Euro 60/110

542
Cornice portafoto in argento, marcata
Tiffany, cm 21,5x14
Euro 70/130

543
Lotto composto da sei cornici diverse,
misure massime 70x100 cm
Euro 70/130

544
Candeliere in argento montato 
a luce elettrica, gr. 235,
altezza 18 cm
Euro 70/130
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545
Marina
acquarello su carta, cm 16x33, in cornice
Euro 70/130

546
Monachina in oro 18 kt, quadrante a
numeri romani
Euro 70/130

547
Battaglia navale
olio su tavola, cm 20x25, entro cornice
Euro 70/130

548
Piccolo versatoio in argento con
applicazioni in lapislazzuli, completo di
piattino, altezza 18 cm, gr. 265
Euro 70/130

549
Presepe in metallo argentato, poggiante su
base in schegge di corallo in teca, 
altezza 20 cm
Euro 70/140

550
Ritratto di vescovo
olio su tela, cm 60x50, entro cornice
Euro 50/90

551
domenico cantatore (1906-1998)
Odalisca
serigrafia a colori XXIV/L, cm 60x80, 
entro cornice
Euro 50/90

552
Lotto composto da due pappagalli in
porcellana policroma, marcati, altezza 26
cm, (piccole mancanze)
Euro 50/90

553
Calamaio in porcellana dipinta a motivo di
fiori con particolari dorati, XIX sec., cm
9x28x15,5, (filature sulla porcellana)
Euro 50/90

554
Volto di ragazza
tecnica mista su carta, cm 57x36, 
entro cornice
Euro 50/90

555
Natura morta con frutti
olio su tela, cm 30x37, firmato, in cornice
Euro 50/90

556
Coppia di paesaggi orientali
olio su tavola, cm 12,5x17,5, entro cornici
Euro 50/90

557
Coppia di sfere in marmo rosa con base in
marmo bianco, diametro 12 cm, XX sec.
Euro 50/100

558
Lotto composto da due scatole in legno
rivestite in argento, misure massime 
cm 3x21x9
Euro 50/90

559
Piatto in maiolica dipinta, XIX sec.,
diametro 30 cm
Euro 50/90

560
Sentenza della Commissione Generale di
Acquapendente del 22/11/1811,
cm 120x55, entro cornice
Euro 50/90

561
Lotto composto da due antichi netsuke in
avorio a forme diverse
Euro 50/90

562
Spiaggia con pescatore, olio su tela, 
cm 50x70, firmato, entro cornice
Euro 50/90

563
Attribuito a Maria Lai
Pupazzo sardo in stoffa, 
altezza 23 cm
Euro 50/90

564
Cornicetta portafoto lavorata a
micromosaico con decori floreali, 
cm 12,5x8,5
Euro 50/90

565
Lotto composto da tre piatti 
in metallo argentato Christofle, 
diametro 30 cm
Euro 50/90

566
Lotto composto da due collane di perle con
pietre e chiusure in oro 18 kt
Euro 50/90

567
Piccolo servizio da the e caffè in argento,
altezza massima 10 cm, gr. 225, 
pezzi quattro
Euro 60/110

568
Fanciullo con cesta, scultura in metallo
argentato, altezza 24 cm
Euro 40/70
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569
Lotto composto da quattro placche
commemorative in materiali diversi, 
entro astucci
Euro 40/70

570
Scene galanti, coppia di sculture in
porcellana di Meissen, altezza 7 cm
Euro 40/70

571
Scorcio di bosco
olio su tavola, cm 13x17,5, XIX sec., 
entro cornice
Euro 40/70

572
Lotto composto da tre cornici diverse,
misure massime 75x58 cm
Euro 40/70

573
Lotto composto da cinque piatti a scene
circensi in maiolica, marcata Richard,
diametro 22 cm
Euro 40/70

574
Cofanetto cilindrico in argento, marcato
Tiffany, altezza 4 cm, diametro 7 cm
Euro 40/70

575
Centrotavola di linea tonda in metallo
argentato, diametro 32 cm
Euro 40/70

576
Servizio da caffè per sei in porcellana
Seltmann a decoro di paesaggi, bordo
dorato, pezzi quindici
Euro 40/70

577
Centrino Lalique sormontato da fagiano,
altezza 10,5 cm
Euro 50/90

578
Lotto composto da otto cornici diverse,
misure massime luce 60x80 cm
Euro 50/90

579
Cofanetto in porcellana Herend dipinta a
motivi di pampini d'uva, con fiori a rilievo,
altezza 10 cm, diametro 17 cm
Euro 50/90

580
Comodino in acero ad un 
cassetto e ad uno sportello con 
particolari intarsiati, 
primi '900, cm 84x55x35
Euro 50/90

581
Lotto composto da due stampe raffiguranti
piazza Navona, cm 148x48
Euro 50/90

582
Lotto composto da pietre, brillantini, 
zaffiri e rubini
Euro 50/90

583
Lampada in porcellana, fondo rosso,
completa di paralume, (rotture)
Euro 50/90

584
Scorcio di parco con monumenti
acquarello su carta, cm 17x26, firmato,
entro cornice
Euro 50/90

585
Colonna in onice, altezza 103 cm
Euro 50/90

586
Ballerina, scultura in porcellana
Capodimonte, altezza 17,5 cm, (difetti)
Euro 50/90

587
Figura
multiplo in metallo colorato blu con
supporto in plexiglass, altezza 5,5 cm
Euro 50/90

588
Scorcio di città con figure
olio su tela, cm 24x18, firmato, 
entro cornice
Euro 50/90

589
Portabevande di forma cilindrica in
maiolica, primi '900, altezza 36 cm
Euro 50/90

590
tano Festa (1938-1988)
Volto
incisione 94/100, cm 45x30, entro cornice
Euro 50/90

591
Tazzina in porcellana Sevres 
a decoro floreale dorato, completa 
di piattino
Euro 30/50

592
Lotto composto da uno spargisale 
ed uno spargipepe in argento cesellato,
altezza 14 cm e altezza 11 cm
Euro 30/50
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593
Scrittoio da viaggio in noce e 
radica con filetti geometrici, XIX sec., 
cm 12x32x36
Euro 40/70

594
Cofanetto di linea tonda in argento
traforato, altezza 10 cm, gr. 210
Euro 40/70

595
Barbera, Piemonte Antica Borgata,
Umberto Fiore spa-Gattinara,(ref 4757), 
bt 1 da lt.3
Euro 40/60

596
Tazzina con coperchio e piattino in
porcellana dipinta a motivi di fiori 
e figure, marcata Augustus Rex, XIX sec.,
altezza 9 cm
Euro 40/70

597
Tazzina con piattino in porcellana 
dipinta a motivi di fiori e figure, 
marcata Augustus Rex, XIX sec., 
altezza 8,5 cm
Euro 40/70

598
Lotto composto da tre cineprese 
di marche diverse
Euro 40/70

599
Lotto composto da un centrino 
ed un vasetto in metallo, 
periodo Déco, ed un vasetto 
Liberty marcato F. Broggi, 
altezza massima 17 cm
Euro 40/70

600
Lotto composto da un volatile ed una lepre
in porcellana policroma, marcati,
lunghezza 24 cm e 14 cm
Euro 40/70

601
raffaele nobile (XIX sec.)
Paesaggio lacustre con imbarcazione e
monti in lontananza
tempera grassa e olio su cartone, cm
45x39, entro cornice
Euro 40/80

602
Madonna con Bambino
Icona, olio su tavola, rizza in metallo con
particolari smaltati, cm 33x28, XX sec.
Euro 40/70

603
Vittoria alata
scultura in metallo poggiante su base in
marmo, altezza 27 cm
Euro 40/70

604
carnevali
Natura morta con frutta
olio su tela riportata su tavola, cm 10x18,
entro cornice
Euro 30/50

605
Paesaggio con case
olio su tavola, cm 11x25,5, firmato Conti,
entro cornice
Euro 30/50

606
Lotto composto da nove oggetti a forme e
in materiali diversi, altezza massima 20 cm
Euro 30/50

607
Tavolino da salotto di linea rettangolare in
noce, Arte veneta, cm 48x80x50
Euro 30/50

608
Lui e lei, coppia di sculture in porcellana
policroma marcata Capodimonte, altezza
22,5 cm, difetti
Euro 30/50

609
Maternità
litografia colorata a mano XXVI/30, cm
48x66, firmato, entro cornice
Euro 30/50

610
Pannello in seta a decoro di volatili e fiori,
Cina, primi '900, cm 61x30, entro cornice
Euro 30/50

611
Coppia di orecchini in argento con pietre
Euro 30/50

612
Coppia di bottiglie, olio ed aceto, in vetro
con finali in metallo argentato, 
altezza 18 cm
Euro 30/50

613
Servizio da caffè per undici in porcellana
Thomas con decori floreali, pezzi 25
Euro 30/50

614
edgardo rossaro (1882-1972)
Viale alberato
olio su tela, cm 34x52, firmato, 
entro cornice
Euro 30/50
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615
Lotto composto da sei calici in vetro color
ambra, altezza 18,5 cm
Euro 30/50

616
Tabacchiera a motivo di aquila sormontata
da corona in argento inciso, 
cm 7,5x5, gr. 80
Euro 30/50

617
Natura morta con vaso di fiori
olio su masonite, cm 24x18, firmato, 
entro cornice
Euro 30/50

618
Teiera in porcellana dipinta a forma di
elefante, altezza 21,5 cm
Euro 30/50

619
Coppia di brocche in metallo argentato,
altezza 23 cm
Euro 30/60

620
Salierina in argento con putto reggente
vaschette, complete di cucchiaino, 
altezza 8 cm
Euro 30/60

621
Zuccheriera in argento, 
altezza 15 cm, gr. 95
Euro 30/50

622
Antico paiolo in rame, altezza 17 cm,
diametro 53 cm
Euro 30/50

623
Paesaggio con alberi
olio su cartoncino, cm 8,5x15, 
entro cornice
Euro 30/50

624
Lotto composto da un vaso portafiori, un
piattino ed una brocchetta in vetro e
cristallo, altezza massima 24 cm
Euro 20/40

625
Cofanetto in ottone smaltato con decori
floreali, coperchio raffigurante scena di
corte, Cina, XIX sec., altezza 5 cm,
diametro 7,5 cm, (piccola sbeccatura)
Euro 20/40

626
Servizio di posate in metallo argentato
composto da dieci cucchiai grandi, dieci
forchette grandi, dieci coltelli grandi, dieci
forchette piccole, dieci coltelli piccoli e sei
cucchiaini
Euro 20/40

627
Lotto composto da tre vasi in porcellana
giapponese a decoro di fiori, altezza 28
cm, (uno dei quali restaurato)
Euro 20/40

628
Lotto composto da tredici bambole in
materiali diversi, altezza massima 20 cm
Euro 20/40

629
Annibale zanchini
Astratto
incisione, cm 47x31, entro cornice
Euro 20/40

630
Lotto composto da due modellini di
macchina e trebbiatrice in legno e metallo,
misure massime 28x21 cm
Euro 20/40

631
Lotto composto da due legumiere in
metallo argentato complete di fornelli, cm
20x48x28, primi '900
Euro 20/40

632
Gufo in vetro di Murano, altezza 13 cm
Euro 20/40

633
Bicchiere da collezione Royal Family in
vetro sabbiato con decori floreali, 
altezza 11,5 cm
Euro 25/40

634
Tazzina con piattino in porcellana Limoges
a decoro di fiori, altezza 9,5 cm
Euro 30/50

635
Paesaggio messicano con figure
tecnica mista su carta pergamena, 
cm 40x60, entro cornice
Euro 30/50

636
Giaccone vintage da uomo in pelle, taglia
56, sartoria italiana
Euro 20/40

637
Blach (XX sec.)
Pesci
1974, foglio, cm 40x40, firmato
Euro 20/40
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638
Madonna
olio su tela, cm 50x40, firmato, in cornice
Euro 20/40

639
Artista del novecento
Composizione astratta in blu e bianco
tecnica mista su carta, cm 35x25, 
siglato e datato 1951
Euro 20/80

640
Lotto composto da un centrino ed un
fermacarte in vetro, altezza massima 7 cm
Euro 20/40

641
Il nuovissimo Melzi, dizionario completo,
(difetti)
Euro 20/40

642
Piatto da muro in maiolica dipinta a motivi
floreali, marcato e datato 1935, 
diametro 32 cm
Euro 20/40

643
Casa sul fiume
olio su tavola, cm 20x30, firmato 
C. Carmignani, entro cornice
Euro 20/40

644
Piccolo pentolino Messulam in metallo
argentato con manici e fiori a rilievo,
altezza 11 cm
Euro 20/40

645
Piatto in bronzo dorato con putti musicanti
a rilievo, diametro 26 cm
Euro 10/20

646
Lampadario in vetro e bronzo, primi '900,
altezza 33 cm
Euro 10/20

647
Natura morta con frutta
olio su tela, cm 45x70, entro cornice
Euro 10/20

648
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 51x42, XIX sec., 
entro cornice
Euro 10/20

649
Coppia di appliques a due luci in ferro
battuto con globi in vetro, cm 62x26
Euro 10/20

650
Gallo, scultura in giada poggiante su base
in legno, altezza 18,5 cm, (difetti)
Euro 10/20

651
Presepe, scultura bagnata in argento
poggiante su base in legno, 
altezza 12 cm
Euro 10/20

652
Tetti di Roma
olio su tela, cm 30x40, firmato, 
entro cornice
Euro 10/20

653
Artista del novecento
Madonna
olio su tavola, cm 36x46
Euro 10/20

654
Lotto composto da due dipinti ad olio
raffiguranti scorcio di strada e strada con
carrozza, cm 50x70 e cm 35x50
Euro 10/20

655
Lotto composto da una base e da un
tavolinetto esagonale con intarsi in
madreperla, cm 55x78, (mancanze)
Euro 10/20

656
Teiera in Sheffield, altezza 17 cm
Euro 10/20

657
Lotto composto da due lampade in
porcellana e marmo e da un centrotavola
in maiolica, altezza massima 29 cm
Euro 10/20

658
Lotto composto da una spilla di alta
bigiotteria firmata Sonia Rykiel e da un
bracciale in acciaio ed oro, (difetti)
Euro 20/40

659
Casa d'Ambra Ischia 1995, Biancolella
Frassitelli, bt 1da lt 0,75
Euro 5/10

660
Apribottiglie Christofle in metallo 
argentato
Euro 10/20

661
Fiori
stampa colorata ad assetto ovale, 
cm 15x11, XIX sec., entro cornice
Euro 10/20
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662
Vaso a due anse in terracotta smaltata,
altezza 43 cm
Euro 10/20

663
Lotto composto da tre antichi rami, 
altezza 43 cm
Euro 10/20

664
Figura
tecnica mista su carta, cm 30x24, 
entro cornice
Euro 10/20

665
Lotto composto da due stampe a soggetto
di geisha, cm 23x26, entro cornici
Euro 10/20

666
Ribalta in noce a tre cassetti, piano a
calatoia con cassettini all'interno, XIX sec.,
cm 103x108x55
Euro 10/20

667
Chirichetto in porcellana policroma
Capodimonte, altezza 16 cm
Euro 10/20

668
Lotto composto da otto oggetti diversi in
metallo ed argento
Euro 10/20

669
Coppia di stampe colorate raffiguranti
paesaggi, cm 9,5x13,5, entro cornici
Euro 10/20

670
Lotto composto da sette orologi diversi,
(da revisionare)
Euro 10/20

671
Versatoio in metallo argentato con manico
in osso, altezza 21,5 cm
Euro 10/20

672
Macchina fotografica Olympus
Euro 10/20

673
Vassoio in metallo a forma di cuore, 
cm 29x25
Euro 10/20

674
Lotto composto da nove spille a forme e
materiali diversi
Euro 10/20

675
Lotto composto da un cestino e da uno
spremiagrumi in metallo argentato
Euro 10/20

676
Paralume in opalina, primi '900, h. 21 cm
Euro 10/20

677
Lotto composto da dieci cornici diverse,
misure massime luce 36x51 cm
Euro 10/20

678
Gallo, scultura bagnata in argento
poggiante su base in marmo, altezza 26
cm
Euro 10/20

679
Madonna con Bambino
icona ad olio su tavola, cm 19x15
Euro 10/20

680
Servizio da tè in porcellana dipinta
composto da una teiera, una lattiera, una
zuccheriera e da dodici tazzine con piattini,
marcato
Euro 10/20

• • •

s e c o n d A  t o r n A t A  d ’ A s t A





28 febbraio ore 17
lotti 681 - 1021

terzA tornAtA d’AstA





681
Zuppiera in argento completa di vassoio,
cm 31x44x36, gr. 3070
Euro 850/1.500

682
scuola italiana del Xviii sec.
Madonna
olio su tela, cm 75x60, entro cornice
Euro Descrizione
Euro 800/1.500

683
Diana cacciatrice
olio su tavola, cm 40x25, XVIII sec., entro
cornice, (cadute di colore)
Euro 800/1.500

684
Anello in oro ed argento con diamantini 
e citrino
Euro 900/1.700

685
Pendente con catena in oro giallo 18 kt e
brillanti, gr. 8,4
Euro 300/450

686
edgardo rossaro (1882-1972)
Le fonti del Clitunno
olio su cartone, cm 70x100, entro cornice
Euro 300/550

687
Spilla in oro giallo 18 kt con brillanti, gr. 6,7
Euro 250/350

688
Versatoio in argento cesellato completo di
piatto, altezza 38 cm, diametro 28 cm, 
gr. 1100
Euro 300/550

689
Ribalta in noce lastronata di linea mossa a
quattro cassetti, sportello a calatoia con
quattro cassettini e sportello all'interno,
Arte Veneta, XVIII sec., cm 116x120x55
Euro 350/680

690
Paesaggio lacustre con figure
olio su tela, cm 50x40, XIX sec., in cornice
Euro 350/680

691
Bicicletta vintage rivestita paglia di Vienna
Euro 350/650

692
Vaso in maiolica a decoro di scene di
guerrieri, Arte orientale, altezza 63 cm,
restauri e difetti
Euro 200/380

693
Fanciullo
scultura in bronzo poggiante su base in
marmo, firmata, XIX sec., altezza 30 cm
Euro 250/480

694
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con ciliegie e vasellame
olio su tela, cm 50x65, datato 1932, entro
cornice
Euro 400/750

695
Collana sali e scendi in oro 18 kt, gr. 30,5
Euro 1.000/1.800

696
Alzata centrotavola in argento, retto da
colonna e tre anse a forma di cigni con
base, altezza 15,5 cm, gr. 1070
Euro 1.200/2.000

697
scuola fiamminga del Xviii sec.
Interno di stalla con cavalli e figure
olio su tavola, cm 36,5x53, 
entro cornice
Euro 1.000/1.800

698
Vetrata con vetri colorati e piombati a
decoro di vaso con fiori, periodo Liberty,
cm 260x75
Euro 1.600/3.000

699
Fioriera in marmo di Carrara 
con volti e frutti a rilievo, XVIII sec., 
altezza 98 cm, diametro 38 cm, 
(restauri e difetti)
Euro 1.500/2.500

700
Coppia di candelieri ad una luce in argento
cesellato, Inghilterra, XIX sec., altezza 40
cm, gr. 940
Euro 400/750

701
pittore del Xviii sec.
Paesaggio montano con soldati
olio su tela, cm 170x113, entro cornice
Euro 2.000/3.800

702
Lotto composto da dodici bicchieri in
argento con interno a vermeil, altezza 10
cm, gr. 1500
Euro 400/750

703
Arturo barazzutti (1899-1985)
Ritratto di giovine
olio su tela, cm 67x54
Euro 500/950
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704
renato natali (1883-1979)
Interno con figure
olio su tavola, cm 30x40, entro cornice
Euro 500/950

705
Anello in oro bianco con due zaffiri e
brillante, gr. 3,2
Euro 550/1.000

706
Alessandro il Grande con sacerdoti, olio su
tela, cm 43x60, XVIII sec., entro cornice
Euro 600/1.100

707
Anello in oro antico ed argento con perla e
brillantini, gr. 3,3
Euro 600/1.100

708
da guido reni
Aurora
olio su tela, cm 17x36, XVIII sec., in cornice
Euro 300/550

709
Coppia di pannelli acustici con telaio in
rovere, cm 183x56
Euro 300/580

710
orfeo tamburi (1910-1994)
Scorcio di palazzo
acquarello su carta, cm 21x27, in cornice
Euro 300/550

711
Tavolo sorrentino di linea tonda a vari legni
ed intarsi a soggetto di personaggi,
poggiante su colonna e tre piedi, XIX sec.,
altezza 78 cm, diametro 102 cm
Euro 350/680

712
San Girolamo
olio su tela, cm 80x63, XVIII sec., 
entro cornice
Euro 350/650

713
Angelo della giustizia in argento, gr. 370
Euro 200/380

714
da carlo crivelli
Madonna con Bambino
oleografia su tavola, cm 70,5x55, XX sec.,
entro cornice
Euro 250/480

715
Alzata centrotavola in maiolica 
smaltata Gualdo Tadino con 
medaglioni a scene mitologiche, 
manici a forma di cigni, piedi leonini,
firmata Santarelli, XIX sec., 
cm 23x52x20, (difetti)
Euro 220/420

716
Ritratto di frate
olio su tela, cm 38x30,5, XVII sec., 
entro cornice
Euro 250/480

717
Campagna romana con popolana,
acquarello su carta, cm 35x25, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

718
Porto con barche
olio su cartoncino, cm 25x35, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

719
Assen peikov (1908-1973)
Cavallino rampante
scultura in argento poggiante su 
base in marmo, esemplare n. 10, 
altezza 10,5 cm
Euro 200/380

720
domenico purificato (1915-1984)
Figure
acquarello su carta, cm 50x35, 
entro cornice
Euro 400/750

721
Paesaggio fluviale con albero
olio su tela, cm 150x100, firmato Ricci
Euro 350/680

722
Scorcio di Venezia con figure
olio su tela, cm 70x100, primi '900, 
entro cornice
Euro 350/680

723
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con vaso e fiori
olio su tela, cm 55x45, datato, 
entro cornice
Euro 300/580

724
Cristo
olio su tela ad assetto ovale, cm 94x70,
XVIII sec.
300/550

725
Lampada a forma di paiolo con vetri
colorati
Euro 300/580
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726
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 36x45,5, firmato Jennie
May Gibson Higgins, recante firma anche
sul retro, XIX sec, entro cornice
Euro Descrizione
Euro 300/550

727
Afranio Metelli (1924-2011)
Giocatori di carte
tecnica mista su carta, cm 75x53, entro
cornice
Euro 300/550

728
paolo emilio passaro (1878-1956)
Ritratto di donna
olio su tela, cm 56x46, entro cornice
Euro 300/550

729
Portapane di linea tonda in argento,
altezza 10 cm, diametro 28 cm, gr. 660
Euro 290/560

730
Coppia di colonne in tek a tutto intaglio di
draghi, poggianti su tre piedi a forma di
draghi, altezza 107 cm, (mancanze)
Euro 600/1.100

731
salomon boim (1899-1978)
Scorcio di mare con navi da guerra
acquarello su carta, cm 50x70, datato
1944, entro cornice
Euro 550/1.000

732
Paesaggio con donna e bambina
dipinto olio su tela, cm 60x50,5, XIX
sec.,entro cornice
Euro 480/960

733
Cassapanca veneta, in noce con intarsi in
bosso a motivi floreali con stemma
araldico, frontale intagliato, con due
scarpette frontali a riccio, 
XVII sec, h. 64x157x52 cm.,
400/800

734
Arturo barazzutti (1899-1985)
Natura morta con vaso e fiori
olio su tela, cm 80x60, datato 1956, 
entro cornice
Euro 400/750

735
Vassoio a guantiera di linea centinata in
argento, cm 68,5x42, gr. 3270
Euro 1.000/1.800

736
Andreas Achenbach (1815-1910)
La Deposizione
olio su tela, cm 69,5x126,5, 
entro cornice
Euro 700/1.300

737
Lotto composto da sei appliques a due
luci, in legno intagliato e dorato a mecca,
altezza 47 cm, inizi XIX sec.
Euro 650/1.000

738
Paesaggio con torrente e figure
olio su tela, cm 40x68, firmato, 
entro cornice
Euro 200/380

739
Paesaggio fluviale
olio su tela, cm 70x120, entro cornice
Euro 200/380

740
Corto Maltese, tecnica mista su carta, 
cm 20x30, firmato, entro cornice
Euro 200/380

741
Scorcio di paese con venditrice di frutta,
olio su tavola, cm 37x23, firmato, entro
cornice
Euro 200/380

742
Scorcio di casolare con fanciullo ed
animali, olio su tela, cm 25x38, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

743
paolo ghiglia (1905-1979)
Acacia
disegno a carboncino su carta, cm 43x38,
entro cornice
Euro 200/380

744
Il mappamondo cinese del P. Matteo Ricci,
stampa del 1938
Euro 200/380

745
Lotto composto da sei centrotavola in
argento, misure massime 23x17, gr. 815
Euro 210/400

746
Lotto composto da ventisei cucchiaini da
collezione con smalti in argento e metallo
Euro 250/480

747
Aeropittura
disegno a matita su carta, cm 43x32,
firmato Verossi, entro cornice
Euro 250/480

t e r z A  t o r n A t A  d ’ A s t A



748
Capriccio
olio su tela, cm 31x40, firmato, entro
cornice in legno intagliato
Euro 250/450

749
Fanciullo con tamburello
scultura in bronzo, Arte orientale, 
altezza 22 cm
Euro 250/380

750
Crocifissione
tecnica mista su carta telata, cm 40x55,
firmato Monachesi, entro cornice
Euro 250/480

751
Samovar in argento con manico e pomo in
avorio, Inghilterra, primi '900, altezza 24,5
cm, gr. 1400
Euro 250/480

752
pittore del Xvii sec.
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 25x19, entro cornice
Euro 250/480

753
Servizio di bicchieri in cristallo inciso a
motivi di pampini d'uva composto da dodici
bicchieri da acqua, dodici bicchieri da vino
rosso, undici bicchieri da vino bianco,
dodici bicchieri da liquore, sei bicchieri da
vodka, due brocche e due caraffe, (piccola
sbeccatura)
Euro 250/450

754
Orecchini in oro 18 kt a forma di serpenti
con brillanti, gr. 6,2
Euro 200/350

755
Ciondolo con moneta austroungarica del
1780 con cornice in filigrana argentata e
pietre dure
Euro 160/300

756
Piccolo vaso in vetro Lalique con uccellini
a rilievo, altezza 12 cm
Euro 160/300

757
Servizio di bicchieri in cristallo Baccarat,
composto da 8 bicchieri vino, 8 bicchieri
acqua e otto bicchieri da liquore, pezzi 24
Euro 170/340

758
Collana con perle, chiusura in oro bianco
18 kt, lunghezza 50 cm
Euro 180/350

759
Lotto composto da tre bicchieri da
collezione in vetro di Murano, colori
diversi, particolari dorati, altezza 24 cm,
(un'incollatura)
Euro 180/350

760
Achille sdruscia (1910-1994)
Astratto
olio su tela, cm 50x40, entro cornice
Euro 180/350

761
Orecchini in oro bianco, gr. 4,6
Euro 180/350

762
Ritratto di nobile
olio su tela, cm 73x59, XIX sec., (difetti
sulla tela)
Euro 180/350

763
Icona raffigurante Santi
olio su tavola, Russia, XIX sec., 
cm 26,5x22
Euro 180/350

764
Vaso in maiolica dipinta a motivi vegetali
con stemma araldico centrale, 
altezza 32 cm
Euro 200/380

765
Edgardo Rossaro (1882-1972)
Scorcio di paese con figure
olio su cartone, cm 45x56, entro cornice
Euro 200/380

766
Lotto composto da otto bicchieri 
da liquore da collezione in vetro 
di Murano, con decorazioni a foglia d'oro, 
altezza massima 13,5 cm
Euro 200/380

767
Ritratto di Marinetti
disegno a matita su carta, cm 43x29,3,
firmato, entro cornice
Euro 200/380

768
Lotto composto da due batik a soggetti di
vita dipinti su stoffa e tela, firmati, cm
86x66 e cm 87x68
Euro 200/380

769
Centrotavola in porcellana 
dipinta a motivi floreali, pavone 
ed ideogrammi, marcato, Arte orientale,
cm 8x27x21
Euro 150/280
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770
Alzata centrotavola in maiolica con decori
floreali retta da putti in bronzo, h. 26 cm
Euro 150/280

771
Corno inciso a soggetto di donna con lira 
e veliero poggiante su base in marmo,
altezza 16 cm
Euro 150/280

772
Ratto delle Sabine, scultura in metallo
brunito, primi '900, altezza 56 cm
Euro 150/280

773
Cestino in metallo argentato con corpo
sbalzato a motivi di pampini d'uva, 
altezza 35 cm
Euro 150/280

774
raffaele Leomporri (1926-1974)
Interno con fanciullo
olio su compensato, cm 65x112
Euro 150/280

775
umberto balbo (XX sec.)
Vaso con fiori futuristi, tecnica mista su
tela applicata su cartone, cm 47x32
Euro 150/350

776
Lotto composto da sette oggetti diversi 
in argento, gr. 640
Euro 150/280

777
Paesaggio con contadini
olio su cartone telato, cm 25x35, firmato,
entro cornice
Euro 150/280

778
Tavolo di linea rettangolare in noce
poggiante su due gambe legate da
crociata, XIX sec., cm 80x160x86
Euro 150/280

779
Tappeto persiano, cm 270x185, (rapè)
Euro 150/280

780
tonino caputo (Lecce 1933)
Senza titolo
olio su tela, cm 60x60, entro cornice
Euro 150/300

781
Colonna scanalata in legno dorato
sormontata da lampada, altezza 170, 
primi '900
Euro 150/300

782
Grande paiolo in ferro, XIX sec., 
altezza 43 cm, diametro 70 cm
Euro 150/280

783
Jean barto (1931)
Senza titolo
olio su cartone, cm 40x18, entro cornice
Euro 150/280

784
Cestino di linea tonda in argento con bordo
centinato, altezza 16 cm, diametro 27 cm,
gr. 460
Euro 110/220

785
Vassoio a guantiera di linea ovale in
argento, cm 58x35,5, gr. 1150
Euro 120/220

786
Vetrina in satinwood ad uno sportello in
vetro con applicazioni in bronzo, cm
162x73x40, (mancante vetro laterale)
Euro 120/220

787
Lotto composto da due monachine 
in oro 14 kt
Euro 120/220

788
Volti
pastello su cartoncino ad assetto ovale,
cm 35x26, siglato, entro cornice
Euro 120/220

789
Lotto composto da sei sedie ed una
poltrona in noce, seduta in cannettè, 
XIX sec.
120/220

790
Lampada in porcellana, fondo rosso,
completa di paralume, altezza 60 cm
Euro 120/220

791
Scene di vita di Cristo
icona ad olio su tavola, cm 34x33, 
Russia, XIX sec.
Euro 120/220

792
Carpa in maiolica dipinta a motivi floreali,
marcata, Arte orientale, lunghezza 39 cm
Euro 120/220

793
Centrotavola di linea rettangolare in
argento sbalzato, cm 20x26,5, gr. 210
Euro 120/220
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794
Tavolo a bandelle in mogano, poggiante su
sei gambe, XIX sec., altezza 77 cm,
diametro 126 cm
Euro 120/220

795
Lotto composto da tre scimpanzè in
metallo argentato
Euro 120/220

796
Divinità orientale, scultura in legno, 
altezza 30 cm
Euro 130/250

797
Porticato
olio su cartone, cm 30x25, entro cornice
Euro 140/260

798
Orologio da taschino in oro 18 kt,
quadrante a numeri romani
Euro 140/260

799
Alzata centrotavola in porcellana 
Herend a decoro di farfalle e volatili, 
cm 7x25x20
Euro 140/260

800
Lotto composto da sei tazzine 
con piattini ed una zuccheriera in 
argento, gr. 550
Euro 140/240

801
Angoliera a quattro sportelli di 
cui due a ferratelle, Arte povera, 
cm 218x100x74
Euro 150/280

802
Psiche da terra in legno dorato poggiante
su due colonne legate da crociata, primi
'900, cm 170x75
Euro 150/280

803
Ritratto di ufficiale
olio su tela, cm, 60x50, XIX sec., entro
cornice dorata, (difetti nella tela)
Euro 150/280

804
Coppia di stampe francesi raffiguranti
donne, cm 50x65, entro cornici
Euro 150/280

805
Tappeto caucasico, cm 110x280
Euro 150/280

806
salvatore Fiume (1915-1997)
L'arrivo dell'emiro
serigrafia a colori su masonite, cm 100x70,
entro cornice
Euro 150/280

807
Budda, scultura in metallo dorato, XX sec.,
altezza 34 cm
Euro 100/180

808
Astratto
olio su carta, cm 49x34, entro cornice
Euro 100/180

809
Ritratto d'anziano
disegno a matita su carta, cm 43x28,5,
firmato Oppi, entro cornice
Euro 100/180

810
Scatola in legno dipinto raffigurante scena
di caccia con all'interno servizio da toletta,
XIX sec., cm 11x28x20
Euro 100/180

811
Ciotola con coperchio con 
manico in porcellana a decoro di fiori 
e figure, Arte orientale, altezza 16 cm,
diametro 26 cm
Euro 100/180

812
Coppia di centrotavola a foglia in
porcellana Meissen a decoro di fiori, 
cm 23x19
Euro 100/180

813
Volto d'uomo, scultura in marmo, 
Arte africana, altezza 27 cm
Euro 100/180

814
Paesaggio con cani
olio su tela, cm 22x30, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

815
ottorino santini
Fanciulla
disegno a matita su carta, cm 22x28, 
entro cornice
Euro 100/180

816
ottorino santini
Volto di personaggio
disegno a matita, cm 28x21, 
entro cornice
Euro 100/180
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817
Marina con pescatori
acquarello su carta, cm 27x20, firmato,
entro cornice
Euro 100/180

818
Ritratto di ragazza
olio su tavola, cm 32x20, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

819
Nudi di donna
disegno a matita grassa su carta, cm
45x30, attribuibile a Spadini, entro cornice
Euro 100/180

820
Donne sulla spiaggia
olio su tela, cm 78x108, firmato, in cornice
Euro 100/180

821
Centrotavola portafiori in metallo
argentato, marcato Alessi, altezza 30 cm
Euro 100/180

822
Centrotavola di linea tonda in argento
traforato, diametro 20 cm, gr. 370
Euro 100/180

823
Lotto composto da nove oggetti diversi 
in argento, gr. 470
Euro 100/180

824
Antonio vangelli (1917-2004)
Figura
olio su tela, cm 70x50, entro cornice
Euro 100/180

825
Vetrina in mogano con sportello e laterali a
vetro, piano in marmo, primi '900, cm
136x64x32
Euro 100/180

826
Cofanetto portagioie in metallo argentato
con laterali incisi a motivi vegetali con
coperchio raffigurante partita di carte, fine
XIX sec., cm 6,5x22x15
Euro 100/180

827
Lotto composto da due portaciprie in
argento cesellato ed inciso, primi '900,
lunghezza 10 cm
Euro 100/180

828
Tavolinetto di linea rettangolare 
centinata in noce e radica con particolari
intagliati, poggiante su quattro gambe
mosse legate da crociata, XIX sec., 
cm 75x77x47, difetti
Euro 100/180

829
Scorcio di costa con imbarcazioni
olio su tela, cm 50x70, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

830
Scorcio di piazza del Popolo
olio su tavola, cm 20x40, entro cornice
Euro 100/180

831
Mimi quilici buzzachi (1903-1990)
Paesaggio
olio su cartoncino, cm 65x47, entro cornice
Euro 100/180

832
Ribalta in noce a tre cassetti ed uno
sportello a calatoia con cassettini
all'interno, XIX sec., cm 106x105x50
Euro 100/180

833
Astratto
olio su tavola, firmato, cm 39x42, 
entro cornice
Euro 100/180

834
Lotto composto da quattro coppe da vino
in cristallo inciso e colorato, altezza 20 cm
Euro 100/180

835
Laguna veneta
olio su tavola, cm 15x23, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

836
Coppia di stampe raffiguranti Roma, 
cm 25x35, entro cornici
Euro 100/180

837
Potiche in maiolica con medaglioni a motivi
di paesaggi, fine XIX sec., altezza 43 cm
Euro 100/180

838
Veduta del Vesuvio
olio su tavolozza, cm 25x35, XIX sec.
Euro 100/180

839
Susanna e i vecchioni
tecnica mista su cartoncino, cm 22x16,
entro cornice
Euro 100/180
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840
Lotto composto da cinque antiche tazzine
da collezione in porcellana, complete di
piattini, (una filè)
Euro 80/150

841
Lotto composto da undici cucchiaini in
argento cesellato, gr. 380
Euro 80/150

842
Architetture
olio su tela, cm 70x100, entro cornice
Euro 80/150

843
da giacomo balla
Locandina raffigurante rose, cm 100x70,
datata 1980 circa, entro cornice
Euro 80/150

844
Stampa raffigurante Locandina per
l'Esposizione di Brunate - pittura e
scultura, disegnata da Umberto Boccioni,
cm 17x11, entro cornice
Euro 80/150

845
Lotto composto da tre candelieri in legno e
maiolica, XIX sec., altezza massima 50 cm
Euro 80/150

846
Medaglia al merito di anzianità 
con croce in oro
Euro 80/150

847
Scatola portagioie in porcellana smaltata a
decoro di fiori, particolari dorati, marcata
Limoges, cm 14,5x9
Euro 80/150

848
Portasigari in argento inglese, cm 13x6,5
Euro 80/150

849
Centrotavola, vetro di Murano, diam 25 cm
Euro 80/150

850
Centrotavola di linea tonda in argento,
diametro 27 cm, gr. 295
Euro 90/160

851
La pescatrice
olio su tela, cm 80x60, entro cornice
Euro 150/280

852
Lotto composto da diciannove oggetti
diversi in argento, gr. 430
Euro 90/170

853
Lotto composto da ventuno uova dipinte in
materiali diverse, altezza massima 8 cm
Euro 90/180

854
Donna sdraiata
scultura policroma, lunghezza 32 cm
Euro 90/160

855
Deposizione
lastra in rame sbalzato, cm 27x21, XVIII
sec., entro cornice
Euro 100/180

856
Ulivo con pascolo
olio su tavola, cm 40x30, firmato E.
Cerrone, entro cornice
Euro 100/180

857
Fanciullo con frutto
olio su tela, cm 62x40, entro cornice
Euro 100/180

858
Vaso con fiori
olio su cartone, cm 66x45, firmato, 
entro cornice
Euro 70/130

859
Teiera in argento cesellato con manico 
in ebano, Inghilterra, XIX sec., 
altezza 12 cm, gr. 260
Euro 70/130

860
Vaso in vetro di Murano giallo, 
firmato V. Nason, altezza 29 cm
Euro 80/150

861
Passeggiata nel bosco
olio su tavola, cm 20x25, entro cornice
Euro 80/150

862
Paesaggio montano con armenti e figure
olio su tavola, cm 20x25, XIX sec.
Euro 80/150

863
Coppia di poltrone Luigi Filippo in mogano,
rivestite in stoffa fiorata, XIX sec.
Euro 80/150

864
Francesco gibelli (1890-1978)
Paesaggio lacustre
olio su cartoncino telato, cm 10x14, 
entro cornice
Euro 80/150
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865
Paesaggio con case e ponte
olio su tela, cm 55x62, firmato, 
entro cornice
Euro 80/150

866
Maternità
litografia a colori di Picasso, 20/04/1963,
cm 53x40, entro cornice
Euro 200/380

867
ernesto treccani (1920-2009)
Volto
tecnica mista su tela, cm 40x30, 
entro cornice
Euro 80/150

868
Vaso da farmacia in maiolica dipinta,
altezza 36 cm
Euro 80/150

869
Piccola vetrina in noce con intarsi in
bosso, ad uno sportello a vetro, XIX sec.,
cm 84x53x33
Euro 80/150

870
Candeliere da terra montato a luce
elettrica in legno laccato, XIX sec., 
altezza 170 cm
Euro 80/150

871
Console di linea mossa in noce, 
particolari intagliati, poggiante 
su quattro gambe a sciabola, 
Italia centrale, XIX sec., 
cm 82x120x48
Euro 80/150

872
Centrotavola in vetro blu, firmato Marcello
Furlan '89, altezza 11 cm, diametro 27 cm
Euro 60/110

873
Lampada in vetro colorato, altezza 50 cm,
anni '70
Euro 60/120

874
Lotto composto da sei tazzine con piattini
in porcellana bianca, marcate Meissen,
altezza 8 cm
Euro 60/110

875
Lotto composto da un cagnolino, una
papera e quattro uccellini in porcellana
policroma Royal Copenhagen, altezza
massima 12 cm
Euro 60/110

876
Lotto composto da un'alzata centrotavola
in argento con manici a forma di grifoni,
vaschetta in cristallo, cm 13x42, completa
di dieci coppette, pezzi 11
Euro 60/110

877
Porta ostie in argento con manico a forma
di angelo, parte centrale incisa raffigurante
L'Ultima Cena, altezza 17 cm, 
entro cornice
Euro 60/110

878
Coppia di vasi cloisonné raffiguranti 
draghi poggianti su basi in legno, 
Cina, XX sec., altezza 20,5 cm,
(ammaccatura)
Euro 60/110

879
Manlio d'ercoli (1909-1997)
Paesaggio urbano con figura
olio su tavola, cm 50x70, 
entro cornice
Euro 100/180

880
Costa con barche
olio su tavola, cm 24x30, firmato, 
entro cornice
Euro 60/110

881
Accendino Dupont in argento, anni '60
Euro 70/130

882
Collana in argento, marcata Gucci
Euro 70/130

883
Lotto composto da due barchette in
argento poggianti su basi, 
altezza 15 cm
Euro 70/130

884
Lotto composto da due medaglie, 
Vittorio Emanuele II e Vittorio Emanuele III,
in argento
Euro 70/130

885
Scorcio di Venezia
olio su tela, cm 50x70, firmato, 
entro cornice
Euro 70/130

886
Orologio da taschino in oro 14 kt,
(mancante vetrino)
Euro 70/130
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887
Lotto composto da due tazzine con piattini
in porcellana dipinta a motivi di fiori e
figure, marcate Dresda ed Augustus Rex,
XIX sec., altezza massima 5,5 cm
Euro 70/130

888
Vassoio a guantiera di linea sagomata in
sheffield inciso, cm 68x44
Euro 70/140

889
Croce, ricamo filigranato con applicazioni
in corallo, cm 23x19, entro cornice
Euro 70/140

890
Vaso in vetro, anni '70, altezza 52 cm
Euro 50/90

891
Conchiglia rivestita in argento con animali
a rilievo, guarnizioni in corallo e turchese,
lunghezza 22 cm
Euro 50/90

892
Angela Pellicanò, scultura in terracotta
poggiante su base in plexiglass, 
altezza 33 cm
Euro 50/90

893
Tazza con piattino in porcellana dipinta con
medaglione centrale raffigurante scena
galante, particolari dorati, marcata, XIX
sec., altezza 10,5 cm
Euro 50/90

894
Atlante internazionale, Touring Club Italia
Euro 50/90

895
Specchiera di linea rettangolare in legno
dorato, cimasa intagliata, XIX sec., 
altezza 123 cm
Euro 50/90

896
Sacra Famiglia, bassorilievo in
madreperla, cm 10,5x6,5, XIX sec., 
entro cornice
Euro 50/90

897
Coppia di cani di fo in porcellana 
smaltata color turchese, 
altezza 16 cm
Euro 50/100

898
Vassoio in Sheffield inciso con bordo 
a ringhiera traforata, cm 59,5x47
Euro 50/90

899
Piatto in maiolica dipinta, XIX sec.,
diametro 31,5 cm
Euro 50/90

900
Orcio in terracotta, altezza 56 cm
Euro 50/90

901
Coppia di candelieri a tre fiamme 
in Sheffield, altezza 28 cm
Euro 50/90

902
Paesaggio con alberi
olio su masonite, cm 40x50, firmato, 
entro cornice
Euro 50/90

903
Lotto composto da due bottiglie di Brunello
di Montalcino, Cantina Bardi, 1985 e da
una bottiglia di Amarone, 1985
Euro 50/90

904
Centrotavola sormontato da figura in
metallo argentato, periodo Liberty, 
altezza 27 cm
Euro 50/90

905
Lotto composto da tre snuff bottles 
ed un centrino in maiolica smaltata,
altezza massima 7 cm
Euro 50/90

906
Tavolo di linea tonda in faggio poggiante
su colonna e quattro piedi, anni '70,
altezza 80 cm, diametro 107 cm
Euro 50/90

907
Annunciazione, ricamo su seta, cm 20x30,
XVIII sec., entro cornice in ottone dorato e
sbalzato con putti alati, (difetti)
Euro 60/110

908
Servizio di posate in metallo argentato
composto da dodici forchette, dodici
cucchiai, dodici coltelli, dodici forchettine,
dodici coltelli piccoli, dodici cucchiaini,
dodici fermaposti, pezzi ottantaquattro
Euro 60/110

909
Lotto composto da quattro placche
commemorative in materiali diversi, 
entro astucci
Euro 40/70
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910
Lotto composto da una medaglia in bronzo
di Vittorio Emanuele III, una medaglia in
bronzo al merito di lungo comando, una
medaglia in rame al merito di guerra e da
una medaglia con smalti al merito di
servizio
Euro 40/70

911
Natura morta con frutta
acquarello su carta, cm 16x23, firmato,
entro cornice
Euro 40/70

912
Divinità, scultura in resina, altezza 95 cm
Euro 40/70

913
Specchio di linea ovale centinata in
argento sbalzato e cesellato a motivi di
fiori, XIX sec., cm 24x18
Euro 40/70

914
Fermasoldi in argento, marcato Bulgari
Euro 40/70

915
Legumiera in metallo argentato con manici
e frutto a rilievo, completa di vaschetta in
vetro, altezza 12 cm, diametro 35 cm
Euro 40/70

916
Servizio da caffè in porcellana KPM
composto da 12 tazzine e 15 piattini
Euro 40/70

917
Mobiletto da lavoro di linea ottagonale in
noce, XX sec, altezza 68 cm, diam. 49 cm
Euro 50/90

918
Alzata centrotavola di linea tonda in
Sheffield traforato e sbalzato, 
diametro 28 cm
Euro 50/90

919
Cornice portafoto in bronzo e velluto,
Francia, XIX sec., cm 21x14
Euro 50/90

920
Comodino in acero ad un cassetto e ad
uno sportello, parte centrale a giorno, 
primi '900, cm 90x57x32
Euro 50/90

921
renato guttuso (1911-1987)
Lotto composto da due prove d'autore
raffiguranti limoni e nudo di donna, 
cm 19x24, entro cornici
Euro 50/90

922
Nudi
litografia di Attardi 57/80, cm 50x70, 
entro cornice
Euro 50/90

923
Tappeto Senneh, cm 140x160, rapè
Euro 50/90

924
Lotto composto da cinque sculture
raffiguranti ballerine in porcellana
Capodimonte, altezza massima 17 cm,
difetti
Euro 50/90

925
Colonna in alabastro, altezza 91 cm
Euro 50/90

926
Vaso in maiolica smaltata 
a decoro di festoni con medaglione
centrale a soggetto di figura, 
manici a forma di serpente, marcato,
altezza 50 cm, (restauri)
Euro 50/90

927
Figura, multiplo in metallo colorato
arancione con supporto in plexiglass,
altezza 5,5 cm
Euro 50/90

928
Porta lampada in ebano viola a soggetto di
drago, Arte orientale, altezza 176 cm
Euro 50/90

929
Boris Godunov, Manifesto, cm 150x100
Euro 50/90

930
Fotografia degli anni '30, cm 22x16, 
entro cornice
Euro 50/90

931
Alzatina centrotavola in porcellana
smaltata a decoro di fiori, Arte orientale,
diametro 17 cm
Euro 30/50

932
Oliera da tavola in argento, (mancanze)
Euro 40/70

933
S. Antonio
olio su tavola ad assetto tondo, diametro
21 cm, XIX sec., entro cornice
Euro 40/70
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934
Scatola portasigarette rivestita in argento,
bolli Londra, primi '900, cm 5 x 17 x 12
Euro 40/80

935
Chemins des Papes 1999, Cotes du
Rhone, bt 2 da lt 0,75
Euro 40/80

936
Tazzina con coperchio e piattino in
porcellana dipinta a motivi di fiori e figure,
marcata Meissen, XIX sec., 
altezza 6,5 cm, (difetti)
Euro 40/70

937
Tazzina con piattino in porcellana dipinta a
motivi di fiori e figure, marcata Dresda, XIX
sec., (piccola sbeccatura sul bordo)
Euro 40/70

938
Lotto composto da due dipinti raffiguranti
paesaggi, olio su tavola, cm 13,5x29,5 e
cm 10x27, entro cornici
Euro 40/70

939
Vaso portafiori in metallo argentato,
periodo Déco, altezza 39 cm
Euro 40/70

940
Pesci, scultura in maiolica rossa poggiante
su base in legno, altezza 18 cm
Euro 40/70

941
Maestro del novecento
Composizione cinetica, cartone fresato,
cm 35x35, datato e titolato
Euro 40/150

942
Coppia di volatili, sculture in pietra
saponaria poggianti su basi in legno,
altezza 6,5 cm
Euro 40/70

943
Budda, scultura in giada poggiante su
base in legno, altezza 13 cm
Euro 40/70

944
Figure
litografia 75/200, cm 68x48, firmata
Gentilini, entro cornice
Euro 30/50

945
Plafoniera in vetro fumè giallo, 
anni '70, cm 36x36
Euro 30/50

946
Antica bambola, marcata Cares, 
altezza 66 cm
Euro 30/50

947
Bilancia in noce con piano in marmo, 
fine XIX sec., cm 24x60x30
Euro 30/50

948
Orologio cappuccina in ottone, primi '900,
altezza 14 cm, mancante il vetro del
quadrante, (da revisionare)
Euro 30/50

949
Antonio bueno (1918-1984)
Busto di ragazza
prova d'autore, cm 70x50, entro cornice
Euro 30/50

950
bruno Munari (1907-1998)
Rara e singolare edizione di biglietto di
invito progettato da Munari per la mostra
“Rotori per la percezione dei colori in
movimento”, edizioni e galleria Corraini-
Mantova, cm 21x6
Euro 30/80

951
Lotto composto da due collane con
ciondoli in materiali diversi
Euro 30/50

952
Lotto composto da tredici diverse posate
da dolce, manici in argento
Euro 30/50

953
La Santa Conversazione, antica stampa,
cm 41x38, entro cornice
Euro 30/50

954
Lotto composto da due stampe di De
Chirico, cm 38x53 e cm 45x60, in cornici
Euro 30/50

955
Lotto composto da due locandine
raffiguranti l'automobile ed il baseball, 
cm 20x28, entro teche
Euro 30/50

956
Lotto di 25 tra libri e riviste sull'arte
Euro 30/50

957
Calamaio in legno ebanizzato con intarsi in
madreperla, completo di flaconi in cristallo,
cm 10x33x25
Euro 30/50

t e r z A  t o r n A t A  d ’ A s t A



958
bruno tintori (1917-1991)
Paesaggio montano
olio su masonite, cm 50x70, entro cornice
Euro 30/60

959
Antipastiera di linea ovale in vetro fumè,
con manici in metallo, cm 52x28
Euro 30/60

960
Coppia portafiori in argento, 
altezza 11,5 cm
Euro 30/60

961
Lotto composto da un piattino e da due
piccoli versatoi in argento, altezza
massima 12 cm, gr. 200
Euro 30/50

962
Figure
disegno a sanguigna su carta, cm 70x50,
siglato, entro cornice
Euro 30/50

963
Scorcio di Ischia, olio su cartone, 
cm 25x35, firmato e datato, 
entro cornice
Euro 30/50

964
Delfini, scultura bagnata in argento, 
firmata Ottaviani, altezza 22 cm
Euro 20/40

965
Lotto composto da sei flute in cristallo 
con decori dorati, altezza 24,5 cm
Euro 20/40

966
Paesaggio montano
olio su tela, cm 40x50, entro cornice
Euro 20/40

967
Vaso in ceramica Richard Ginori con
decori argentati, altezza 22 cm
Euro 20/40

968
Vasetto in argento poggiante su base in
resina, periodo Déco, altezza 8,5, 
difetti alla base
Euro 20/40

969
Lotto composto da quattro stampe inglesi
a soggetto di cavallerizzi, cm 20x13, 
entro cornici
Euro 20/40

970
Scacchiera in legno con scacchi in metallo,
cm 42x42, completa
Euro 20/40

971
Legumiera in metallo argentato con
vaschetta in vetro, con fiori a rilievo, 
cm 15x34x25
Euro 20/40

972
Lampada a petrolio in ottone argentato con
globo in vetro, montato a luce elettrica,
altezza 55 cm, primi '900
Euro 20/40

973
Donna seduta
oleografia, cm 50x35, primi '900, in cornice
Euro 25/50

974
Lotto di tre cornici portafoto in bronzo, di
cui una rettangolare e due tonde, XIX sec.,
misure massime 18,5x11,5 cm
Euro 30/50

975
Lotto composto da sei piatti in metallo
argentato, diametro 30 cm
Euro 30/50

976
blach (XX sec.)
Sagittario
1974, foglio, cm 40x40, firmato
Euro 20/40

977
blach (XX sec.)
Capricorno
1974, foglio, cm 40x40, firmato
Euro 20/40

978
Artista del novecento
Composizione astratta in rosso e nero
tecnica mista su carta, cm 35x25, 
siglato e datato 1951
Euro 20/80

979
Paesaggio con case ed alberi
olio su tavola, cm 45x35, firmato, 
entro cornice
Euro 20/40

980
Crocefisso da tavolo in metallo argentato,
altezza 35,5 cm
Euro 20/40

981
Lotto composto da antichi manoscritti
Euro 20/40
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982
Lotto composto da tre piatti da muro
diversi in porcellana, 
diametro 33 cm e 29 cm
Euro 20/40

983
Costa con barche, olio su tela, cm 30x40,
firmato, entro cornice
Euro 20/40

984
Proiettore per diapositive Super Zett, anni
'50, funzionante
Euro 20/40

985
Necessaire da scrivania in metallo dorato
ed opalina
Euro 10/20

986
Coltello da formaggio con manico in
argento
Euro 10/20

987
Lume da tavolo in ferro battuto e vetro,
primi '900, altezza 45 cm
Euro 10/20

988
Lotto composto da cinque 
cornici in legno e pastiglia, ingombro 
cm 54x41
Euro 10/20

989
Servizio da caffè in porcellana Seltmann
composto da quattro tazzine con piattini,
una caffettiera, una lattiera ed una
zuccheriera
Euro 10/20

990
Lampada d'androne ad una luce in ferro
battuto con gocce in cristallo, 
altezza 50 cm
Euro 10/20

991
Lotto composto da sedici oggetti in
materiali diversi
Euro 10/20

992
Accendino da tavolo in plexiglass, 
anni '70, altezza 17 cm
Euro 10/20

993
Peschereccio
olio su tavola, cm 38x27, 
entro cornice
Euro 10/20

994
Borsa da donna, marcata Fendi, (usure)
Euro 10/20

995
Paesaggio con chiesa
olio su tela, cm 50x60, firmato, 
entro cornice
Euro 10/20

996
Lotto composto da otto salierine in argento
e metallo, complete di vaschette, misure
massime 5x14 cm
Euro 10/20

997
Coppia di vasetti portafiori in cristallo
poggianti su basi in argento cesellato,
altezza 26 cm
Euro 10/20

998
Lotto composto da quattro antiche stampe
a soggetti diversi, misure massime 19x26
cm, entro cornici
Euro 10/20

999
Chateau Tellagh-Medea 1989, 
Algeria, bt 1 da lt 0,75
Euro 5/10

1000
Antico cannocchiale in legno con finali in
ottone, lunghezza 33 cm
Euro 10/20

1001
Lotto composto da due dipinti raffiguranti
un nudo ed un paesaggio, pastelli su carta,
cm 43x34 e cm 40x35, firmati, entro cornici
Euro 10/20

1002
Mobilino in mogano ad uno sportello con
intarsi in bosso, XIX sec., cm 75x40x36
Euro 10/20

1003
Natura morta con frutta
olio su tela, cm 50x70, entro cornice
Euro 10/20

1004
giampiero testa
Paesaggio
olio su tela, cm 30x20, datato, 
entro cornice
Euro 10/20

1005
Duomo di Ferrara, antica stampa, cm
27x38, entro cornice, (difetti)
Euro 10/20
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1006
Coppia di sedie a faldina in noce, seduta in
stoffa blu, XIX sec.
Euro 10/20

1007
Coppia di sculture in resina raffiguranti fior
di loto e santone, altezza 32 cm
Euro 10/20

1008
Lotto di antichi frammenti in corallo
Euro 10/20

1009
Piazza del Popolo, stampa colorata, cm
11x17, entro cornice
Euro 10/20

1010
Raccogli briciole in metallo argentato,
marcato Gorham, cm 26
Euro 10/20

1011
Lotto composto da due vassoi ovali in
metallo e legno, uno dei quali marcato
Tupini, misure massime 52,5x38,5 cm
Euro 10/20

1012
Lotto composto da oggetti in materiali e
forme diverse, altezza massima 9,5 cm
Euro 10/20

1013
Angelo, scultura in porcellana bianca con
particolari dorati, marcata Lladrò, altezza
21 cm
Euro 10/20

1014
Vasetto in porcellana, fondo blu,
medaglioni a scene di paesaggi con
animali e particolari dorati, 
periodo Luigi Filippo, (mancante
coperchio)
Euro 10/20

1015
Lotto composto da sei vaschette di linea
rettangolare in cristallo molato, cm
3,5x13,5x7,5
Euro 10/20

1016
Lotto composto da quattro paralumi per
lampade in vetro, (una filè)
Euro 10/20

1017
Cornice a guantiera in legno dorato, XIX
sec., misura luce 59x44 cm
Euro 10/20

1018
Figure al tavolino, scultura bagnata in
argento, altezza 20 cm
Euro 10/20

1019
Venere
olio su tavola, cm 26x38, XIX sec.
Euro 10/20

1020
Coppia di paesaggi, olio su faesite, cm
18,5x50, entro cornici
Euro 10/20

1021
Lotto composto da dodici cucchiaini in
argento, completo di astuccio
Euro 10/20

• • •
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1022
scuola del nord europa
Lotto composto da quattro dipinti
raffiguranti le quattro stagioni, olio su tela,
cm 46,5x62,5, XVIII sec., entro cornici
Euro 2.200/3.200

1023
Ribalta in noce e radica con intarsi
geometrici in bosso a tre cassetti 
ed un piano a calatoia con cassettini,
sportello e vuoti all'interno, XVIII sec., 
cm 107x112x50
Euro 2.000/3.800

1024
scuola di Maratta
San Francesco di Sales
olio su tela, cm 137x103, XVIII sec.
1.800/3.500

1025
Servizio da the e caffè in argento bacellato
composto da una teiera, (difetti), una
caffettiera ed una lattiera, altezza massima
24 cm, gr. 1200
Euro 350/680

1026
Collana in corallo sfaccettato, XIX sec.,
lunghezza 74 cm
Euro 400/750

1027
Madonna con Bambino
olio su tela, cm 82x54, XVII sec., 
entro cornice
Euro 1.300/2.500

1028
Zuccheriera in argento con fiore a rilievo,
altezza 12 cm, gr. 350
Euro 90/140

1029
renato natali (1883-1979)
Ballo in maschera
olio su tavola, cm 50x70, entro cornice
Euro 700/1.300

1030
edgardo rossaro (1882-1972)
Porticciolo
olio su tavola, cm 55x85, entro cornice
Euro 300/550

1031
Putti con fiori
olio su tavola, XIX sec., cm 51,5x182,
entro cornice
Euro 600/1.100

1032
Servizio tè e caffè composto da caffettiera,
teiera, lattiera e zuccheriera in argento con
finiture a motivi zoomorfi, manici e pomi in
avorio, altezza massima 26 cm, gr. 2330,
Fasano Torino, XIX sec., pezzi
Euro 700/1.300

1033
Autoritratto
olio su tavola, cm 30x20, XIX sec., 
entro cornice
Euro 400/750

1034
Coppia candelieri a tre fiamme in argento
con particolari cesellati, altezza 35,5 cm,
gr. 1740
Euro 400/800

1035
Scorcio dell'isola Tiberina con figure
olio su tela, cm 40x75, XIX sec., 
entro cornice
Euro 400/750

1036
Trumeau a doppio corpo in palissandro,
bordi in bois de rose e filetti in bosso, parte
inferiore a quattro cassetti, sportello a
calatoia con cassettini e sportello
all'interno, parte superiore a due sportelli,
inizi XIX sec, cm 225x105x60
Euro 800/1.500

1037
Servizio di bicchieri di linea ottagonale con
gocce a rilievo celesti in vetro di Murano
Euro 650/1.200

1038
Lotto composto da dodici bicchieri in vetro
Lalique con foglie a rilievo, altezza 12 cm
Euro 1.000/1.800

1039
giuseppe cinelli
L'aurora
olio su tela, cm 115x228
Euro 1.000/1.800

1040
Orologio da camino in porcellana dipinta
con fiori e putti a rilievo, sormontato da
odalisca, XIX sec., altezza 62 cm, 
(difetti e mancanze, da revisionare)
Euro 800/1.500

1041
Portachampagne in argento con bordi e
manici cesellati, bolli Alessandria, altezza
24 cm, diametro 19 cm, gr. 1230
Euro 350/680

1042
Servizio da the e caffè in argento cesellato
con becco a forma di testa d'aquila, XIX
sec., gr. 1370, pezzi quattro
Euro 320/620
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1043
orfeo tamburi (1910-1994)
Scorcio di chiesa
acquarello su carta, cm 16x22,5, in cornice
Euro 300/550

1044
orfeo tamburi (1910-1994)
Rovine
acquarello su carta, cm 22,5x16, in cornice
Euro 300/550

1045
Vassoio a guantiera in argento con bordo
cesellato, cm 69x44, gr. 2550
Euro 630/1.200

1046
Scatolina in oro 14 kt e smalto con giada e
brillantini
Euro 600/1.100

1047
Specchiera di linea rettangolare in vetro di
Murano, cm 140x100
Euro 550/1.000

1048
Coppia di orecchini in oro ed argento con
rubini e brillantini, gr. 5,5
Euro 500/950

1049
Paesaggio montano con figure
olio su tela, cm 62x80, XIX sec., entro
cornice
Euro 500/950

1050
Arturo barazzutti (1899-1985)
Ritratto di donna
olio su tela, cm 67x54
Euro 500/950

1051
Anello a fiocco in oro 18 kt, con brillantini e
rubini, gr. 11,9
Euro 450/900

1052
Lotto composto da sei sedie Luigi XV in
noce, particolari intagliati, con dorsale a
medaglione e rivestite in stoffa fiorata
Euro 1.300/2.000

1053
Tappeto Kum trama in cotone, 
vello in seta, cm 310x460
Euro 850/1.700

1054
Spilla in oro bianco con brillante solitario,
gr. 4,2
Euro 160/250

1055
Separè a quattro ante in rame con pannelli
centrali in seta ricamata raffiguranti volatili,
Cina, XX sec., cm 200x161
Euro 400/750

1056
Esterno di casolare con figure
olio su tavola, cm 36x48, fine XVIII sec.,
entro cornice
Euro 400/750

1057
Astratto futurista
olio su carta, cm 24x33, firmato Marasco,
entro cornice
Euro 350/650

1058
Paesaggio montano con lago e figure
olio su tela, cm 50x76, XIX sec., in cornice
Euro 350/680

1059
Franco Aguggiaro (1960)
Senza titolo
olio su tela, cm 101x120
Euro 350/680

1060
Servizio di piatti in porcellana Bavaria
composto da: trentasei piatti piani, dodici
piatti fondi, ventidue piattini, dieci piatti da
portata, dodici tazzine da tè con piattini,
una teiera, una zuccheriera ed una lattiera,
centosette pezzi
Euro 350/650

1061
Marta bonesi
Senza titolo
olio su tela, cm 40x40, entro cornice
Euro 300/550

1062
San Pietro da Verona
olio su tela, XVII sec., cm 74x57, 
entro cornice
Euro 300/550

1063
Arturo barazzutti (1899-1985)
Ritratto di donna
tecnica mista su carta, cm 72x54, 
entro cornice
Euro 300/580

1064
Lampada a forma di cono in ferro battuto,
altezza 87 cm
Euro 300/580

1065
Pendente con catena in oro giallo 18 kt e
quattro brillanti, gr. 6,6
Euro 250/350
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1066
Lotto composto da tre modellini di
caravelle in argento raffiguranti La Nina,
La Pinta e la Santa Maria su basi in legno,
altezza massima 21 cm, gr. 730
Euro 300/600

1067
Scrittoio in noce a cinque cassetti con
intarsi, cm 80x115x71
Euro 300/550

1068
Paesaggio fluviale
olio su cartone, cm 30x63, 
firmato G. Costa, entro cornice
Euro 300/550

1069
Marcò
Paesaggio con sentiero e figura
olio su tela, cm 65x105, entro cornice
Euro 300/550

1070
Scorci di città con figure
coppia di acquarelli su carta, cm 32x24,
firmati, entro cornici
Euro 400/750

1071
Portapennelli in giada verde con foglie a
rilievo, Arte orientale, cm 12,5x7,5
Euro 200/380

1072
Pannello in terracotta dipinta a motivo di
stemma araldico, XVIII sec., cm 32x102
Euro 200/380

1073
Porto con barche, olio su cartone, 
cm 25x35, firmato, entro cornice
Euro 200/380

1074
Interno con scena familiare
olio su tavola, cm 18x28, firmato, 
entro cornice
Euro 200/380

1075
Salotto composto da divano 
e due poltrone in noce, particolari 
intagliati, rivestito in stoffa fiorata, 
periodo Liberty
Euro 200/380

1076
ezelino briante (1901-1971)
Carenaggio
1968, olio su tela, cm 70x50, 
entro cornice
Euro 200/380

1077
Le fornaci di Valle Aurelia
olio su tela, cm 60x120,
firmato Umberto Carabella
Euro 200/380

1078
Paesaggio con figura
olio su tavola, cm 44x30, firmato, entro
cornice
Euro 200/380

1079
Anziano con pipa
acquarello su carta, cm 40x30, firmato,
entro cornice
Euro 200/380

1080
salvador dalì (1904-1989)
Volto di donna
litografia 17/195, cm 74x56
Euro 200/380

1081
Scrivania di linea rettangolare in bois de
rose a tre cassetti con guarnizioni in
bronzo, Francia, primi '900, cm 80x163x83
Euro 200/380

1082
Tappeto persiano disegno bothè, 
cm 201x130
Euro 180/320

1083
Piatto centrotavola di linea tonda in
argento con bordo centinato, 
diametro 32 cm, gr. 780
Euro 220/420

1084
Centrotavola di linea tonda in argento
cesellato con manici, cm 18x26x40, 
gr. 1569
Euro 250/480

1085
Coppia di lampade in porcellana smaltata
a decori floreali, base e finale in ottone,
complete di paralumi, altezza 70 cm
Euro 250/480

1086
Caminiera in legno dorato con particolari
intagliati, primi '900, altezza 164 cm
Euro 250/480

1087
Spilla in oro giallo 18 kt con rubino, gr. 5,9
Euro 250/480

1088
L. Fiume
Astratto
olio su tavola, cm 36x55, entro cornice
Euro 250/380
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1089
Alberto biasi
Paesaggio
olio su masonite, cm 30x40, entro cornice
Euro 250/480

1090
Vaso in vetro Lalique a decoro a rilievo di
fiori e colombe, altezza 18 cm
Euro 250/480

1091
Servizio di bicchieri in cristallo con fascia
dorata composto da ventotto flute,
ventiquattro bicchieri, una caraffa, un
portaghiaccio e da un posacenere
Euro 250/500

1092
salomon boim (1899-1978)
Ragazzo della marina russa
monotipo su carta, cm 45x33
Euro 250/400

1093
pittore del Xvii sec.
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 25x19, entro cornice
Euro 250/480

1094
Centrotavola di linea tonda centinata in
argento, diametro 42 cm, gr. 1040
Euro 260/500

1095
San Giovannino con le Pie donne
icona ad olio su tavola, cm 32x29, XIX sec.
280/550

1096
Parco con villa, olio su cartone, cm 18x26,
firmato, entro cornice
Euro 160/300

1097
Lotto composto da dieci piattini di linea
rettangolare in argento, XIX sec., 
cm 13x11, gr. 680
Euro 170/320

1098
Coppia di appliques a due luci rivestite in
argento cesellato, h. 36 cm
Euro 180/350

1099
Coppia di candelieri a tre fiamme in
argento, altezza 19 cm, gr. 1000
Euro 180/350

1100
Lotto composto da tre bicchieri da
collezione in vetro di Murano, colori
diversi, particolari dorati, altezza 24 cm
Euro 180/350

1101
Lotto composto da vari oggetti in 
argento, gr. 615
Euro 180/350

1102
Madonna in estasi
olio su tavola, cm 22x18, XVII sec., 
entro cornice
Euro 180/350

1103
Paesaggio con fanciulli
olio su tela, cm 71x51
Euro 180/350

1104
Lotto composto da due centrotavola di
linea tonda in argento traforato e cesellato,
diametro 32 cm e 21 cm, gr. 730
Euro 190/370

1105
Paola Testa, Senza titolo, ricamo su lana,
cm 58x45, entro cornice
Euro 200/380

1106
edgardo rossaro (1882-1972)
Paesaggio montano
olio su tavola, cm 50x60, entro cornice
Euro 200/380

1107
Lotto composto da quattro bicchieri da
collezione in vetro di Murano, fondo rosso,
retti da figure femminili, altezza 20 cm
Euro 200/380

1108
Figura, scultura in legno, altezza 31 cm
Euro 200/380

1109
Dea Minerva, scultura in metallo brunito
poggiante su base in legno, altezza 61 cm
Euro 200/380

1110
Potiche in porcellana chiara dipinta a
motivi floreali blu con cane di Foo a rilievo,
marcata, Arte orientale, altezza 22 cm,
diametro 21 cm
Euro 150/280

1111
Lago di Lecco con barche
olio su tavola, cm 71x101, firmato, entro
cornice, (cadute di colore)
Euro 150/280

1112
Corno inciso a soggetto delle isole Focos
poggiante su base in vetro, altezza 15 cm
Euro 150/280
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1113
Donna Liberty, scultura in porcellana
Capodimonte con particolari dorati, altezza
24 cm, (difetti)
Euro 150/280

1114
Armadio a due ante in castagno, 
XVIII sec., cm 225x146x65
Euro 150/280

1115
Specchiera in legno ebanizzato e dorato
con applicazioni in vetro decorato a motivi
floreali, primi '900, cm 72x62
Euro 150/280

1116
Leandra Mattioli (XX sec.)
Composizione cubo-futurista
tecnica mista su carta, cm 30x22
Euro 150/250

1117
Lotto composto da cinque sedie in noce,
seduta in cannettè
Euro 150/280

1118
omero solaro (1909-2009)
Scorcio di paese con figure
olio su tavola, cm 18x24, entro cornice
Euro 150/280

1119
Maternità, altorilievo in terracotta, firmato,
altezza 67 cm
Euro 150/280

1120
Ecce Homo
olio su rame, cm 36x26,5, XVIII sec., 
entro cornice
Euro 150/280

1121
Lotto composto da venticinque flaconi 
in vetro di epoche diverse, 
altezza massima 25 cm
Euro 150/300

1122
Tappeto Abadhe, cm 191x142
Euro 150/300

1123
Annibale zucchini (1891-1970)
Amanti
scultura in legno, cm 26x18,5x10,5
Euro 150/280

1124
Centrotavola a navicella in argento
poggiante su quattro piedini, 
cm 10x50, gr. 620
Euro 150/280

1125
Alzata centrotavola di linea 
tonda centinata in argento, 
diametro 30 cm, gr. 450
Euro 110/200

1126
Scrittoio in mogano a due cassetti 
con filetti a vari legni, primi '900, 
cm 76x114x55
Euro 120/220

1127
Servizio di posate Sambonet 
in acciaio completo di: ventiquattro
forchette grandi, diciotto coltelli 
grandi, dodici cucchiai, dodici 
forchette piccole, dodici coltelli 
piccoli, dodici cucchiaini e tre posate 
da portata
Euro 120/220

1128
Orologio da taschino in oro 18 kt,
quadrante a numeri romani
Euro 120/220

1129
Scorcio di parco
olio su cartone, cm 15x40, firmato, 
entro cornice
Euro 120/220

1130
Busto d'uomo
scultura in terracotta, firmata e datata,
altezza 31 cm
Euro 120/220

1131
ottorino santini
Monumenti romani
lotto composto da otto incisioni, cm 14x9,
entro due cornici
Euro 120/220

1132
Immacolata concezione
olio su zinco, cm 40x30, inizi XIX sec.,
entro cornice
Euro 120/220

1133
Lotto composto da tre antiche 
sculture in avorio poggianti su 
basi in legno, raffiguranti un saggio, 
un bambino ed una divinità, 
altezza massima 15,5 cm
Euro 120/220

1134
Paesaggio lacustre con contadini
olio su cartoncino, cm 10x16, 
entro cornice
Euro 120/220
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1135
Vetrinetta in noce e radica a due sportelli
con intarsi e filetti in bosso, guarnizioni in
bronzo, XIX sec., cm 98x91x30
Euro 120/220

1136
Vaso in vetro blu, firmato Venini, 
altezza 36 cm
Euro 120/220

1137
Americo Mazzotta (1941)
Figura seduta
olio su tela, cm 70x70, entro cornice
Euro 130/250

1138
Versatoio in argento, XIX sec., 
altezza 25 cm, gr. 560
Euro 140/270

1139
Orologio da taschino Longines in oro 18 kt
Euro 140/260

1140
Burriera di linea tonda in argento con
pesce a rilievo, manici a conchiglia e
vaschetta in vetro, gr. 640
Euro 140/260

1141
Lotto composto da sei coppette 
in argento con interno a vermeil, altezza
13 cm, gr. 575
Euro 140/260

1142
Comoncino in mogano a quattro cassetti di
cui uno uso scrittoio con cassettini e vuoti
all'interno, piano in marmo e guarnizioni in
bronzo, cm 97x105x42
Euro 150/280

1143
Servizio da pesce per dodici con 
manici in argento, periodo Liberty, 
entro astuccio originale, 
pezzi ventisei
Euro 150/280

1144
Panchetta di linea concava in noce, 
cm 62x76x40
Euro 150/280

1145
Coppia di stampe acquarellate raffiguranti
donne, cm 53x45, Francia, XIX sec., 
entro cornici
Euro 150/280

1146
Centrotavola in argento sbalzato 
a motivo di fiori con fondo in cristallo, 
cm 9x21x16
Euro 150/280

1147
Centrotavola in porcellana Herend a
decoro di fiori e cervi, altezza 12 cm,
diametro 30 cm
Euro 150/280

1148
Coppia di vasi cloisonné a 
decoro vegetale, Cina, XX sec., 
altezza 23,5 cm
Euro 100/180

1149
umberto Luigi ronco (1913-1997)
Aeropittura
acquarello su carta, cm 10x10, datato,
entro cornice
Euro 100/180

1150
Astratto futurista
carboncino su carta, cm 30x30, 
firmato Casarini, entro cornice
Euro 100/180

1151
Zuccheriera con piattino in 
porcellana Herend a decoro di farfalle, 
con coperchio sormontato da uccellino,
altezza 14 cm
Euro 100/180

1152
Ciotola con coperchio in porcellana, fondo
rosso con medaglione a motivi di scene di
vita, firmato, Arte orientale, altezza 13 cm,
diametro 24 cm
Euro 100/180

1153
Centrotavola a foglia in porcellana Herend
a decoro di fiori, cm 20x17
Euro 100/180

1154
david roberts
Isola di Graie con carovana araba
stampa del 1844, cm 40x60, entro cornice
Euro 100/180

1155
Ritratto di fanciulla
pastello su cartoncino, cm 47x32, firmato e
datato, entro cornice
Euro 100/180

1156
ottorino santini
Figura metafisica
tecnica mista su carta, cm 32x21, 
entro cornice
Euro 100/180
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1157
Ventaglio su carta dipinta a scene
allegoriche, aperto 23x42 cm, entro teca
Euro 100/180

1158
Paesaggio con contadina
olio su masonite, cm 40x50, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

1159
Interno con figure
olio su tavola, cm 32x28, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

1160
Lotto composto da quattro appliques 
a tre luci in bronzo cesellato, 
altezza 40 cm
Euro 100/180

1161
Ritratto d'uomo
olio su tela, cm 76x56, firmato Angelina
Sarri Eusebio
Euro 100/180

1162
Boccetta in vetro rivestita in argento
cesellato, altezza 20 cm, (difetto)
Euro 100/180

1163
pittore del Xviii sec.
Madonna con angeli
olio su tela, cm 74x60
Euro 100/180

1164
Tappeto persiano, cm 300x235
Euro 100/180

1165
Achille sdruscia (1910-1994)
Fiori
olio su cartone, cm 43x31, entro cornice
Euro 100/180

1166
Lotto composto da undici bastoni da
passeggio in materiali diversi
Euro 100/180

1167
Lotto composto da venti posate in argento
e metallo di epoche diverse
Euro 100/200

1168
Lotto composto da nove bastoni da
passeggio in materiali diversi
Euro 100/180

1169
Tappeto persiano, cm 180x122
Euro 100/180

1170
Paesaggio con case
olio su tela, cm 68x82, firmato e datato,
entro cornice
Euro 100/180

1171
Coppia di paesaggi
olio su tela riportata su tavola, cm 23x33,
entro cornice
Euro 100/180

1172
balestrieri
Volto di fanciullo
scultura in bronzo poggiante su base in
marmo, altezza 18 cm
Euro 100/180

1173
Mobilino di linea mossa in noce, filetti in
bois de rose, a due cassetti, fine XIX sec.,
cm 76x68x32
Euro 100/180

1174
Paesaggio fluviale
olio su tavola, cm 30x40, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

1175
Lotto composto da trenta bicchieri in
metallo argentato con fiori a rilievo con
ventiquattro piattini d'accompagno, 
altezza 9 cm, pezzi cinquantacinque
Euro 100/180

1176
Castello di Ischia
olio su cartone, cm 17x38, firmato, 
entro cornice
Euro 100/180

1177
Lotto composto da otto fermacapelli in
materiali diversi, primi '900
Euro 100/180

1178
Lotto composto da sei sedie in noce con
sedute rivestite in stoffa, XX sec.
Euro 100/180

1179
Nudo di donna
olio su tavola, cm 27x16, XIX sec.
100/180

1180
Copricamino in legno dorato ed intagliato,
XIX sec., altezza 120 cm
Euro 100/180
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1181
Tavolino da lavoro in legno ebanizzato con
filetti ed intarsi in bosso, piano alzabile,
poggiante su quattro gambe legate da
crociata, cm 73x50x36
Euro 80/150

1182
Cestino di linea tonda centinata 
in argento con manico in ebano, 
altezza 20 cm, diametro 20 cm, 
gr. 320
Euro 80/150

1183
Collezione di quarantatre 
elefanti in materiali diversi,
altezza massima 15 cm
Euro 80/150

1184
Bagnanti
acquarello su carta, cm 24x35, firmato,
entro cornice
Euro 80/150

1185
Lotto composto da due antiche 
sculture in osso raffiguranti figura
femminile e saggio, altezza massima 
20 cm, (restauri)
Euro 80/150

1186
Fanciulli con ceste
coppia di sculture in porcellana tedesca,
altezza 15 cm, (difetti)
Euro 80/150

1187
cristina orfanò
tecnica mista su carta, cm 30x20
Euro 80/150

1188
Poltrona in noce con seduta in stoffa
damascata, stile rinascimento, 
fine XIX sec.
Euro 80/150

1189
igino gottardi
Duomo di Siena
disegno a china su carta con dedica sul
retro, cm 16x12, entro cornice
Euro 80/150

1190
Vassoio di linea ovale centinata in
porcellana Herend a decoro di fiori, 
cm 41x28,5
Euro 80/150

1191
Centrotavola di linea centinata in argento
cesellato, cm 31x24, gr. 310
Euro 90/160

1192
Calice in vetro di Murano, fondo oro, retto
da tritone, altezza 22 cm
Euro 90/170

1193
Oliera da tavola in argento completa di
bottiglie in cristallo
Euro 90/170

1194
Tappeto persiano, 
cm 310x215
Euro 90/170

1195
Paesaggio con architetture
olio su tela, cm 49x30, XVIII sec.
Euro 100/180

1196
Ritratto di anziano
olio su cartone, cm 26x21,5, entro cornice
Euro 100/180

1197
Canale di Amsterdam
olio su tela, cm 40x50, firmato Ordemqui,
entro cornice
Euro 100/180

1198
Interno con figure
olio su tavola, cm 23x18, entro cornice
Euro 100/180

1199
Ritratto di donna
olio su cartone, cm 70x50, firmato 
e datato, entro cornice
Euro 70/130

1200
Alzata centrotavola di linea tonda centinata
in argento, altezza 8 cm, diametro 24 cm,
gr. 280
Euro 70/130

1201
Lampada da terra in metallo, h. 195 cm
Euro 80/150

1202
Lotto composto da quattro sedie in faggio
con dorsale e seduta in pelle color crema,
anni '70
Euro 80/150

1203
Ritratto di ufficiale
olio su tela riportata su tavola, cm 20x15,
XIX sec., entro cornice
Euro 80/150
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1204
Composizione astratta, olio su tela, 
cm 35x50, entro cornice
Euro 80/150

1205
enzo Faraoni (1920-2017)
Natura morta con vaso e fiori
olio su tela, cm 60x50, 
entro cornice
Euro 80/150

1206
Uccello del paradiso, scultura in giada
poggiante su base, altezza 18 cm
Euro 80/150

1207
Lotto composto da undici piattini in
ceramica dipinta, cm 14x18
Euro 80/150

1208
Lotto composto da otto bastoni da
passeggio in materiali diversi
Euro 80/150

1209
Vaso da farmacia in maiolica dipinta,
altezza 37 cm
Euro 80/150

1210
Paesaggio montano con case 
e figure olio su tela, cm 70x60, 
entro cornice
Euro 80/150

1211
Colonna a tortiglione in noce con capitello
intagliato, base ottogonale, XIX sec.,
altezza 135 cm
Euro 80/150

1212
Coppia di paesaggi fluviali con figure
olio su tela, cm 18x15, XIX sec., in cornici
Euro 80/150

1213
Vaso da farmacia in maiolica dipinta,
altezza 29 cm
Euro 60/110

1214
Lotto composto da sei bottiglie da liquore
diverse in cristallo e vetro, altezza
massima 23 cm
Euro 60/120

1215
Coppia di alzate in porcellana a decoro di
figure, marcate, altezza 8 cm, diam. 21 cm
Euro 60/110

1216
Lotto composto da quattro uccellini in
porcellana policroma, marcati, altezza
massima 14 cm, (uno dei quali con
mancanza)
Euro 60/110

1217
Lotto composto da nove bicchieri con
decorazioni a scene di caccia
Euro 60/110

1218
Fior di loto, scultura in corallo bianco, inizi
XX sec., altezza 11,5 cm, (difetti)
Euro 60/110

1219
Lotto composto da quattro sculture
raffiguranti fanciulli in porcellana danese,
altezza massima 20 cm
Euro 60/110

1220
Interno con scena di ballo
olio su tela, cm 32x50, firmato, 
entro cornice
Euro 60/110

1221
Budda, scultura in maiolica, Arte orientale,
altezza 20 cm
Euro 60/110

1222
Accendino Dupont in lacca placcato in oro,
anni '60
Euro 70/130

1223
Cestino in vetro di Murano, 
fondo verde e decori floreali in oro, 
altezza 27 cm
Euro 70/130

1224
Centrino a forma di conchiglia 
in argento poggiante su tre piedini, 
cm 2x10, gr. 50
Euro 70/130

1225
Coppia di stampe a soggetti familiari, 
cm 16x12, entro cornici intagliate
Euro 70/130

1226
cristiano quagliozzi
Composizione fantastica
2012, inchiostro su carta, cm 30x43
Euro 70/200

1227
Macchina fotografica Pentax, completa 
di tre obbiettivi
Euro 70/130
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1228
Ritratto di doge
olio su tavola, cm 32x22, firmato Montesi,
entro cornice
Euro 70/130

1229
Lotto composto da undici coppe 
in vetro colorato, altezza 15 cm, 
anni '40
Euro 70/140

1230
Lampada in argento con turchesi, altezza
37 cm
Euro 70/130

1231
cristiano quagliozzi
Composizione fantastica
2014, inchiostro su carta, cm 21x30
Euro 50/150

1232
Servizio da macedonia per dodici in vetro
con decorazioni dorate a motivo di
paesaggi, pezzi 24
Euro 50/90

1233
Versatoio in Sheffield, altezza 22 cm
Euro 50/90

1234
Lotto composto da tre sculture 
diverse in porcellana, altezza 
massima 25,5 cm
Euro 50/90

1235
Tappeto persiano, firmato, cm 190x120,
vecchia manifattura
Euro 50/90

1236
Cartina di Ferrara, antica incisione su
carta, cm 20x31, entro cornice
Euro 50/90

1237
Scorcio di vicolo
olio su tela, cm 50x40, entro cornice
Euro 50/100

1238
Lampada in vetro colorato, altezza 40 cm,
anni '70
Euro 50/100

1239
Orcio in terracotta, altezza 53 cm
Euro 50/90

1240
Piatto in maiolica dipinta a motivo di fiori,
XIX sec., diametro 30,5 cm
Euro 50/90

1241
Incisione raffigurante lastra
commemorativa della vittoria italiana del 4
novembre 1918, cm 48x59, entro cornice
Euro 50/90

1242
Calamaio in argento con flaconi in cristallo,
completo di pennino, altezza 8 cm
Euro 50/90

1243
Paesaggio montano con baita e figure
olio su tela, cm 26x21, firmato, in cornice
Euro 50/90

1244
Mausoleo di Cecilia Metella
olio su tela, cm 5,5x8,5, firmato, in cornice
Euro 50/90

1245
Caminiera di linea rettangolare in mogano,
XIX sec., cm 119x148
Euro 50/90

1246
Scorcio di Parigi
olio su tela, cm 50x70,
firmato A. Marangoni
Euro 50/90

1247
Lotto composto da un'oliera da tavola e da
una zuccheriera in argento con decori a
pampini d'uva, completi di flaconi in
cristallo, altezza 23 cm
Euro 50/90

1248
Angoliera a due sportelli in mogano, 
cm 216x70x45
Euro 60/110

1249
Lotto composto da due centrini, un
cucchiaino ed un porta accendino in
argento, misure massime 14x12 cm, 
gr. 230
Euro 60/110

1250
Piccola cassapanca in noce con frontale
intagliato, cm 47x38x79
Euro 40/70

1251
Candeliere da terra in legno laccato, 
XIX sec., altezza 100 cm
Euro 40/70

1252
Specchiera di linea rettangolare in
palissandro, XIX sec., cm 39,5x54,5
Euro 40/80
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1253
Lotto composto da tre appliques 
a due luci in ferro lavorato e 
dorato a forma di foglie, primi '900, 
altezza 42 cm
Euro 40/70

1254
Conchiglia bagnata in argento, 
cm 12x25
Euro 40/70

1255
Fermasoldi in argento, 
marcato Bulgari
Euro 40/70

1256
Legumiera in metallo argentato con manici
e frutto a rilievo, diametro 38 cm
Euro 40/70

1257
Potiche in porcellana a motivi floreali, Arte
orientale, altezza 25 cm
Euro 40/70

1258
Coppia di cornici in noce, XIX sec., 
misura luce 57x74 cm
Euro 50/90

1259
Portacaviale in metallo argentato con
vaschetta in vetro, altezza 11 cm, 
diametro 20 cm
Euro 50/90

1260
Danzatrici orientali
coppia di dipinti a tecnica mista su seta,
cm 39x29, firmati, entro cornici
Euro 50/90

1261
Lotto composto da cinque antiche stampe
a soggetti diversi, misure massime 47x37
cm, entro cornici
Euro 50/90

1262
Specchierina in legno dorato, Francia, XIX
sec., cm 52x37
Euro 50/90

1263
Astratto
olio su tela, cm 50x70, firmato Murtic
Euro 50/90

1264
Scorcio di città
olio su tavola, cm 19x14, metà XX sec.,
entro cornice
Euro 50/90

1265
Scena amorosa
scultura in porcellana Capodimonte,
altezza 16,5 cm, difetti
Euro 50/90

1266
Colonna in alabastro, 
altezza 90 cm
Euro 50/90

1267
Medaglia commemorativa in argento
dell'Unità d'Italia di Umberto I
Euro 50/90

1268
Ritratto di ragazza
olio su tela, cm 70x50, firmato, entro
cornice
Euro 50/90

1269
Tavolino d'appoggio di linea ovale in
mogano a due cassetti, cm 62x54x34
Euro 50/90

1270
La Menorah in ferro battuto, XIX sec.,
altezza 103 cm
Euro 50/90

1271
Nudo di donna
carboncino su carta, cm 58x42, firmato,
entro cornice
Euro 50/90

1272
Nudo di ragazza
olio su masonite, cm 70x50, firmato, 
entro cornice
Euro 30/50

1273
Zuccheriera in argento con fiore a rilievo,
altezza 11 cm, gr. 220
Euro 40/70

1274
Paesaggio campestre
olio su tela, cm 45x55, entro cornice
Euro 40/70

1275
Coppia tazzine in porcellana a decoro blu,
con medaglioni raffiguranti scene
neoclassiche, particolari dorati, altezza 5,5
cm., primi '900
Euro 40/70

1276
Lotto composto da due coppie di ampolle
in vetro, altezza massima 13 cm., 
XIX sec., (difetti)
Euro 40/80
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1277
Tazzina con piattino in porcellana dipinta a
motivi di fiori e figure, marcata Meissen,
XIX sec., altezza 5 cm
Euro 40/70

1278
Tazzina con piattino in porcellana 
dipinta a motivi di fiori e figure, marcata
Augustus Rex, XIX sec.
Euro 40/70

1279
Natura morta con frutta
olio su tavola, cm 30x40, entro cornice
Euro 40/70

1280
Pappagallo, scultura in smalto, altezza 16
cm
Euro 40/70

1281
Teiera in metallo argentato con 
manico in ebano, marcata Christofle,
altezza 18 cm
Euro 40/70

1282
giuseppe succi
I cavalieri
olio su tela, cm 40x30, entro cornice
Euro 40/70

1283
Volto, bassorilievo tondo in bronzo, firmato
Peppino Piccolo, diametro 11,5 cm
Euro 40/70

1284
Lampada liberty in onice con paralume in
vetro piombato e colorato, altezza 59 cm
Euro 40/70

1285
Catenina con pendente a forma di uovo
fabergè in argento, punzoni russi
Euro 30/50

1286
Val di Sole
acquarello su carta, cm 8x13, firmato,
entro cornice
Euro 30/50

1287
Marina
olio su tela, cm 30x40, firmato, in cornice
Euro 30/50

1288
Lotto composto da due sgabelli diversi in
noce, misure massime cm 35x50x42
Euro 30/50

1289
Termometro in resina, anni '50, 
altezza 15 cm, (graffio sul quadrante)
Euro 30/50

1290
Lotto composto da tre cornici portafoto in
metallo ed argento, misure massime 
cm 35x30
Euro 30/50

1291
gio campo (1952)
Angeli sulla città
composizione surreale ad olio su tavola,
cm 30x40, datato 2012
Euro 30/70

1292
Lotto composto da due sottobottiglie in
cristallo Baccarat
Euro 30/50

1293
Lotto composto da otto piattini e da una
salsiera in maiolica marcata, (difetti)
Euro 30/50

1294
Interno con figure
stampa a colori, cm 42x64, entro cornice
Euro 30/50

1295
Tappeto persiano, cm 180x122
Euro 30/50

1296
Poltrona in mogano rivestita in stoffa
Euro 30/50

1297
Natura morta con farfalle e vaso
olio su masonite, cm 43x63, firmato, 
entro cornice
Euro 30/50

1298
Lotto composto da tre paesaggi, olio su
tavola, cm 10,5x20,5, entro cornici
Euro 30/50

1299
Coppia portafiori Sambonet in metallo
argentato, altezza 17 cm
Euro 30/60

1300
Lotto composto da dodici calici in metallo
argentato, altezza 17 cm e altezza 13 cm
Euro 30/60

1301
Paesaggio autunnale
olio su tela, cm 30 x 40, entro cornice
Euro 30/60
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1302
Figura
tecnica mista su cartoncino, cm 40x30,
firmato e datato, entro cornice
Euro 30/50

1303
Mascherone in maiolica policroma con
frutti a rilievo, cm 35x30
Euro 30/50

1304
Piccolo tavolino a bandelle in noce, 
altezza 50 cm, diametro 70 cm
Euro 30/50

1305
Fiore, scultura in cristallo Lalique, cm
10,5x10
Euro 20/40

1306
Alzata in porcellana policroma 
retta da putti con fiori a rilievo, 
marcata Dresda, altezza 45,5, 
(difetti e restauri)
Euro 20/40

1307
Lampadario in ferro dorato con gocce in
vetro, primi '900, altezza 65 cm
Euro 20/40

1308
Coppia di putti raffiguranti allegorie 
di stagioni in porcellana policroma, 
marcati Capodimonte, altezza 17 cm
Euro 20/40

1309
Madonna, miniatura su avoriolina, 
cm 17x12, entro cornice
Euro 20/40

1310
Astratto
tecnica mista su carta, cm 35x50, 
entro cornice
Euro 20/40

1311
Portavaso in ottone, altezza 30 cm
Euro 20/40

1312
Servizio da caffè in metallo argentato,
altezza massima 17 cm, pezzi 3
Euro 20/40

1313
Lotto composto da un'alzatina in alabastro,
altezza 16 cm, ed uno svuotatasche in
marmo, diametro 21 cm
Euro 20/40

1314
Secchiello in ottone con medaglioni a
soggetto di minotauro, altezza 9 cm,
diametro 12 cm
Euro 30/50

1315
Vassoio in porcellana Herend a decoro di
fiori, cm 49x17,5, (restauri)
Euro 30/50

1316
Laurea in Medicina su carta 
pergamena, cm 33x40, XVIII sec., 
entro cornice
Euro 30/50

1317
blach (XX sec.)
Bilancia
1974, foglio, cm 40x40, firmato
Euro 20/40

1318
Artista del novecento
Paesaggio lacustre con alberi e case
olio su tela, cm 30x40, firmato, anni '50
Euro 20/50

1319
Artista del novecento
Composizione astratta in nero e rosa
tecnica mista su carta, cm 35x25, siglato e
datato 1951
Euro 20/80

1320
Senza titolo
olio su tela, cm 40x50, firmato, 
entro cornice
Euro 20/40

1321
Coppia di fanciulli in porcellana bianca
danese, altezza 11,5 cm
Euro 20/40

1322
Lotto composto da sette stampe diverse,
misure massime 46x34 cm
Euro 20/40

1323
Lotto composto da due alzate centrotavola
in cristallo, altezza 14 cm
Euro 20/40

1324
Stella in cristallo Swarovski
Euro 20/40

1325
Centrino in ottone sbalzato con
medaglione a soggetto di città medioevale,
diametro 16 cm
Euro 20/40
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1326
Lotto composto da due vasetti in ceramica
smaltata, XIX sec., altezza 18 cm, (difetti)
Euro 10/20

1327
Lotto composto da diciassette frutti in vetro
di Murano
Euro 10/20

1328
Servizio da the in porcellana bianca
composto da dodici tazze da the, sei tazze
da cioccolata, una lattiera ed una teiera
Euro 10/20

1329
Lotto composto da quattro cornici in legno
argentate a mecca, ingombro cm 50x60,
specchio cm 54,5x43
Euro 10/20

1330
Lotto composto da otto stampe diverse,
misure massime 40x50 cm
Euro 10/20

1331
Franco Angeli (1935-1988)
Isabella
multiplo su carta, cm 67x85
Euro 10/20

1332
Lotto composto da tre sculture raffiguranti
due busti ed un piede, altezza massima 
32 cm, (difetti)
Euro 10/20

1333
Lotto composto da due scatole in legno,
XIX sec., misure massime cm 8x33
Euro 10/20

1334
Lotto composto da tre mattonelle dipinte a
soggetti diversi, misure massime 
cm 29,5x14,5
Euro 10/20

1335
Lotto composto da due foulard, marcati
Coccinelle e Pierre Cardin e da due
portafogli
Euro 10/20

1336
Lotto composto da quattro pannelli in
legno con collage applicati, raffiguranti
figure, cm 30x40
Euro 10/20

1337
Caraffa in vetro con finale in argento,
altezza 20 cm
Euro 10/20

1338
Alzata in cristallo inciso poggiante su base
in metallo argentato, periodo Liberty,
altezza 22 cm
Euro 10/20

1339
Parure composta da un girocollo e un paio
di orecchini in bigiotteria, Arte orientale
Euro 20/40

1340
Chateauneuf du Pape 1997, 
Domaine Le Vieille Julienne, bt 1da lt 0,75
5/10

1341
Bottiglia in vetro con decori incisi, 
primi '900, altezza 23 cm
Euro 10/20

1342
Specchiera rettangolare in noce con
particolari ebanizzati, primi '900, cm 66x55
Euro 10/20

1343
da giorgio de chirico
Il trionfo della medicina
stampa a colori, cm 50x67, entro cornice
Euro 10/20

1344
Coppia di consoline da muro in legno
intagliato ed argentato a mecca, primi '900,
altezza 62 cm, (piani in marmo mancanti)
Euro 10/20

1345
giampiero testa
Albero
olio su tela, cm 40x30, entro cornice
Euro 10/20

1346
Campo de' Fiori
incisione XIV/XX, cm 29x44, entro cornice
Euro 10/20

1347
Tappeto persiano, cm 160x98
Euro 10/20

1348
Lotto composto da due sculture in metallo
e bronzo raffiguranti fauno e figura
femminile, altezza massima 17,5 cm,
(difetti)
Euro 10/20

1349
Scena di caccia
incisione, cm 17x25, XIX sec., in cornice
Euro 10/20
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1350
Ritratto d'uomo
olio su faesite, cm 50x39,5, 
entro cornice
Euro 10/20

1351
Lotto composto da due antiche teiere in
metallo argentato, altezza massima 20 cm
Euro 10/20

1352
Gucci, bicchiere da caccia in metallo con
base a forma di testa di cinghiale, altezza
14,5 cm
Euro 10/20

1353
Coppia di portacandele in Sheffield con
globo in vetro inciso, altezza 31 cm, 
(un globo mancante)
Euro 10/20

1354
Lotto composto da cinque centrotavola
diversi in porcellana, 
misure massime 24x21 cm
Euro 10/20

1355
Burriera in ottone traforato con toro a
rilievo, vaschetta in vetro, cm 10x21x15
Euro 10/20

1356
Boccale in peltro, XIX sec., 
altezza 28 cm
Euro 10/20

1357
Vaso in vetro con particolari argentati,
altezza 30 cm, (difetti)
Euro 10/20

• • •
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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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È in prepArAzione LA prossiMA AstA
di AntiquAriAto e Arte ModernA

stiAMo orgAnizzAndo Le giornAte 
di vALutAzione per seLezionAre beni singoLi

e intere coLLezioni di dipinti
Antichi e Moderni, porceLLAne, tAppeti

ori e Argenti, MobiLi

teLeFonA o inviA unA MAiL
i nostri esperti

sArAnno A vostrA disposizione
per vALutAzioni e stiMe

06 66414187 - 335 6358409
info@astepirone.it
www.astepirone.it





Via Giovanni Battista Canobi, 10/14 - 00151, Roma tel. 06 66414187 - mobile 335 6358409
info@astepirone.it - www.astepirone.it


