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Condizioni di vendita

1.  I lotti sono posti in vendita 
dalle Aste Boetto in locali aperti al 
pubblico , essa agisce  quale mandataria 
in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore il cui nome 
viene trascritto negli appositi registri 
di P.S. presso Aste Boetto. Gli effetti 
della vendita influiscono sul Venditore 
e Aste Boetto non assume nei confronti 
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella ad 
essa derivante dalla propria qualità di 
mandataria. 
2. Gli oggetti sono aggiudicati 
al migliore offerente e per contanti; 
in caso di contestazione tra più 
Aggiudicatari, l’oggetto disputato 
potrà , a insindacabile giudizio 
del Banditore, essere rimesso in 
vendita nel corso dell’Asta stessa 
e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, 
l’offerente si assume la responsabilità 
personale di corrispondere il prezzo 
di aggiudicazione, comprensivo della 
commissione dei diritti d’asta, di ogni 
imposta dovuta e di qualsiasi altro 
onere applicabile. 
3.  Aste Boetto  si riserva la 
facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi 
lotto. Il banditore, durante l’Asta, 
ha la facoltà di abbinare o separare 
i lotti ed eventualmente variare 
l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, 
a proprio insindacabile giudizio, 
ritirare i lotti qualora le offerte in 
Asta non raggiungano il prezzo di 
riserva concordato tra Aste Boetto e il 
Venditore. 
4. Alla cifra di aggiudicazione 
sono da aggiungere i diritti d’asta 
del 24%. Sui beni contrassegnati con 
“*” che provengono da imprenditori 
non soggetti al regime del margine, 
é dovuto il diritto d’asta pari al 24% 
oltre Iva, e la vendita é soggetta ad 
Iva sull’intero valore di aggiudicazione, 
oltre spese.
5.  Il Direttore della vendita può 
accettare commissioni d’acquisto delle 
opere a prezzi determinati su preciso 
mandato e può formulare offerte per 
conto del venditore.
6.  Aste Boetto può accettare 
mandati per l’acquisto (offerte scritte 
e telefoniche), effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con il 
pubblico partecipante all’Asta. Le Aste 
Boetto non potranno essere ritenute 
in alcun modo responsabili per il 
mancato riscontro di offerte scritte e 
telefoniche, o per errori ed omissioni 
relative alle stesse.
6bis.                    Con la richiesta 
telefonica, la Casa d’Aste Boetto 
prenderà contatto telefonico ai numeri 
indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti elencati.
Con la richiesta telefonica si intende 
garantita da parte del cliente un’offerta 
al banco pari alla cifra minima presente 
sul catalogo per ogni lotto di suo 
interesse
Qualora per qualunque motivo, anche 
di natura tecnica, non riuscisse il 
contatto tefonico, la presente richiesta 

varrà come incarico per effettuare per 
conto del cliente offerte per l’acquisto 
dei lotti elencati fino al prezzo minimo 
indicato sul catalogo per ciascun lotto.
7.  Nel caso di due offerte scritte 
identiche per il medesimo lotto, lo 
stesso verrà aggiudicato all’Offerente 
la cui offerta sia stata ricevuta per 
prima. Aste Boetto  si riserva il diritto 
di rifiutare le offerte di Acquirenti non 
conosciuti a meno che venga rilasciato 
un deposito ad intera copertura del 
valore dei lotti desiderati o, in ogni 
caso, fornita altra adeguata garanzia. 
All’atto dell’aggiudicazione, Aste 
Boetto potrà chiedere all’Aggiudicatario 
le proprie generalità, e in caso di 
pagamento non immediato e in 
contanti, l’Aggiudicatario dovrà fornire 
a Aste Boetto referenze bancarie 
congrue e comunque controllabili: in 
caso di evidente non rispondenza al 
vero o di incompletezza dei dati o delle 
circostanze di cui sopra, o comunque 
di inadeguatezza delle referenze 
bancarie, Aste Boetto si riserva di 
annullare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in 
qualità di mandataria dei venditori e 
declina ogni responsabilità in ordine 
alla descrizione degli oggetti contenuta 
nei cataloghi, nella brochure ed in 
qualsiasi altro materiale illustrativo; 
le descrizioni di cui sopra, così come 
ogni altra indicazione o illustrazione, 
sono puramente indicative. Tutte le 
aste sono precedute da un’esposizione 
ai fini di permettere un esame 
approfondito circa l’autenticità, lo 
stato di conservazione, la provenienza, 
il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo 
l’Aggiudicazione, né Aste Boetto 
né i Venditori potranno essere 
ritenuti responsabili per i vizi relativi 
allo stato di conservazione, per 
l’errata attribuzione, l’autenticità, la 
provenienza, il peso o la mancanza di 
qualità degli oggetti. Né Aste Boetto né 
il personale incaricato da Aste Boetto  
potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal 
senso, salvi i casi previsti dalla legge. 
9. Le basi d’asta relative 
alla possibile partenza in asta di 
ciascun lotto sono stampate sotto 
la descrizione dei lotti riportata nel 
catalogo e non includono i diritti d’Asta 
dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime 
sono tuttavia effettuate con largo 
anticipo rispetto alla data dell’Asta e 
pertanto possono essere soggette a 
revisione. Anche le descrizioni dei lotti 
nel catalogo potranno essere soggette 
a revisione, mediante comunicazioni al 
pubblico durante l’Asta. 
10. Il pagamento totale del 
prezzo di aggiudicazione e dei diritti 
d’Asta potrà essere immediatamente 
preteso da Aste Boetto, in ogni 
caso dovrà essere effettuato per 
intero, in Euro, entro sette giorni 
dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario, 
saldato il prezzo e i corrispettivi per 
diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti 
acquistati a propria cura, rischio, 
spese e con l’impiego di personale 

e mezzi adeguati entro 14 giorni 
dalla vendita. Decorso tale termine, 
le Aste Boetto . saranno esonerate 
da ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione alla 
custodia, all’eventuale deterioramento 
o deperimento degli oggetti e avranno 
diritto ad applicare un corrispettivo, 
per singolo lotto, a titolo di custodia, 
pari a € 5,00 giornaliere per mobili e 
€ 2,50 giornaliere per gli altri oggetti. 
Per le vendite fuori sede, gli oggetti 
aggiudicati e non ritirati saranno 
trasportati e custoditi presso i nostri 
magazzini. Le spese di trasporto 
sostenute saranno a totale carico 
degli aggiudicatari. Su espressa 
richiesta dell’Aggiudicatario, le Aste 
Boetto  potranno organizzare, a 
spese e rischio dell’Aggiudicatario, 
l’imballaggio, il trasporto e 
l’assicurazione dei lotti. 
11. In caso di mancato 
pagamento, le Aste Boetto s.r.l. 
potranno:
a)restituire il bene al mancato  
venditore ed esigere dal mancato 
acquirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa privata, 
o in aste successive, comunque in 
danno del mancato compratore, 
trattenendo a titolo di penale gli 
eventuali acconti versati.
12. Nonostante ogni 
disposizione contraria qui contenuta, 
Aste Boetto  si riserva il diritto di 
concordare con gli Aggiudicatari 
forme speciali di pagamento, per le 
quali viene espressamente convenuto 
il patto di riservato dominio a favore 
di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 
fino all’integrale e completa estinzione 
del debito. Resta pertanto inteso che 
il mancato o ritardato pagamento, 
anche di una parte soltanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore Aste 
di Antiquariato Boetto s.r.l. di ritenere 
risolta la vendita, di richiedere 
l’immediato restituzione del bene nel 
caso esso fosse già stato consegnato 
e di trattenere quanto già pagato a 
titolo di caparra confirmatoria.
13. Gli Aggiudicatari 
sono tenuti all’osservanza di 
tutte le disposizioni legislative o 
regolamentari in vigore relativamente 
agli oggetti dichiarati di interesse 
particolarmente importante e per i 
quali il procedimento di dichiarazione 
é iniziato ai sensi dell’art. 6 es. del 
D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con 
particolare riguardo agli artt. 54 e ss. 
del medesimo decreto. L’esportazione 
di oggetti da parte di Aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia é 
regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, 
valutarie e tributarie in vigore. Il 
costo approssimativo di una licenza 
di esportazione é di € 200,00.  La 
richiesta della licenza viene inoltrata 
al Ministero previo pagamento del 
lotto e su esplicita autorizzazione 

scritta dell’Aggiudicatario. Aste Boetto  
non si assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario 
in ordine ad eventuali restrizioni 
all’esportazione dei lotti aggiudicati, 
né in ordine ad eventuali licenze o 
attestati che l’Aggiudicatario di un lotto 
dovrà ottenere in base alla legislazione 
italiana. L’Aggiudicatario in caso di 
diritto di prelazione da parte dello 
Stato, non potrà pretendere da Aste 
Boetto o dal Venditore nessun rimborso 
di eventuali interessi sul prezzo e sulle 
commissioni d’Asta già corrisposte. 
14. In caso di contestazioni fondate e 
accettate da Aste Boetto per oggetti 
falsificati ad arte, purché la relativa 
comunicazione scritta provenga a 
Aste Boetto  entro 21 giorni dalla 
data della vendita, Aste Boetto 
potrà, a sua discrezione, annullare la 
vendita e rivelare all’Aggiudicatario 
che lo richieda il nome del Venditore, 
dandone preventiva comunicazione a 
questo ultimo. 
15. Tutte le informazioni sui punzoni 
dei metalli, sulla caratura e il peso 
dell’oro, dei diamanti e delle pietre 
preziose colorate sono da considerarsi 
puramente indicative e approssimative 
e Aste Boetto  non potrà essere ritenuta 
responsabile per eventuali errori 
contenuti nelle suddette informazioni 
e per le falsificazioni ad arte degli 
oggetti preziosi. Alcuni pesi in questo 
catalogo sono stati determinati tramite 
misurazioni. Questi dati devono 
considerarsi solo un’indicazione di 
massima e non dovrebbero essere 
acquisiti come esatti. 
16. In aggiunta ad ogni altro obbligo 
o diritto previsto dalle presenti 
Condizioni di Vendita, Aste Boetto nel 
caso in cui sia stata informata o venga 
a conoscenza di un’eventuale pretesa 
o diritto di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione del Lotto potrà, 
a sua discrezione, trattenere in custodia 
il Lotto nelle more della composizione 
della controversia o per tutto il periodo 
ritenuto ragionevolmente necessario a 
tale composizione. 
17. Le presenti Condizioni di Vendita 
sono accettate automaticamente da 
quanti concorrono all’Asta e sono a 
disposizione di qualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia é stabilita la competenza 
esclusiva del Foro di Genova 



Condition of  sale

1. Lots are put on sale by 
Aste Boetto at a pub- lic auction. 
Aste Boetto acts as exclusive agent 
in its own right and on behalf of each 
seller whose name is registered at 
Aste Boetto. The seller is responsible 
for the items on sale and Aste Boetto 
accepts no responsibility with regards 
to the buyer other than that which may 
derive from its position as agent.
2. The items are sold to the 
highest bidder for cash: in the case of 
disagreement between more than one 
high bidder, the disputed item may, at 
the sole discretion of the auc- tioneer, 
be relisted for new bidding during 
the same auction. When making a 
bid, the bidder accepts full personal 
responsibility to pay the price agreed 
inclusive of the Auc- tion Commission 
and all other due fees and taxes.
3. Aste Boetto reserves the 
right to withdraw any lot from the 
auction. During the auction, the 
auctioneer has the right to separate 
or join lots and to change the order 
of their sale. The auctioneer may, 
furthermore, at his discretion, 
withdraw any lot which does not reach 
the reserve price agreed between Aste 
Boetto and the seller.
4. An auction commission 
of 24% is to be added to the final 
selling price. Goods marked “*” which 
are offered by sellers not subject to 
“margin regulations” (VAT paid on only 
the difference between the original 
purchase price and sale price) are 
subject to the auction commission of 
24% plus VAT on the entire value of 
the sale item plus ex- penses.
5. The auction director may 
accept a specific mandate to bid for 
lots at a determined price and make 
offers on behalf of the seller.
6. Aste Boetto may accept 
mandates for buy- ing (written and 
telephonic) and raise bids through the 
auctioneer at public auctions. Aste 
Boetto may not be held responsible in 
any way for not receiving written or 
tele- phonic offers or for any errors or 
omissions in said offers.
6bis.            IMPORTANT NOTICE 
FOR    TELEPHONE       BIDDERS: 
Aste Boetto Auction House, a will call 
the telephone bidder at the chosen 
number(s) when the lots come up 
for sale.By bidding on the telephone, 
prospective purchasers accept to 
automatically submit an order bid 
at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot.If by 
any reason, even of technical origin, 
the phonecall should fail, the telephone 
bid form will be considered as on order 
bid at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot.
7. In the case of two identical 
offers for the same lot, the offer will 
be awarded to the offer which was 
received first. Aste Boetto reserves the 
right to refuse offers from un- known 
bidders unless a deposit is raised 
which covers the entire value of the 

desired lot or in any case an adequate 
guarantee is supplied. At the time of 
assignment of a lot, Aste Boetto may 
require identification de- tails from the 
purchaser and in the case of referred 
and non cash payment, the pur- chaser 
must supply Aste Boetto with a con- 
gruous and checkable bank reference: 
in the case of references which do 
not correspond, are incomplete or 
inadequate, Aste Boetto reserves the 
right to annul the sale contract of the 
assigned lot.
8. Aste Boetto acts as agent for 
the seller and declines responsibility 
deriving from de- scriptions of the 
items in the catalogues, brochures or 
any other such descriptive ma- terial: 
the descriptions as stated above as
with all other illustrations are purely 
indica- tive. Al auctions are preceded 
by an exhibi- tion in order to allow 
a thorough examination of the 
authenticity, condition, origin, type 
and quality of the items. After the 
assignment of a lot, neither Aste Boetto 
nor the seller can be held responsible 
for flaws with regards to the condition, 
for mis- taken attribution, origin, 
authenticity, weight or quality of the 
items. Neither Aste Boetto nor anyone 
charged by Aste Boetto can release 
any guarantee in this sense other than 
in cases foreseen by law.
9. The starting price relative 
to the possible auctioning of each 
lot is printed under the description 
of said lot and do not include the 
Auction commission to be paid by 
the purchaser. These estimates are 
nevertheless made well before the 
date of the auction and may therefore 
de subject to modifica- tion. The 
descriptions of the lots in the cat- 
alogue may also be subject to revision 
via communication to the public during 
the auction.
10. Aste Boetto may require payment 
in full of the final price and Auction 
Commission, in any case, full payment 
in Euros must be made within seven 
days of the assignment. Having 
paid the final price and Auction 
Commission, the purchaser must 
collect the lots bought at his own 
risk, responsibility and expense within 
seven days of the pur- chase. At the 
end of said period, Aste Boetto will be 
exonerated of all responsibility with 
regards to the purchaser concerning 
storage and possible deterioration of 
the items and may exercise the right 
to apply a charge for the storage of 
each single lot at the rate of € 5.00 per 
day for furniture and € 2,50 per day for 
other items. Items sold off site and not 
collected will be transported and stored 
in our warehouses. Any transport 
costs will be the responsibility of the 
purchaser. If specifically requested by 
the purchaser, and at their risk and 
expense, Aste Boetto may arrange 
packaging, transport and insurance of 
the lots.
11. In the case on non-payment, Aste 

Boetto can:
a) return the goods to the seller and de- 
mand from the buyer payment of the 
lost commission,
b) act in order to obtain enforcement of 
compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or 
subsequent auction, and in any case 
detain as penalty any deposits paid.
12. Notwithstanding any disposition 
contrary to this content, Aste Boetto 
reserves the right to agree with the 
purchaser, special forms of payment, 
public or private warehouse storage, to 
sell assigned lots which have not been 
collected privately, to insure assigned 
lots, to resolve disputes and claims 
by or against the purchaser and to 
generally un- dertake actions considered 
appropriate in order to collect payment 
owed by the pur- chaser or even 
according to the circum-
stances, annul the sale according to 
articles 13 and 14 of Italian civil law and 
to return the goods to the purchaser.
13. Purchasers are required to uphold 
all laws and regulations in force with 
regards to the items declared to be of 
particular impor- tance and for which 
the procedure of decla- ration was 
began in accordance with article 6 es. 
Of the legislative decree 29 October 
1999, n°490, with particular regards 
to arti- cle 54 of the same decree. 
The export of goods by the purchaser, 
resident and not in Italy, is regulated 
by the aforementioned de- cree and 
furthermore by customs, currency and 
tax regulations in force. The approxi- 
mate cost of an export license is 
E.200,00. 
The application for an export license is 
to be sent to the Ministry on payment 
of the lot and with explicit written 
authorization of the purchaser. Aste 
Boetto is not held responsi- ble in any 
way to the purchaser with regards to any 
eventual export restrictions concern- ing 
the lot assigned, nor for any license or 
permit which the purchaser of a lot must 
ac- quire in accordance with Italian 
law. In the case of the State exercising 
the right of withdrawal, the purchaser 
cannot expect any reimbursement from 
Aste Boetto or from the seller, of interest 
on the price or Auction Commission 
already paid.
14. In the case of a reasonable 
contestation, ac- cepted by Aste Boetto, 
with regards to faked works of art, and 
given that a written com- munication is 
received by Aste Boetto within 21 days 
of the sales, Aste Boetto may, at its 
discretion annul the sale and should the 
purchaser so require, reveal the name 
of the seller informing said seller of this 
action.
15. All information regarding hall-marks 
of met- als, carats and weight of gold, 
diamonds and precious coloured gems 
are to be consid- ered purely indicative 
and approximate and Aste Boetto cannot 
be held responsible for eventual errors 
contained in said informa- tion nor 
for the falsification of precious items. 

Some weights in this catalogue 
have been ascertained by way of 
measurement. This data is to be 
considered approximate and must 
not be considered as exact.
16. In addition to all other 
obligations and rights as contained 
in these Conditions of Sale, Aste 
Boetto may at its discretion, 
in the case that is informed or 
becomes aware of claims by third 
parties concerning the ownership, 
possession or holding of a lot, hold 
the lot in custody for the duration 
of the claim or for the time deemed 
necessary for the claim to be made.
17. These Conditions of Sale are 
automatically accepted by all those 
participating in the auction and 
are available upon request to any 
interested party.
Any dispute is to be under the 
jurisdiction of the court of Genoa.
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Prima sessione

Martedì 4 Dicembre 2018 ore 15.00 (dal lotto 1 al 290)
 

Portafiori in ceramica di Savona, decorazione 
policroma a fiori su fondo bianco,
 sec.XVIII (lievi difetti)
cm. 8x9,5 h. 15

€ 50/100

1

1

“Scena galante” stampa Direttorio, 
cornice in legno dipinta a finto porfido,
 inizi sec.XIX

€ 50/100

2

5



Orologio Napoleone III in 
bronzo e porcellana con figure 
e uccellino, quadrante f.to 
G.P.Manier à Paris, Francia sec.
XIX. 
La porcellana reca la marca 
della fabbrica tedesca di Damm 
(1860/1888), il movimento con 
suoneria indicante le ore e le 
mezz’ore è firmato dall’orologiaio 
“Planchon à Paris” attivo a Parigi 
alla  fine del sec. XIX
h.cm.50

€ 1.200/1.400

3

Coppia di specchierine Luigi 
XIV in legno intagliato e dorato, 
sec.XVIII 
(uno specchio rotto)
cm. 43x78

€ 300/350

4

Diplomatica in stile Luigi 
XV lastronata in palissandro, 
tre cassetti nella fascia, ricca 
decorazione in bronzo dorato, 
piano in pelle, 
Francia fine sec.XIX 
cm. 182x91 h. 79

€ 1.500/1.700

5

3

6



4

5

7



Centrotavola in ferro battuto sec.XVI
cm. 37x34 h. 13

€ 300/350

6

Coppia di candelieri ad una luce in ferro 
batturo sec.XVI
h.cm.50

€ 350/400

7

Coppia di candelieri a due luci in 
ferro battuto, sec.XVI
h.cm.44

€ 350/400

8

6

7

8

8



Scuola fiamminga sec.XVIII 
“Struzzo, pellicano rosa, cigno, tortora e 
germano reale” olio, cornice coeva in legno 
finemente intagliato e dorato
cm. 36x30

€ 2.500/2.800

9

9

9



Attilio Toro
Napoli 1892 - Napoli 1982
Fanciulla sorridente con ombrellino
olio    cm.44x60
f.to in b. a s.

€ 300/350

10

10

“Mamma con ombrellino rosso” olio
cm. 74x97

€ 350/400

11

11

10



Luigi Bisi
Milano 10/05/1814 - 
11/09/1886
Chiesa lombarda sul lago
acquarello su carta
cm. 43x31 f.to in basso a ds.

€ 600/700

12

12

Evangelina Gemma 
Alciati
Torino 21/08/1883 - Torino 
02/01/1959
La Gran Madre a Torino
olio   cm.35x29

€ 100/150

13

13

11



Console Luigi XVI con 
specchiera in legno intagliato, 
laccato e dorato, due gambe 
unite da traversa intagliate 
con mascherone, specchiera 
riccamente decorata con 
intagli dorati e due braccetti 
portaluce, piano in marmo 
coevo, Genova fine sec.XVIII
console cm. 118x60 h. 92
h.tot.cm.317

€ 1.000/1.100

14

14

12



“Ritratto del Conte St.Florentin” 
miniatura su carta sec.XVIII
cm. 13x16,5

€ 2.000/2.300

15

Mezzo busto Carlo X su colonna in bronzo 
dorato,  base in marmo, Francia sec.XIX
h.tot.cm.25

€ 250/300

16

15

16

13



Antonio Mezzadri
attivo dal 1688
“Natura morta con fiori” olio su tavola, bella 
cornice in legno intagliato e dorato
cm. 20x34

€ 2.300/2.600

17

17

14



Quattro stampe raffiguranti pittori, sec. XVIII
cm. 18x29

€ 100/150

18 Comò Luigi XVI lastronato in palissandro ed 
intarsiato in legni vari, due cassetti più uno sul 
fronte, piano coevo in marmo fior di pesco, 
Genova II metà sec.XVIII
cm. 128x56 h. 94

€ 2.000/2.300

19

18a

19

18b 18c 18d

15



Coppia di moretti portaoggetti in legno 
intagliato, laccato e dorato, Venezia sec.XVIII
h.cm.28

€ 2.000/2.300

20

20

16



Scuola romana sec.XVIII “Natura morta” olio, 
antica cornice in legno laccato e dorato
cm. 71x48

€ 3.000/3.400

21

21

17



Scuola napoletana inizi sec.XVIII 
“Il cantastorie” olio
cm. 63x80

€ 1.500/1.700

22

Campanello in bronzo raffigurante giullare, 
Francia sec.XVII
h.cm.11,5, mancante del batacchio

€ 300/350

23

Figura virile, scultura in bronzo poggiante su 
base in marmo rosso, sec.XVI
h.cm.15

€ 500/550

24

22

23

24

18



Venere con delfino, scultura in bronzo, Veneto 
sec.XVI
h.cm.21

€ 1.000/1.100

25

Orfeo, scultura in bronzo con base in marmo, 
sec.XVI
h.cm.26

€ 3.000/3.400

26

26

25

19



27

20



Nettuno fanciullo, scultura in marmo, 
sec.XVII
h.cm.78

€ 4.000/4.500

27

28

Busto di fanciullo, scultura in marmo, 
Roma sec.XVII
h.cm.48

€ 3.500/3.900

28

21



Piattino in ceramica policroma nel cavetto 
lettera R, Deruta sec.XVI
diam.cm.18, rotture

€ 400/450

29

Due  bocce in ceramica policroma, 
Sicilia sec.XVIII
h.cm.24

€ 100/150

30

Coppia di brocche 
in ceramica policroma, 
decorazione a trofei, 
Casteldurante sec.XVIII
h. cm.32

€ 500/550

31

29

30

31

22



Letto a colonne in noce sec.XVII 
(restauri e sostituzioni)
cm. 195x208 h. 158

€ 500/550

32

32

23



Calamaio in bronzo a patina scura decorato con 
putto e tre figure muliebri, Padova II metà sec.
XVII
cm. 10x10 h. 15

€ 1.000/1.100

33

Maniglia in bronzo raffigurante Ercole con il 
leone, Veneto sec.XVII
cm.13x10

€ 500/550

34

Calamaio in bronzo a patina scura, nel 
coperchio Venere ed Amore, Toscana sec.XVII
cm.20x20xh.tot.cm.23

€ 3.000/3.400

35

33

34

35

24



Venere pudica, scultura in marmo bianco, 
Liguria fine sec.XVI
h.cm.95

€ 5.500/6.000

36

36

25



Scuola emiliana 
inizi sec.XVIII “Allegoria con putto e 
teschio” olio su tavola
cm. 59x42

€ 2.000/2.300

37 Piccola cassapanca in noce intagliata con 
cariatidi nei montanti, Toscana sec.XVI
cm. 36x74 h. 40

€ 1.500/1.700

38

37

38

26



Due Paci e tre placchette in bronzo, sec.XVI e 
XVII

€ 1.000/1.100

39 Quattro sculture in bronzo dorato sec.XVI e 
XVII
h.cm.13

€ 1.000/1.100

40

39

40

27



Angelo Maria Crivelli Detto Il Crivellone
Milano II meta’ XVII secolo - 1730
“Volatili di palude” e “Volatili da cortile” 
coppia di olii
cm. 73x93

€ 13.000/14.500

41

41a

28



Tavolo in noce a rocchetto, cassetto nella 
fascia, sec.XIX
cm. 75x54 h. 78

€ 175/200

42

41b

29



Scatoletta in pastiglia a 
fondo dorato, Ferrara sec.XV 
(mancanze)
cm. 17x9,5 h. 8

€ 1.500/1.700

43

43

Nettuno, scultura in avorio sec.XVII
h.cm.17

€ 3.000/3.400

44

44

Coppia di vasi in porfido grigio sec.XVII 
(restauri) poggianti su basi in scagliola 
della fine del sec.XVIII
vasi h.cm.24

€ 8.000/8.900

45

30



45

31



Ercole ed il leone, coppia di sculture in legno 
intagliato, laccato e dorato, Venezia sec.XVIII
cm. 27x124 h. 10

€ 2.200/2.500

46 Francesco Bassano
Bassano del Grappa 1549 - 1592
“Scene di vita contadina” coppia di olii
cm. 50x45

€ 6.000/6.500

47

46

32



47b

47a

33



Venere, scultura in bronzo sec.XVI 
h.cm.9

€ 300/350

48

Putto in bronzo a patina scura montato su base 
in legno ebanizzato, sec.XVII
h.cm.26

€ 500/550

49

49

48

34



Scuola emiliana sec.XVII “Ninfe al bagno” 
olio
cm. 93x84

€ 6.500/7.200

50 Testa di africano, scultura in avorio poggiante 
su base in malachite, inizi sec.XX
h.cm.33

€ 600/700

51

50

35



Ottavio Leoni
Roma 1578 - 1630
“Personaggi” coppia di disegni acquarellati, 
cornici in legno
cm. 16x23,5

€ 1.500/1.700

52

Libreria girevole, Inghilterra fine sec.XIX
cm. 50x50 h. 70

€ 200/250

53

52

Scuola lombarda inizi 
sec.XVIII “Natura morta” olio
cm. 73x90

€ 3.500/3.900

54

Divano Luigi XV a tre posti in noce finemente 
intagliato con pellacce sul fronte e sullo 
schienale, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 205x55 h. 120

€ 400/450

55

36



54

55

37



Flora, scultura in bronzo sec.XVI
h.cm.16,5

€ 500/550

56

Calamaio in bronzo a patina scura decorato con 
putto e grappolo d’uva, Padova II metà sec.XVI
cm. 10x10 h. 15

€ 1.000/1.100

57

Comò a quattro cassetti in 
noce e radica di noce, fascia 
sottopiano con cassetto 
segreto, Italia del Nord sec.
XVIII
cm. 110x57 h. 100

€ 800/900

58

56

57

58

38



Nettuno, scultura in bronzo, Veneto sec.XVI
h.cm.19

€ 1.200/1.400

59

Frammento in marmo raffigurante torso 
acefalo, sec.XVII
h.tot.cm.54

€ 2.000/2.300

60

59

60

39



Minerva e Venere, coppia di sculture in avorio, 
Francia inizi sec.XIX
h.tot.cm.23

€ 3.000/3.400

61 Importante altarolo in legno ebanizzato, 
bronzo dorato e pietre dure, al centro miniatura 
su pergamena raffigurante Sacra Famiglia con un 
cardellino,Roma fine sec XVII
cm. 32x h. 50

€ 7.000/7.800

62

61

40



62

41



Felice Boscaratti
Verona 1721 - Venezia 1807
“Giovani dame” coppia di olii, splendide cornici 
in legno intagliato a volute e dorato del sec.XIX
cm. 55x75

€ 16.000/18.000

63

63a

42



Angelo musicante, bronzo a patina scura, base 
in marmo sec.XX
mis.tot.cm.20x8x17

€ 150/200

64

63b

43



Minerva e Marte, 
coppia di medaglioni 
di forma rotonda 
fine sec.XVIII
diam.cm.26

€ 1.200/1.400

65

65

Cestino in ferro battuto sec.XVII
diam.cm.36

€ 200/250

66

66

Scultura portaorologio raffigurante Ercole, 
Veneto sec.XVIII
h.cm.52

€ 500/550

67

67

44



Evangelista, scultura in bronzo su base in 
plexiglass, Veneto sec.XVI
h.cm.16

€ 2.000/2.300

68

68

Entourage di Alessandro Vittoria “Santa 
Caterina” scultura in bronzo fine sec.XVI
h. cm.41

€ 2.000/2.300

69

Due sedie livornesi con schienale a stecca,
sec.XVIII

€ 100/150

70

69

45



71

Cavallino rampante in bronzo, 
Toscana sec.XVI
h.cm.14

€ 3.000/3.400

71

46



72

Coppia di brocche in bronzo, Firenze sec.XVI
h.cm.32

€ 1.000/1.100

72

47



74a

Imperatore, placca in maiolica policroma 
sec.XIX
cm.53x40

€ 400/450

73

73

Coppia di stemmi sabaudi in marmo 
decorati con nodi Savoia ed il fascio, sec.
XX (mancanze)
cm. 70x9 h. 2

€ 1.500/1.700

74

74b

48



75

Cartella contenente due stampe da Guardi, 
due da canaletto, due da Zuccarelli, due da 
Vernet e due da Ferg

€ 500/550

75

76

Vedute di Venezia, dieci stampe sec. XIX
€ 500/550

76

49



77

Scuola romana sec.XVIII “Paesaggio” olio
cm. 72x98

€ 2.000/2.300

77

78

Diana con cane, scultura bronzo a patina scura 
sec.XVII
h.cm.14

€ 500/550

78

50



Scuola veneta sec.XVIII “Scena di caccia” olio
cm. 85x58

€ 2.000/2.300

79

Guerriero con scudo, scultura in bronzo 
dorato, Toscana sec.XVII
h.cm.18

€ 1.000/1.100

80

79

80

51



Frammento in pietra, sec. XVII
cm. 51x20

€ 300/350

81

Mortaio in marmo di forma 
quadrilobata sec.XV
cm. 22x22 h. 19

€ 500/550

82

81

82

52



Testa di vecchio, scultura in 
legno scolpito con tracce di 
policromia, sec. XVII
cm. 40 x h. 33

€ 1.000/1.100

83

Cassina forziere con ferri 
lumeggiati in oro, Toscana sec.
XVIII
cm. 53x33 h. 25

€ 1.000/1.100

84

84

83

53



Il sacrificio di Isacco, placca in alabastro 
intagliato, cornice coeva in legno e pastiglia 
dorata, Malines sec.XVII
cm.tot.23x21

€ 1.500/1.700

85 Madonna con Bambino, scultura in stucco 
policromo, Firenze sec.XV
cm. 48x57

€ 8.000/8.900

86

85

54



86

55



Braccio da pozzo in ferro battuto con profilo 
alato che sostiene il secchio e con la sua 
carrucola, Siena sec.XV
braccio l.cm.111
secchio diam.cm.26xh.38

€ 3.000/3.400

87

Forziere in ferro battuto,sec.XVII
cm. 77x49 h. 53

€ 4.000/4.500

88

87

88a 88b

56



89

Orologio notturno in legno ebanizzato, 
cassa con colonne tortili laterali, frontone ad 
edicola contenente pannello di rame sbalzato 
rappresentante Madonna con Bambino ed angeli, 
mostra in rame con dipinto ad olio raffigurante 
scena biblica, fine sec.XVII
cm.63x20xh.87, difetti e sostituzioni

€ 6.000/6.700

89

57



90

Grande piatto in ceramica di Bassano, 
decorazione policroma a ponticello, sec.XVIII
diam.cm.34,5

€ 100/150

90

91

Coppa con coperchio in ceramica decorata in 
policromia a fiori su fondo bianco, 
Imola sec.XVIII
cm. 20x31

€ 1.000/1.100

91

92

Vaso con coperchio in ceramica policroma, 
decoro a lambrequins con cammei su fondo 
bianco, Francia sec.XVIII
h.cm.45, rotture

€ 400/450

92

58



93

Madonna, scultura in terracotta 
policroma, Emilia sec.XVII 
cm.24xh.33

€ 4.000/4.500

93

94

Anfora con manici “Unguento taurino” in 
ceramica bianca e blu decorata a paesaggi, 
sec.XVIII
h.cm.35

€ 700/800

94

59



95a

Due calamai in 
bronzo, Venezia sec.XVI 
(mancanze)

€ 200/250

95

96

Diana, scultura in bronzo sec.XVI 
h.cm.11,5

€ 300/350

96

97

Ercole e Cerbero, scultura in bronzo sec.XVI
h.cm.11

€ 500/550

97

95b

60



98

Bacile in ottone con 
manici sec.XVII
cm. 50x36 h. 20

€ 1.200/1.400

98

99

Coppia di leoni 
portastemma in legno 
intagliato e dorato, 
Venezia sec.XVI
h.cm.22

€ 1.300/1.500

99

61



100

Scuola inglese inizio 
sec. XIX “Ritratti” coppia 
di olii su tela di forma ovale 
incollati su tavola
cm. 22x30

€ 1.000/1.100

100

101

Scuola veneta sec. XVIII 
“Pifferaio” olio  
cm. 40x50

€ 1.000/1.100

101

62



102

Scuola spagnola sec.XVIII 
“Dama con ventaglio” olio
cm.59x67

€ 3.000/3.400

102

103

Camino Luigi XIV in 
marmo bardiglio, Piemonte 
inizi sec.XVIII
cm. 175x32 h. 124

€ 500/550

103

63



104

Scuola veneta sec.XVIII “Santa Caterina” olio
cm. 52x66

€ 1.300/1.500

104

105

Lanterna medioevale in basalto
l.cm.15

€ 600/700

105

106

Scrivania San Filippo 
in noce, piano 
ribaltabile ( cassetti sotto 
lo scrittoio aggiunti 
in epoca posteriore), 
Genova sec.XVII
cm. 115x62 h. 90

€ 500/550

106

64



107

Scuola italiana sec.XVIII “Domenicano in 
adorazione della Madonna” olio su rame di 
forma ovale, bella cornice coeva in legno dorato 
ed intagliato
mis.tot.cm.40x54

€ 800/900

107

108

Scuola italiana sec.XVIII “Scena Sacra” 
bozzetto
cm. 46x35

€ 2.000/2.300

108

109

Evangelista, scultura in legno laccato, Genova 
sec.XVII 
h.cm.107

€ 1.000/1.100

109

65



110

Toro, scultura in bronzo Toscana sec.XVII
cm.15xh.10

€ 3.000/3.400

110 Due vassoi, uno in latta e uno in papier-maché, 
sec.XIX

€ 50/100

111

66



112

Scuola veneta sec. XVII “Incendio di città” 
olio
cm. 190x135

€ 6.000/6.700

112 Sei  miniature di varie forme e misure, sec.XIX
€ 100/150

113

67



Guido Reni (Bottega) 
“Maddalena” olio
cm. 58x70

“Il dipinto raffigurante La Maddalena evoca all’istante una delle più famose e celebrate raffigurazioni di Guido 
Reni; icona di devozione e di pentimento, della quale si conoscono due versioni su rame, universalmente 
riconosciute dalla critica. L’invenzione iconografica del volto di questa Maddalena deriva a sua volta da una 
più completa composizione raffigurante l’Assunzione della Maddalena che faceva parte fino al 1870 della 
Collezione Balbi. Il grande successo che ebbe l’invenzione della Maddalena Penitente è ben narrato in un 
aneddoto della “Felsina Pittrice” dove Malvasia racconta che avendo il Reni fatta una Maddalena per il suo 
amico e poeta Rinaldi, presso il quale si tenevano periodiche letture di componimenti poetici, frequentate 
anche dal Cardinale Spada, allora legato di Bologna, quest’ultimo sempre voleva sedersi di fronte “a quella bella 
Penitente dalla quale mai staccava gli occhi, rapito quasi in estasi di sì celeste idea”. Ecco, era l’idea, ovvero, 
l’invenzione, ciò che in antico soprattutto contava! Il capo della bottega non disdegnava affatto che gli allievi 
più dotati rifacessero le sue “invenzioni”, e anzi incoraggiava ed alcune volte correggeva perfezionando con 
qualche “colpo di pennello”,il termine copia non conteneva in  sè l’accezione odierna di contraffazione. 

E’ per questo motivo che la Maddalena di cui qui si tratta, pur copia, ma di bottega, assume la medesima 
importanza storico documentale che aveva ai suoi tempi, considerando che nella presente versione è, a mio 
parere, intervenuto lo stesso Reni nella stesura delle mani, del viso ed in particolare nei morbidi riccioli inanellati 
alle dita che ben si sintonizzano con i due dipinti originali.

In particolare l’allievo pittore si ispira alle opere del maestro della sua maniera più pastosa consentendoci di 
azzardare tuttavia la datazione agli anni 36/40 considernado che la pittura rarefatta del Reni ultima maniera 
non sempre era apprezzata anche dai suoi contemporanei.”

M.Letizia Paoletti, Roma 14 Settembre 2018

€ 18.000/20.000

114

68



69



Stemma nobiliare in legno con profili 
dorati e testa di Angelo, sec.XVIII
cm.32xh.46

€ 300/350

115

Giuseppe Zais
Forno di Canale 1709 - Treviso 1784
“Cavalieri” 
coppia di olii
cm. 37x44

€ 7.000/7.800

116

115

70



116a

116b

71



117

Calamaio in bronzo a patina scura, coperchio 
con figura di un guerriero, Padova II metà sec.
XVI
cm. 11x11 h. 20

€ 1.800/2.000

117

Calamaio in bronzo a patina scura, nel 
coperchio Venere ed Amore, Toscana sec.XVII
cm. 12x12 h. 20

€ 1.500/1.700

118

118

72



Magot, scultura in bronzo, 
Francia inizi sec.XVIII
h.cm.11

€ 200/250

119

Venere, scultura in bronzo, Veneto sec.XVI
h.cm.27

€ 3.000/3.400

120

120

119

73



Due antichi damaschi, 
Genova sec.XVII
cm.130x60

€ 200/250

121

Abito talare in lampasso a fondo 
rosso sec.XVIII

€ 150/200

122

121

122a 122b

74



Ricamo raffigurante Prelato in seta con 
ricami in oro e argento sec.XVIII
cm.48xh.54

€ 200/250

123

Abito talare con mantello in lampasso 
ricamato con guarniture in argento sec.XVIII

€ 400/450

124

123
124a

124b

124c

75



Cinque carte geografiche di 
cui alcune del bresciano 
e due stampe francesi

€ 500/550

125

Scrittoio da centro in 
massello, cassetto nella fascia, 
Genova sec.XIX
cm. 97x51 h. 76

€ 100/150

126

Comò in noce e radica 
di noce a tre cassetti più 
uno con piano ribaltabile, 
Toscana sec.XVII
cm. 170x85 h. 119

€ 4.000/4.500

127

Francesco Solimena
Canale di Serino 1657 - 
Barra 1747
“L’educazione della 
Vergine” olio, bella 
cornice antica in legno 
dorato
cm. 62x73

€ 7.000/7.800

128

125

127

76



128

77



Giovanni Carnovali  detto Il Piccio
Montegrino Valtravaglia (Va) 29/09/1804 - 
Cremona 05/07/1873
Ritratto del poeta Theodor Andreoff
olio su carta cm. 37x53 
f.to e dedicato nel retro

€ 1.000/1.100

129

F.Maury (1861-1933)
Vecchio con barba e turbante
olio su tavola
cm. 31x27  f.to in alto a dx

€ 1.000/1.100

130

Toilette Luigi XVI da centro 
lastronata in palissandro ed 
intarsiata in legni vari, cinque 
cassetti sul fronte di cui tre finti, 
piano apribile lastronato con figura 
centrale, II metà sec.XVIII
cm. 90x44 h. 78

€ 300/350

131

129

130

131

78



Silvestro Lega
Modigliana (Forli) 08/12/1826 - Firenze 
21/09/1895
Ritratto di Rosina Spinelli
olio su tavoletta    cm.9,3x15,5
f.to in a. a s. e d.to nel retro 1888

€ 5.000/5.600

132

132

79



Coppia di commessi in marmi policromi 
raffiguranti paesaggi, fine sec. XVIII
cm. 20x11

€ 1.200/1.400

133

Pendola Impero in marmo nero con 
decorazioni in bronzo dorato, 
Francia inizi sec.XIX
cm. 24x8 h. 40

€ 500/550

134

133

134

80



“Putti tra fiori bianchi” due 
grisailles del sec.XVIII
cm. 88x85 e cm.80x87

€ 3.000/3.400

135

Tavolino Luigi XVI da centro 
lastronato in palissandro e bois 
de rose, un cassetto nella fascia 
laterale, Lombardia II metà 
sec. XVIII
cm. 39x58 h. 75

€ 2.000/2.300

136

135

136

81



Rinfrescatoio in porcellana policroma decorato 
a fiori, Vienna sec.XIX
l.cm.27

€ 100/150

137

Scuola veneta fine sec.XVIII “Madonnina” 
pastello su carta intelata
cm. 32x40

€ 350/400

138

Cartel Luigi XV in legno intagliato e dorato, 
sec.XVIII (mancante del meccanismo)
cm. 40x h. 65

€ 100/150

139

137

138

139

82



Orologio Carlo X in bronzo dorato a forma di 
vaso, inizi sec.XIX
h.cm.44

€ 500/550

140

Coppia di pannelli su carta dipinti a cineserie, 
Piemonte sec.XIX
cm.50x126

€ 150/200

141

Servant Luigi XVI a due 
ripiani e tre cassetti nella 
fascia, Francia fine sec.XVIII
cm. 106x48 h. 88

€ 1.300/1.500

142

142

141

140

83



Pier Francesco Guala
Casale Monferrato 1698 - 1757
“Ritratto di Canonico” olio
cm. 70x95

pubblicato in”Pietro Francesco Guala” di Silvia e Sergio Martinotti, Il portico Editrice

scheda 75 pag.207, già Casale Collezione privata

“Il quadro si può collocare intorno al 1740. La pittura è composta, più togata che nei ritratti d’epoca precedente. 
Opera molto bella in cui pare il pittore abbia quasi sacrificato la sua personalissima maniera di far sue le 
fisionomie dei personaggi ritratti ed abbia dato risalto alla nobiltà dell’espressione tra compiaciuta e austera. 
Alta è la qualità psicologica che traspare dall’accurata intensità dello sguardo. Non c’è solo più il compiacimento 
di ritrarre fattezze con precisione e somiglianza ma qui l’artista mira più all’espressine, per realizzare la quale 
la pittura si compone e si costringe a formule meno disinvolte, più chiuse, ma assai più intense. In ciò si 
avvicina agli ultimi bellissimi ritratti del Duomo di Casale, soprattutto a quello Gozzani. Il volto, la cappa di 
seta, la veste, sono espressi con la più reale aderenza di sostanza: la cappa rossa dove serpeggiano pieghe di 
un rosa più chiaro, guizzante sul fondo rosso carminato della seta marezzata, piena di sfumature risolte con 
velature più o meno consistenti, realizza l’eleganza serica, eludendo ormai la consistenza cartacea della stoffa 
dei quadri precedenti. La bianca cotta trema e serpeggia di ondulate pennellate. Il viso, circondato di scuri 
capelli, s’atteggia in un’espressione quasi d’attesa e si esprime in pennellate brevi, poi più larghe nelle ombre,  
infine sis taglia, accurata e rapida nelle luci, con colori che si fanno più vividi dalle ombre rossastre alle carni 
rosate, come per cumulo di luce.”

€ 3.000/3.400

143

84



85



Scuola veneta sec.XVII “Annunciazione” olio 
su ardesia
cm. 30x20

€ 2.800/3.100

144

144

Leggio in massello, sec. XVIII
h. cm.167

€ 100/150

145

145

86



Scuola lombarda sec.XVII “Martirio di un 
Santo” olio
cm. 60x75

€ 4.500/5.000

146

146

Coppia di grandi torcere Luigi XIV in bronzo, 
fine sec.XVII
h. cm. 130

€ 1.200/1.400

147

147

87



Scuola veneta sec.XVIII “Fiori” olio, cornice 
coeva in legno dorato
cm. 60x90

€ 2.000/2.300

148

Tavolo rotondo lastronato in noce e legni vari, 
Rolo inizi sec.XIX
diam.cm.80xh.77

€ 200/250

149

Due sedie livornesi, schienale a stecca 
sec.XVIII

€ 100/150

150

Piccolo comò Luigi XV a due cassetti 
movimentato sul fronte e sui fianchi, lastronato 
in bois de rose ed intarsiato con medaglioni, 
piano in marmo, Napoli sec. XVIII
cm. 61x36 h. 84

€ 3.000/3.400

151

Scuola italiana sec.XVII 
“La toilette di Venere” olio
cm. 164x100

€ 2.000/2.300

152

Divano Luigi XV a flash in noce intagliato, 
rivestimento in cuoio di epoca, 
Lombardia sec.XVIII
l.cm.183

€ 400/450

153

148

151

88



153

152

89



Giacinto Botti
Firenze 1603 - 1679
“Ritratto di Vieri di Vieri Guadagni” e di “Francesco di Simone Guadagni” 
coppia di olii, firmati sul retro della tela 
cm.105x136

“Le tele qui offerte raffigurano due personaggi dell’importante Famiglia fiorentina dei Guadagni. Si tratta di 
Vieri di Vieri Guadagni e di Francesco di Simone Guadagni. Le date riportate sul cartiglio ai piedi della cornice 

154

90



sono con buona probabilità le date di morte dei due personaggi, inatti Vieri di Vieri morì il 3 agosto del 1426 dopo 
aver intrapreso una brillante carriera politica (nel 1416 ebbe la carica di Gonfaloniere di Giustizia), mentre Francesco 
di Simone morì nel 1498 dopo essere stato ambasciatore dei fiorentini presso Carlo VIII di Francia tra il 1495 e il 
1496. 
I dipinti facevano parte di una serie di tele la cui realizzazione si rimanda al pittore fiorentino Giacinto Botti con 
l’intento di celebrare la casata Guadagni in forte ascesa già dal 400. Dal 1644 al 1651 il nome di Giacinto Botti compare 
più volte in relazione ad opere realizzate per Tommaso Guadagni, in particolare per il Palazzo di San Clemente.”

€ 10.000/11.500

91



“Veduta costiera con personaggi” olio su 
tavola,f.to e d.to 1885
cm. 30x34

€ 400/450

155

Ivan Karpoff
Novocerkask 1898 - Milano 1970
Paesaggio invernale con slitta trainata da 
cavallo e personaggi
olio     cm.70x50
f.to in b. a ds.

€ 500/550

156

Sigillo in avorio e bronzo dorato con 
incastonato quarzo citrino, sec.XIX
h.cm.8,5

€ 200/250

157

155

156

157

92



“Paesaggi napoletani” coppia di 
gouaches, sec.XIX 
cm.46x70

€ 750/850

158

“Salvataggio del veliero A.Colombo in 
viaggio a Messina nel 1873” ex-voto, 
acquarello
cm. 48,5x39

€ 250/300

159

Poltroncina da scrittoio Carlo X lastronata in 
acero e filettata in palissandro, I metà sec.XIX

€ 100/150

160

160

159

158

93



Giuseppe Canella
Verona 28/08/1788 - Firenze 11/09/1847
Paesaggio con viandanti
olio    cm.17,5x12,5
f.to in b. a ds. e d.to

€ 1.200/1.400

161 Tavolino da lavoro in noce intarsiato, 
Piemonte sec.XIX
cm. 52x44 h. 80

€ 150/200

162

161

94



Vincenzo Migliaro
Napoli 08/10/1858 - 16/03/1938
Scena di mercato
olio su tavoletta    cm.19,3x12,1
f.to in b. a s.
nel retro scritte di collezione

€ 1.600/1.800

163

163

Coppia di grandi alari in bronzo brunito, 
sec.XIX
h.cm.97

€ 50/100

164

95



Calamaio in bronzo a patina scura decorato con 
raffigurazione di Cupido, 
Padova II metà sec.XVI
h. cm.12

€ 500/550

165

Ercole, scultura in bronzo dorato sec.XVII
h.cm.14

€ 500/550

166

Sansone, scultura in bronzo con colonna in 
diaspro, sec.XVIII
h.colonna cm.32, base in marmo di epoca 
posteriore

€ 3.000/3.400

167

165

166

96



167

97



Scuola romana sec.XVIII “Figure in riva a un 
fiume” olio 
cm.35x45

€ 1.000/1.100

168

168

“Vasi di fiori” coppia di 
pannelli dipinti ad olio su tela, 
metà sec.XIX
cm. 100x200

€ 750/850

169

169

98



“Giovanetta vestita di rosso” miniatura su 
avorio sec XIX (difetti), cornice guillochè sec. 
XVII
cm. 13x17

€ 300/350

170

170

Coppia di comodini Direttorio lastronati 
in palissandro e filettati, due cassetti ed uno 
sportello sul fronte, Genova inizi sec.XIX
cm. 53x34 h. 85

€ 1.500/1.700

171

171

99



Toro rampante, scultura  in bronzo a patina 
traslucida, Toscana sec.XVI
cm.16xh.17

€ 3.500/3.900

172

Frammento in marmo raffigurante 
un toro, copia del sec.XIX da 
probabile originale romano, base in 
ferro
h.tot.cm.54

€ 1.500/1.700

173

172

173

100



Scuola romana sec.XVIII “Scena mitologica” 
olio
cm. 111x80

€ 1.000/1.100

174 Coppia di alari in bronzo brunito, sec.XIX
h.cm.56

€ 50/100

175

174

101



Cornice in filigrana d’argento, Italia 
meridionale sec. XVIII
cm. 18x h. 26

€ 1.000/1.100

176

Scaldino in argento finemente 
cesellato, Punzone Napoli con data 
1789
cm.19x15 h.10

€ 1.000/1.100

177

177

176

102



Frammento in pietra serena raffigurante 
Cristo, Toscana sec.XVI
h.cm.40

€ 1.200/1.400

179

La strage degli Innocenti, 
bassorilievo in rame sbalzato, cornice 
antica in legno intagliato e dorato, sec.
XVIII
cm. 33x24

€ 1.000/1.100

178

179

178

103



Maestro fiammingo sec.XVI “Santo 
Guerriero” olio su rame 
cm. 13x18

€ 1.500/1.700

180

Capoverso miniato su pergamena da un 
libro delle ore, sec.XV, cornice antica in 
legno dorato
cm. 12x17

€ 1.000/1.100

181

Paolo Veneziano
1300 - 1365
(bottega di)
“Apostolo”, olio su tavola, 1354 circa
cm. 19x27
pubblicato sulla monografia del pittore 
di M.Murano edita dall’Istituto editoriale 
Milano 1966, pag 124 fig. 40

€ 20.000/22.500

182

180

181

104



182

105



Conchiglia in maiolica policroma decorata nel 
cavetto con la raffigurazione del ratto di Europa, 
Italia Centrale sec.XIX
cm. 20x19 h. 9

€ 200/250

183

Cachepot in ceramica policroma, 
Francia sec.XVIII
cm.20x28, restauri

€ 50/100

184

Civetta in ceramica policroma, Caltagirone 
sec.XVII
h.cm.40, piccoli restauri

€ 1.000/1.100

185

183

184

185

106



Scuola veneta sec.XVII 
“Adorazione del Bambino” olio 
cm. 119x78

€ 800/900

186

Scuola emiliana fine sec.XVIII 
“Madonna” olio su tavola
cm. 41x50

€ 300/350

187

186

187

107



Scuola veneta fine sec.XVIII 
“La lettera” olio di forma sagomata
cm. 90x53

€ 200/250

188

188

Cartel Luigi XV in legno e bronzo dorato, 
Francia sec.XVIII
h.cm.149

€ 1.300/1.500

189

189

108



Vassoio con manici in argento, al centro 
due stemmi, Padova argentiere A.Scarabello
cm.65x38

€ 2.200/2.500

190

190

Budha in ceramica policroma, sec.XIX
h.cm.26

€ 300/350

191

191

109



Battaglia, altorilievo in pastiglia, 
Toscana inizi sec.XVI (mancanze)
cm. 37x66, ex collezione De Carlo

€ 1.000/1.100

192 Coppia di seggioloni in noce, 
Venezia sec.XVIII

€ 2.000/2.300

193

192

193

110



Grande scagliola decorata in vivace policromia 
a rametti con al centro cartiglio sormontato da 
corona, sec.XVIII, poggiante su base in ferro 
battuto a volute (difetti)
cm. 162x67 h. 81

€ 3.000/3.400

194

194

111



“Susanna e i vecchioni” seppia su 
carta, sec.XVIII
cm. 17x21, nel retro scritta 
L.Giordani disegnò in Perugia 1739

€ 300/350

195

Scuola veneta sec.XVII “Allegoria 
della Fortuna” seppia su carta
cm. 18x30

€ 800/900

196

Scuola genovese sec.XVII “Lucrezia” olio
cm. 95x68

€ 2.500/2.800

197

Cassettone Luigi XIV movimentato sul 
fronte e sui fianchi, lastronato in violetto, 
Genova inizi sec. XVIII
cm. 104x88 h. 53

€ 5.400/6.000

198

195

196

112



197

198

113



Orologio con mensola in legno intagliato e 
dorato raffigurante albero fiorito, quadrante 
marcato Christoph Schuster in Vienna, con 
datario e suoneria, inizi sec.XIX
h.cm.78, difetti nel quadrante

€ 1.500/1.700

199

Ercole dormiente, gruppo in marmo, sec. XIX
cm.52x27xh.18

€ 1.500/1.700

200

199

200

114



Bartolomeo Pinelli
Roma 20/11/1781 - Roma 01/04/1835
“Costumi del paese di Pietra in provincia 
dell’Aquila, famiglia ciociara a cavallo, 
pastore guardiano di armenti, ciociara che 
prega davanti alla Croce dove è stato ucciso 
il marito, femmina di Tivoli e trasteverini 
giocando alla Ruzzica”
sei incisioni colorate, f.te   cm.32x24

€ 300/350

201

Secretaire Luigi XVI a due cassetti, uno 
sportello e piano a scrittoio estraibile, 
lastronato in palissandro e filettato in bois de 
rose, all’interno cassetti, Nord Europa 
sec.XVIII
cm. 121x43 h. 159

€ 800/900

202

201

202

115



Scuola genovese sec.XVIII 
“Paesaggi con figure” coppia 
di olii
cm. 96x73

€ 4.000/4.500

203

203

116



Specchierina in legno intagliato e dorato 
sec.XVIII
cm. 48x73

€ 100/150

204

Angonale Luigi XV in legno intagliato e 
dorato con il motivo della pellaccia, piano 
in breccia antica, Genova metà sec.XVIII
cm. 80x50 h. 95

€ 2.500/2.800

205

204

205

117



206

118



Trumeau Luigi XIV lastronato in palissandro e 
filettato in radica di tuja, fronte e fianchi mossi, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 124x65 h. 252

€ 15.000/16.500

206 Coppia di sculture raffiguranti putti in legno 
scolpito, laccato e dorato, poggianti su base a 
finta roccia, Genova I metà sec.XVIII
h.cm.185

€ 6.000/6.700

207

207

119



Bacile in rame sbalzato, Venezia sec.XVI
cm.35x27xh.22

€ 1.200/1.400

208

Putto dormiente, scultura 
in marmo sec.XVIII
cm. 32x12 h. 12

€ 1.000/1.100

209

Minerva, scultura in bronzo sec.XVI
h.cm.21

€ 700/800

210

208

209

210

120



Scuola italiana sec.XVII “Battaglia di cavalleria 
intorno ad un castello” olio
cm. 145x134

€ 6.000/6.700

211 Piattino in porcellana bianca con lumeggiature 
in oro e fiori, marcata sul fondo Vinovo, 
Torino sec.XVIII

 offerta libera

212

211

121



Scuola francese sec.XVII “Ritratto di 
giovane con mantello rosso” olio, 
nel retro attr. G.Guyer fecit 1696
cm. 65x82

€ 1.500/1.700

213

Sedia Luigi XVI in noce con schienale a 
stecca, Piacenza fine sec.XVIII

€ 100/150

214

Mobiletto in noce, cinque cassetti sul fronte, 
montanti intagliati con pellacce,
 Genova sec.XVIII
cm. 63x36 h. 86

€ 100/150

215

213

215

122



Scuola inglese fine sec.XVIII 
“Ritratto di giovane donna” olio di forma 
ovale
cm. 52x64

€ 450/500

216

“Ritratto di giovane fanciulla con collana 
di perle” olio sec.XVIII, cornice in legno 
naturale con listello dorato
cm. 71x80

€ 500/550

217

“Ritratto di gentiluomo con abito verde” 
olio sec.XVIII, cornice in legno intagliato, 
laccato e dorato
cm. 75x103

€ 500/550

218

216

217

218

123



Calamaio in bronzo a patina scura decorato con 
guerriero e tre putti, Padova II metà sec.XVI
cm. 12x12 h. 19

€ 1.500/1.700

219

Coppa in bronzo finemente cesellato a motivi 
mitologici, sec.XVII
diam.cm.16xh.10

€ 2.000/2.300

220

Battacchio in bronzo, Venezia sec.XVI
cm. 20x26

€ 2.000/2.300

221

219

220

221

124



Scuola napoletana sec.XVII 
“Battaglia di cavalleria” olio
cm. 100x75

€ 2.500/2.800

222 Drappo verde ricamato con fili dorati
cm.120x175

€ 50/100

223

222

125



Sette stampe disegnate da  Piazzetta raffiguranti 
personaggi, cornici coeve in legno laccato, 
sec.XVIII
cm.33x44

€ 1.000/1.100

224

224

Mobiletto a due sportelli Luigi XV lastronato 
in noce e radica di noce, Toscana metà sec.XVIII
cm. 71x38 h. 80

€ 1.000/1.100

225

225

126



Scuola genovese sec.XVII 
(L.Tavarone?)”Guerriero a cavallo” olio, cornice 
antica in legno intagliato e dorato
cm. 44x59

€ 200/250

226

226

127



Scuola napoletana sec.XVIII 
(seguace di Carlo Maratta) 
“Adorazione della Vergine con il Bambino” olio
cm.46x68

€ 2.000/2.300

227

227

Scuola piemontese sec.XVIII 
“La Fuga in Egitto” olio
cm. 103x134

€ 1.600/1.800

228

228

“San Giuseppe e il Bambino” olio sec.XVIII
cm. 60x76

€ 200/250

229

229

128



Scuola italiana sec.XVIII “Giuseppe 
venduto dai fratelli” olio
cm. 170x120

€ 2.500/2.800

230

230

Tavolo a fratina, gambe a lira unite da 
crocera, sec.XVIII (restauri sul piano e nella 
corcera)
cm. 166x80 h. 78

€ 300/350

231

231

129



Testa medioevale in basalto
h.cm.10,5

€ 600/700

232

Calamaio in bronzo a patina scura decorato con 
putto alato e tre cavalli, Padova II metà sec.XVI
cm. 11x11 h. 16

€ 1.000/1.100

233

Bacco, scultura in bronzo poggiante su antica 
base in marmo intarsiato in porfido, Veneto sec.
XVI
h.cm.30

€ 2.500/2.800

234

234

233

232

130



Centauri Furrietti, coppia di sculture in bronzo 
a patina scura poggianti su basi in marmo bianco, 
fine sec. XVIII
misure tot cm. 17x10 h. 30
sculture h cm. 18

€ 6.000/6.700

235 Specchiera in stile
 offerta libera

236

235

131



Eugenio Scorzelli
Buenos Aires 15/04/1890 - Napoli 
1960
Il ponte di Blackfriar sul Tamigi
olio    cm.38x29
f.to in b. a ds.

€ 500/550

237

Eugenio Scorzelli
Buenos Aires 15/04/1890 - Napoli 
1960
Cavallo nella stalla
olio su tavoletta    cm.9x8,5
f.to in b. a s.

€ 100/150

238

237

238

132



Leonardo De Mango
Bisceglie (BA) 1843 - Istabul (Turchia) 1930
Veduta di Costantinopoli
olio su cartone   cm.40x58
f.to in b. a ds. e d.to 1906
nel retro scritta dell’autore

€ 300/350

239

239 - retro

239

133



Scuola fiamminga sec.XVII 
“Personaggi in giardino” olio
cm. 127x100

€ 1.000/1.100

240

240

134



Testina in marmo dipinta in policromia, 
sec.XVI
h.cm.15

€ 1.000/1.100

241

Scatola di forma ottagonale in legno ebanizzato 
con incastonate pietre dure e vetri marmorizzati, 
Roma fine sec.XVII (mancanze)
cm. 27x23 h. 14

€ 800/900

242

241

242

“Paesaggio con viandanti” disegno, sec.XVIII
cm. 40x25

€ 75/100

243

135



Scuola romana sec.XVII 
“Gesù al pozzo” e 
“La predica del Battista” 
coppia di olii
cm. 207x83

€ 7.000/7.800

244

Cornice sansovina in 
legno scolpito, sec.XVII
cm. 57x77

€ 600/700

245

Scuola genovese sec XVII 
“Mareggiata” olio
cm. 201x112

€ 8.000/8.900

246

Canterano in massello di noce, quattro cassetti 
sul fronte, maniglie  di epoca, 
Nord Italia sec.XVIII
cm. 145x63 h. 110

€ 1.000/1.100

247

244

245

136



246

247

137



Grande lesena in marmo di Volterra scolpito  
a grande rilievo con putti che sorreggono un 
candelabro, Toscana sec.XV
cm. 46x105

€ 3.000/3.400

248

Due basi rotonde in legno intagliato e dorato 
fine sec.XVIII
diam.cm.62 e diam.cm.38

€ 300/350

249

Piede di tavolo, frammento 
in onice di Volterra
cm. 47x15 h. 19

€ 1.200/1.400

250

Aplique in bronzo dorato a 
una luce, sec.XIX

€ 75/100

251

248

250

138



Scuola toscana sec.XVI “Ritratto di Giuliano 
Medici” olio su tavola palchettata
cm. 48x58

€ 1.500/1.700

252

252

139



Acquasantiera in argento con putto che regge 
un secchiello poggiandosi su una placca sbalzata, 
probabilmente Napoli 1739
cm.17x21

€ 400/450

253

Scuola napoletana sec.XVII 
“L’Adorazione dei Re Magi” e 
“L’Adorazione dei pastori” coppia di olii
cm. 190x138,5

€ 10.000/11.500

254

253

140



254b

254a

141



Orologio Luigi XIV in palissandro e bronzo 
dorato, cassa architettonica, f.to Nicola 
Ayumuner, suoneria all’italiana e sveglia, 
chiamate con tirata di ore e di quarti, carica di 
cinque giorni, Roma inizi sec.XVIII
cm. 37x23 h. 52

€ 2.000/2.300

255

Piccolo comò Luigi XV a due cassetti 
lastronato in palissandro, piano in marmo, 
Italia Meridionale sec.XVIII
cm. 68x35 h. 77

€ 800/900

256

255

256

142



Scatola in smalto Luigi XV con raffigurazione 
di scena galante, montatura in metallo dorato, 
sec.XVIII
cm.8x6xh.4

€ 200/250

257

Porta-necessaire in porcellana decorata a fiori 
su fondo bianco, terminale con testina muliebre, 
sec.XVIII
h.cm.13,5

€ 300/350

258

257

258

143



Orologio in argento e smalto decorato con 
scenette mitologiche, sec.XIX
h.cm.20

€ 600/700

259

Zuccheriera Luigi XVI in argento, coperchio 
con presa a forma di pigna
h.cm.14, gr.556

€ 200/250

260

Cioccolatiera in argento fine sec.XVIII, 
punzoni illegibili
h.cm.24

€ 500/550

262

259

260

262

Zuccheriera Carlo X con presa a forma di 
cigno sec.XIX
h.cm.20. gr.569

€ 200/250

261

261

144



Antico sgabello altoatesino in noce, sec.XVII 
(difetti)

€ 75/100

264Scuola veneta sec.XVIII 
“Capriccio di architetture con personaggi” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 100x70

€ 4.000/4.500

263

258

263

145



Scuola emiliana sec.XVIII 
“Adorazione del Bambino” 
olio di forma ovale
cm. 120x98

€ 2.000/2.300

265

Scuola romana sec.XVIII “Lot e le figlie” olio, 
cornice in legno dorato
cm. 130x97

€ 1.000/1.100

267

265

266

267

Coppia di ventole Luigi XV in legno 
intagliato e dorato, Venezia metà sec.XVIII
cm. 43x78

€ 1.000/1.100

266

146



Scuola veneta sec.XVII 
“Adorazione dei pastori” olio
cm. 76x76

€ 250/300

268

“Adorazione del Bambino” 
olio su ardesia, Genova sec.XVII
cm. 50x52, rotture

€ 350/400

269

269

268

147



Orologio Napoleone III in bronzo dorato e 
brunito, raffigurante un elefante, 
macchina f.ta Gille Lainè a Paris, 
Francia sec.XIX
h.cm.47

€ 2.800/3.100

270

270

148



Scuola romana sec.XVIII “Amorini dormienti” 
olio, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 75x60

€ 2.500/2.800

271

271

149



Piano di tavolo 
lastronato in palissandro 
ed intarsiato in avorio 
con placche raffiguranti 
scene di battaglia e 
medaglione centrale, 
Napoli fine sec. XVI
cm. 96x68

€ 3.000/3.400

272

272

Coppia di vasi in porfido egiziano, 
Roma sec.XVII
h.cm.40, difetti

€ 5.000/5.600

273

273

150



Coppia di copertine di libro 
dipinte a fondo oro con 
paesaggi animati, Persia sec. 
XVIII
ognuna cm. 25 x h. 38

€ 1.500/1.700

274

274

Scuola fiamminga sec.XVIII 
“Ritratto maschile con cappello” 
olio
cm. 65x81,5

€ 2.500/2.800

275

275

151



Scatola in argento e smalti, sec. XIX
cm.9x6 h.3

€ 150/200

276

278

Scatola rotonda in argento con perle e pietre 
dure, diam. cm.9

€ 250/300

277

276

Quatro scatolette in pietra 
dura e bronzo dorato 
(due grandi e due piccole)

€ 800/900

278

277

152



Quattro scatolette in pietre dure e bronzo 
dorato

€ 1.000/1.100

279

279

Due necessaire in materiali diversi (rotture e 
mancanze)

€ 100/150

280

280

153



Coppia di vasi 
neoclassici in legno 
finemente intagliato, 
laccato e dorato, 
fine sec. XVIII
(coperchi di epoca 
posteriore)
diam. cm. 28 h. 56

€ 2.000/2.300

281

Coppia di flambeaux in bronzo dorato e 
marmo bianco, a tre luci, Francia fine sec.XIX
h.cm.58

€ 2.000/2.300

282

281

282

154



Coppia di comodini Luigi XVI lastronati ed 
intarsiati in legni vari, sul fronte un cassetto, 
uno sportello ed un sottopiano estraibile ad 
inginocchiatoio, piano in marmo non coevo, 
Lombardia sec.XVIII
cm. 55x42 h. 85

€ 1.000/1.100

283 Tre piatti in porcellana policroma di 
Capodimonte, nel cavetto stemmi e bordo con 
putti e brocca in porcellana policroma decorata 
in rilievo con putti

€ 100/150

284

283

155



Coppia di grandi apliques in legno intagliato e 
dorato, parte superiore  a tronetto, parte inferiore 
con aquila portaluce, inizi sec.XIX
cm. 48x100

€ 400/450

285 Quattro stampe con cornice in legno, angoli 
decorati con rosette in legno intagliato e dorato
cm. 38x55

 offerta libera

286

285

156



Importante comò a due cassetti grandi ed 
uno piccolo separati da taversa, lastronati in 
palissandro, noce e bois de rose. Pannello 
centrale con intarsio riconducibile a G.Renaldi 
(ebanista milanese abitante in Genova in Strada 
Nuovissima) contornato da rami di edera. Nel 
cassetto superiore sfingi che si ripetono anche sui 
fianchi, piano coevo in marmo, Genova II metà 
sec.XVIII
cm. 120x55 h. 89

€ 20.000/22.500

287

287

157



Coppia di specchierine in legno intagliato e 
dorato con braccetti portaluce, sec.XVIII
cm. 41x63

€ 200/250

288

288

158



Comodino Luigi XVI da centro lastronato in 
palissandro e finemente intarsiato in legni vari a 
motivi naturalistici, piano in marmo verde alpi, 
Genova II metà sec.XVIII
cm. 41x29 h. 81

€ 1.000/1.100

289

289

159



Coppia di importanti comò Luigi XVI 
lastronati ed intarsiati in legni vari, sul fronte 
due cassetti più uno con medaglione centrale 
riportato anche sui fianchi, 

290

290a

290a - particolare

160



pilastri intarsiati su fondo di pastiglia, piani in 
braccia, Lombardia II metà sec.XVIII
cm. 120x56 h. 88

€ 15.000/16.500

290b

290b - particolare

161





Seconda sessione

Martedì 4 Dicembre 2018 ore 21.00 (dal lotto 291 al 473)
 

Piccolo centrotavola in argento e ceramica 
turchese, sec.XIX
cm.26x11xh.8

€ 50/100

291 Sedia Luigi XV in noce laccata a fondo bianco, 
Piemonte sec.XVIII

€ 125/150

292

291

163



Coppia di gueridon in legno finemente 
intagliato, laccato e dorato, piano in marmo 
Toscana sec.XIX
diam.cm.42xh.92

€ 1.000/1.100

293 Scuola francese inizi sec.XIX “Ritratto di 
fanciulla” olio, f.to nel retro e d.to 1812
cm. 47x60

€ 3.000/3.400

294

293

164



294

165



Coppia di stampe raffiguranti palazzi genovesi 
sec.XVIII
cm. 24x18

€ 50/100

295 Paravento a cinque ante in tela dipinta a 
cineserie, Piemonte sec.XIX (difetti)
cm. 55x138

€ 1.000/1.100

296

295a 295b

296

166



Voliera Liberty in legno, II metà sec.XIX
cm. 67,5x67,5 h. 75, difetti e mancanze

offerta libera

297

Anita Garibaldi, busto in marmo di Carrara, 
sec.XIX
cm. 51x h.62

€ 1.200/1.400

298

Consolina neoclassica, due cassetti sul 
fronte lastronati in noce d’India, piano 
intarsiato con rosa dei venti, Genova inizi 
sec.XIX
cm. 98x55 h. 80

€ 200/250

299

297

298

299

167



Cinque stampe raffiguranti vedute di Genova, 
sec.XIX
cm. 41x28

€ 150/200

300

“Paesaggi veneziani” quattro stampe 
acquarellate, sec.XVIII
cm. 44x63

€ 100/150

301

Tavolo da centro in noce con due cassetti 
laterali, sec.XIX
cm. 60x44 h. 67

€ 200/250

302

300a 300b

300d300c

300e

168



Scuola napoletana sec.XVII 
(Aniello Ascione?) 
“La sosta prima della battaglia” olio
cm. 70x55

€ 2.000/2.300

303

Figura virile, testa in marmo del sec.XVIII, 
base in marmo rosso antico
h.tot.cm.27

€ 300/350

304

303

304

169



Alfredo Ubaldo Gargani
Genova 1898 - 1947
Maternità
olio    cm.48x60
f.to in b. a ds.

€ 300/350

305

Sei sedie Luigi XVI in noce con cannè, 
schienale ovalino, gambe scanalate e 
controscanalate, Genova II metà sec.XVIII

€ 700/800

306

305

306

170



Ermenegildo Agazzi
Baracchi di Mappello (Bg) 03/07/1866 - 
Bergamo 15/10/1945
Giovane donna sorridente
olio    cm.51x61
f.to in b. a ds.

€ 1.800/2.000

307

307

171



Dino Gambetti
Quistello MN 1907 - Genova 1988
Limoni
olio   cm.76x92
f.to in b. a ds.

€ 300/350

309

Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868 - 05/11/1952
Veduta del Monte Bianco
olio    cm.80x100
f.to in b. a ds.

€ 1.000/1.100

310

Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova 
01/02/1945
Baite di montagna
acquarello      cm.16x16
f.to in b. a ds.

€ 200/250

308

308

309

172



310

173



Coppia di saliere Luigi 
XVI in argento, Genova 
Punzone della Torretta 
anno 1795
cm.10x8xh.4

€ 1.600/1.800

311

Comodino Luigi XVI, due cassetti sul fronte 
con sportello lastronato in palissandro e 
filettato in bois de rose, piano coevo in marmo 
fior di pesco, Genova II meta sec.XVIII
cm. 52x37 h. 88

€ 600/700

313

Zuccheriera Carlo X in argento
h.cm.21, gr.569

€ 200/250

312

311

312

313

174



Coppia di candelieri in argento, Genova 
Punzone della Torretta anno 1795
h.cm.29

€ 1.200/1.400

314 Coppia di bugie in argento
€ 50/100

315

314

175



Versatoio in ceramica di Savona bianca e blu 
decorato con figure, marca Lanterna sec.XVIII
h.cm.21

€ 350/400

316

Versatoio in ceramica di Savona bianca e blu 
decorata con putti, marca Stella sec.XVIII
h.cm.20, difetti

€ 250/300

317

316

317

176



Piatto in maiolica decoro alla “rosa” f.to sul 
retro Jacques Boselly, Savona sec.XVIII
diam.cm.23

€ 300/350

318

318

177



Giuseppe Abbati
Napoli 13/01/1836 - Firenze 
21/02/1868
Antiche mura di San Nicolò
olio    cm.39x30
cartiglio Libreria Luigi Gonnelli 
Firenze

€ 1.500/1.700

319

Eugenio Scorzelli
Buenos Aires 15/04/1890 - Napoli 
1960
Inverno al bois de Boulogne e 
Paesaggio nebbioso,
due olii su tavoletta    cm.8,5x13,5 e 
cm.15x25

€ 100/150

320

Luigi Bassano
1900 - 1989
Entroterra ligure
olio su cartone     cm.48x62
f.to

€ 500/550

321

Carlo Musso
Torino 07/09/1907 - Torino 
25/09/1968
Paesaggio innevato con baite
olio    cm.77x65
f.to in b. a ds.

€ 1.500/1.700

322

319

321

178



322

179



Scuola genovese sec.XVII 
“Adorazione del Bambino con 
allegoria della giustizia” olio
cm. 140x176

€ 2.500/2.800

323

323

325

Lampadario in bronzo a dieci luci, 
ricca decorazione in cristalli, 
fine sec.XIX
diam.cm. 48x h. 125

€ 300/350

324

Tavolo Luigi XV in noce, 
Veneto sec.XVIII
diam.cm. 132x h. 77

€ 1.000/1.100

325

Libreria a due corpi in noce, 
parte inferiore a due sportelli, 
parte superiore a giorno a 
quattro ripiani (elementi 
antichi)
cm. 200x61 h. 268

€ 1.000/1.100

326

180



326

181



Vaso Liberty smaltato a fondo turchese con 
fiori di loto e foglie nel color del rosso, del nero, 
rosa e oro, f.to alla base Ferrandie Limoges sec.
XIX
h.cm.23,5 (difetti)

€ 300/350

327

327

Vaso in vetro lavorato all’acido nei toni del 
bordeaux su fondo giallo, f.to P.Delatte, Nancy
h.cm.35,5

€ 300/350

328

328

182



Vaso in metallo dorato con cabochon in 
pietre verdi, stampigliato alla base Orion 28Q
h.cm39

€ 900/1.000

329

329

Loetz, vaso in vetro lavorato all’acido e 
riccamente decorato con tralci di vite e figura 
femminile, inizi sec. XX
h.cm.35

€ 900/1.000

330

330

183



Quattro stampe raffiguranti vedute di Genova, 
sec.XIX
cm. 43x25,5

€ 100/150

331 Coppia di comodini Luigi XVI lastronati 
ed intarsiati in legni vari, uno sportello ed un 
cassetto sul fronte, montanti intarsiati, piano in 
legno con medaglione centrale, 
Lombardia fine sec.XVIII
cm. 48x33 h. 77

€ 400/450

332

331

332

184



“Veduta della Basilica di Carignano e 
dell’Albergo dei Poveri” coppia di stampe 
da “Coreografia dell’Italia, stati sardi italiani di 
terra ferma”

€ 50/100

333 Quattro poltrone Luigi XVI in noce, 
schienale mosso e gambe scanalate, 
Genova fine sec.XVIII

€ 1.300/1.500

334

333a 333b

334

185



“La città ed il porto di Lerici nella riviera di 
levante dello stato di Genova” 
stampa sec.XVIII
cm. 37x17,5

€ 50/100

335

Comodino Luigi XV a due cassetti lastronato 
in palissandro, piano in breccia violacea, 
Italia Meridionale sec.XVIII
cm. 55x30 h. 79

€ 800/900

336

Scuola emiliana sec.XVII “Nature morte con 
pappagallo e cesto di verdure” coppia di olii
cm. 128x95

€ 3.500/3.900

337

335

336

186



337a

337b

187



Pendola in bronzo dorato, al centro placca 
raffigurante Flora, Francia inizi sec.XIX
h.cm.50

€ 700/800

338

Lesena in legno intagliato, dorato e laccato, 
Venezia sec.XVIII
cm. 24x h. 202

€ 100/150

339

“Piazza San Pietro animata da figurine e 
carrozze” micromosaico di forma rotonda, 
cornice coeva in legno finemente intagliato e 
dorato, inizi sec.XIX
cm. 27x27, mis tot.cm.44x44

€ 10.000/11.500

340

338

188



340

189



Scuola genovese sec.XVII “L’educazione 
della Vergine” olio, bella cornice in legno 
intagliato e dorato coeva
cm. 96x128

€ 2.500/2.800

341

341

190



Console Luigi XV in legno finemente 
intagliato e dorato con il motivo della pellaccia, 
piano in marmo portoro, 
Genova metà sec.XVIII
cm. 110x55 h. 89

€ 6.500/7.200

342

342

191



Tre statuine da presepe 
raffiguranti i Re Magi, 
Genova sec.XVIII
h.cm.21

€ 300/350

343

Cinque statuine da presepe in 
legno laccato, Genova sec.XVIII
h.cm.19 circa

€ 600/700

344

Anziana con cesta, scultura in legno intagliato 
e laccato, sec.XVIII
h.cm.30

€ 250/300

345

Tre statuine da presepe 
h.cm.24

€ 200/250

346

343

345

344

192



Gesù Bambino, un asinello e un bue da 
presepe in legno laccato, Genova sec.XVIII

€ 300/350

347

Tre statuine da presepe, sec.XVIII
h.cm.55,cm.55 e cm.66

€ 800/900

348

Un cammello da presepe in legno intagliato e 
laccato
h. cm. 30

€ 300/350

349

349

348

347

193



Alzata in maiolica decoro bianco e blu a 
paesaggi, marca Stemma, Savona sec.XVII
diam.cm.22

€ 150/200

350

Piatto in maiolica bianca e blu decoro a 
paesaggio, Savona sec.XVIII
diam.cm.28

€ 100/150

351

Piatto in maiolica bianco e blu al centro barca 
a vela, marcata Savona sec.XVIII
diam.cm.21,5

€ 100/150

352

350

351

352

194



Madonnina, scultura in marmo, 
Genova sec.XVIII
h.cm.47

€ 600/700

353

Mezzo armadio in noce, 
due sportelli intagliati con 
pellacce, riportate anche 
sui montanti e sui fianchi, 
Genova sec.XVIII
cm. 130x64 h. 133

€ 400/450

354

354

353

195



Sei profili di personaggi storici in avorio, 
conici in legno ebanizzato sec.XIX
diam.cm.15

€ 4.000/4.500

355

“Fiori” coppia di olii di forma ovale, sec.XIX, 
cornici coeve in legno intagliato e dorato
cm. 39x47

€ 100/150

356

Coppia di comodini in massello di noce con 
filetti, un cassetto e uno sportello sul fronte, 
montanti intagliati, Veneto II metà sec.XVIII
cm. 44x32 h. 78

€ 200/250

357

355

357

196



Scuola napoletana sec.XIX “La vendita del 
pesce” olio su cartoncino
cm. 30x21

€ 150/200

358

La coppa delle colombe, micromosaico di 
forma mossa, Roma sec. XIX
cm. 18x h. 12

€ 2.500/2.800

359

Sei sedie Luigi XVI con cannè, schienale 
con conchiglia, gambe scanalate e 
controscanalate, Genova II metà sec.XVIII

€ 700/800

360

359

360 - 2 di 6

197



Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Profilo sorridente
olio su tavola   cm.16x28

€ 200/250

361

Tavolino direttorio in noce, cassetto nella 
fascia sec.XIX
cm. 82x40 h. 77

offerta libera

362

Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Suonatore di organetto
olio su tavola   cm.9x20

€ 200/250

363

Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Fiori di campo
olio su tavoletta    cm.37x50
f.to a. a s. e d.to 1904, nel retro vecchia etichetta 
“A.Varni, Fiori di campo prezzo lire 50)

€ 1.000/1.100 

364

361

363

198



364

199



Stemma in marmo bianco, 
sec. XVIII
cm. 80x60

€ 2.000/2.300

365

Tavolino direttorio da gioco a 
libro, coperchio intarsiato con 
filetti e motivi geometrici, inizi 
sec.XIX
cm. 83x44 h. 82

€ 100/150

366

Etagere pensile a tre ripiani in 
mogano sec.XIX
cm. 62x27 h. 51,5

€ 100/150

367

365

200



Cantir in vetro soffirato con particolare 
impugnatura a torsade, Spagna sec.XVIII
h.cm.30

€ 500/550

368

Confitero in vetro manifattura spagnola 
fabbrica della Grania de San  Ildefonso 
sec.XVIII
h.cm.27

€ 600/700

369

Tavolo a rocchetto in noce, 
quattro gambe sostenute da 
traverse in ferro, cassetto nella 
fascia intagliato, Genova 
inizi sec.XVIII
cm. 95x60 h. 77

€ 300/350

370

368

369

370

201



Scuola veneta sec.XVIII 
“Arlecchino e Colombina” 
miniatura su avorio
cm. 9x7

€ 1.100/1.300

371

371

Coppia di sedie Luigi 
XVI a cannè schienale 
stondato con cimasina, 
gambe scanalate e 
controscanalate, Genova II 
metà sec.XVIII

€ 100/150

372

372

202



Alessandro Allori
Firenze 1535 - Firenze 1607
(attribuito) “Ritratto di Ferdinando 
de Medici” miniatura su rame, 
cornice in legno intagliato e dorato 
sec.XIX
cm.8x6

€ 4.800/5.300

373

373

Coppia di leoni in legno 
finemente intagliato, 
laccato e dorato, Venezia 
sec.XVIII (basi non coeve)
cm. 29x19 h. 10

€ 1.500/1.700

374

374

203



Coppia di saliere 
in argento, Genova 
punzone della Torretta 
anno 77

€ 300/350

375

Alzata in argento, 
Genova punzone della 
Torretta anno 1731
diam.cm30xh.9

€ 800/900

376

375

376

204



Coppia di piatti 
barocchi in argento 
sbalzato incisi con 
stemma nobiliare, uno 
punzonato Torretta 
e uno con punzoni 
indecifrabili
diam.cm.31

€ 400/450

377

Quattro piatti 
barocchi in argento 
con bordo finemente 
cesellato, Genova 
Punzone della Torretta 
anno 1790
diam.cm.25

€ 1.000/1.100

378

377

378

205



Guido Galletti
Londra 1893 - Genova 1977
Testa di bimbo
bronzo
f.to in b. a ds.
esposto alla LXXIX mostra della società per 
le Belle Arti, Genova, 1932, n.83 di catalogo 
riprodotto a pag.30

€ 2.000/2.300

379

379

206



Edardo Rosso
Torino 20/06/1858 - Milano 31/03/1928
Gavroche, bronzo a patina scura su base in 
marmo verde antico, f.to M.Rosso
h.tot.cm.46, versione proveniente dalla collezione 
Angelo Motta

€ 2.500/2.800

380

380

207



Vittorio Nattino
Sestri levante (GE) 1890 - 
1971
Case sull’acqua
olio su tavoletta   cm.70x50
f.to in b. a s.

€ 400/450

381

Sedia Luigi XV in noce, 
Livorno sec.XVIII

€ 100/150

382

Arnaldo Castrovillari
Firenze 1886 - Genova 1919
Donna sorridente, Novembre 1910
olio    cm.43x53
esposto alla mostra Ambito Barabiniano e 
900 in Sampiardarena, Aprile Maggio 1976, 
riprodotto in catalogo

€ 300/350

383

Quattro poltrone Luigi XVI in noce, 
schienale mosso e gambe scanalate, Genova 
fine sec.XVIII

€ 1.300/1.500

384

381

383

208



Lodovico Cavaleri
Milano 15/11/1861 - Cento (Fe) 02/01/1942
Il porto di Savona
olio    cm.30x27
f.to in b. a ds.

€ 1.000/1.100

385

385

209



Madonnina in legno intagliato, laccato e 
dorato, 
h.cm.42

€ 3.000/3.400

386

387

Cassapanca in noce, frontale intagliato e piedi 
a zampa di leone, Genova sec.XVII
cm. 172x61 h. 73

€ 350/400

387

386

210



Scuola genovese sec.XVII (ambito di Luciano 
Borzone) “Ecce homo” olio
cm.66,5x78,5

€ 1.500/1.700

388

388

Sedia Luigi XVI in noce con schienale a 
scudo, Genova II metà sec.XVIII

€ 150/200

389

Coppia di poltrone 
Luigi XIV in noce, 
Piemonte I metà 
sec.XVIII

€ 400/450

390

390

Cachepot in rame 
sbalzato

€ 100/150

391

211



Quattro seggioloni in legno finemente 
intagliato e dorato, Italia Meridionale sec.XVIII 
(ridorature e mancanze)

€ 400/450

392

Cartella contenente stampe inglesi
€ 100/150

393

Scuola genovese sec.XVII 
“Personaggi con la Lanterna sullo sfondo” olio
cm. 51x36

€ 4.000/4.500

394

Coppia di seggioloni in legno finemente 
intagliato e dorato, Italia Meridionale sec.XVIII 
(ridorature e mancanze)

€ 100/150

395

392

212



395

394

213



Scuola fiamminga sec.XVII 
“Scene di interno con molti 
personaggi” coppia di olii
cm. 124x95

€ 2.000/2.300

396

Tavolo esagonale in stile 
rinascimentale in massello di 
noce, sostegno a vaso con base  a 
zampa di leone (elementi antichi)
cm. 90x90 h. 85

€ 1.000/1.100

397

396a

397

396b

214



Scuola veneta sec.XVI “Ritratto maschile” 
olio, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 56x62

€ 10.000/11.500

398

398

215



Comò Luigi XVI a due cassetti più uno 
lastronato in legno vari con medaglioni riportati 
sul fronte e sui fianchi, Lombardia fine 
sec.XVIII
cm. 127x59 h. 92

€ 1.000/1.100

399

399

216



Scuola romana fine sec.XVIII 
“Paesaggio con figure” olio
cm. 97,5x65

€ 1.000/1.100

400

400

217



Piatto in maiolica decoro tappezzeria con al 
centro una torre, Savona marca Stemma sec.
XVII
diam.cm.23

€ 100/150

401

401

Coppia di pillolieri in ceramica di Savona 
decorazione calligrafica in blu su fondo bianco 
“Op Preparati” e “Pill Agregantium”, marca 
Corona sec.XVII (h.cm.9, difetti e mancanze) 
e un piattino porta trambleuse in ceramica di 
Savona decorato con uccellini policromi

€ 50/100

402

402

Alzata in maiolica decorata con al centro 
raffigurazione di paesaggio con barca a vela, 
Pavia sec.XVIII
diam.cm.37

€ 400/450

403

403

218



Coppia di versatoi “Mel.
Ros.Col e Syr de Betonica” 
decorazione calligrafica bianca 
e blu con animali, marca 
Tromba , manico terminante 
con mascheroni, Savona sec.
XVII
h.cm.23, mancanze nei beccucci, 
sbeccature e qualche felure

€ 350/400

404

405

Versatoio in maiolica decoro bianco e blu, 
Savona sec.XVIII
h.cm.18

€ 250/300

405

404

Coppia di albarelli in ceramica di 
Savona decorazione bianca e blu a 
paesaggi “Ung Pro scavie e Ung Tutie” 
marca Fortezza sec.XVII
h.cm.19, difetti e mancanze

€ 200/250

406

406

219



Salvatore Gagliardo
Genova 1897 - 1957
Ritratto di signora con collana
olio    cm.57x95
f.to in b. a s. e d.to 1943

€ 700/800

407

Centrotavola in bronzo e specchio, 
sec.XIX
cm. 61x46 h. 8

€ 100/150

408

Coppia di apliques a tre luci in stile 
in tolla policroma

€ 75/100

409

407

220



Eso Peluzzi
Cairo Montenotte (Sv) 06/01/1894 - 
Monchiero (Cn) 17/05/1985
Interno del Santuario di Savona
olio   cm.45x37
f.to in b. a ds.

€ 2.200/2.500

410

Virio Da Savona
Verona 20/07/1901 - Albissola (Sv) 
23/06/1995
Maternità
olio   cm.50x60
f.to e d.to in b. a ds. 1932

€ 1.200/1.400

411

411

410

221



“Cesto di frutta” tempera su 
pergamena 
cm. 33x24

€ 1.200/1.400

412

Cinque piatti barocchi in 
argento con bordo cesellato, 
uno punzonato con A coronata, 
sec.XVIII
diam.cm. 25

€ 1.000/1.100

413

Armadio Luigi XIV in noce 
a due ante intagliate a punta 
di diamante, montanti con 
capitelli, Genova I metà sec.
XVIII
cm. 170x80 h. 223

€ 2.000/2.300

414

413

412

222



414

223



Lucerna fiorentina in argento, punzone 
mauriziano con il delfino, Genova inizi sec.XIX
h.cm.81

€ 2.000/2.300

415

Coppia di candelieri Luigi XV in argento 
sbalzato con il motivo della pellaccia, Genova 
Punzone della Torretta anno 77
h.cm.25,5

€ 3.000/3.400

416

415

224



416

225



Scuola genovese sec.XVII “Figure da antico 
bassorilievo classico” disegno
cm. 90x17

€ 1.200/1.400

417

Pace in avorio con raffigurazione della 
Crocefissione, Francia fine sec.XV
h.cm.14

€ 3.600/4.000

418

Mortaio in avorio, Arte fiamminga sec.XVI 
h.cm.13

€ 3.000/3.400

419

San Giovanni, altorilievo in terracotta 
policroma, Firenze sec.XVI
cm. 35x53

€ 4.000/4.500

420

417

418

419

226



420

227



Due brocche in ceramica di Savona, 
decorazione bianca e blu sec.XVIII (difetti e 
mancanze)

€ 100/150

421

Brocca calligrafica in ceramica di Savona 
decorazione bianca e blu su fondo bianco 
“Ollior Albo” marca Tromba sec.XVII
h.cm.19, difetti a mancanze

€ 200/250

422

Tre sedie in noce lumeggiate in oro, 
Lombardia sec.XVIII

€ 450/500

423

421

422

423

228



Scuola genovese sec. XVII 
“Sacra Famiglia” olio
cm. 123x98

€ 1.000/1.100

424

Putto dormiente con clessidra, scultura in 
marmo sec.XVIII
cm. 10x35 h. 22

€ 200/250

425

Canterano Luigi XIV 
a quattro cassetti, 
lastronato in radica di 
noce e filettato in legni di 
frutto, Lombardia 
I metà sec.XVIII
cm. 142x62 h. 108

€ 1.000/1.100

426

426

425

424

229



Brocca in argento smaltato con scene classiche, 
Vienna sec.XIX
h.cm.19

€ 300/350

427

Coppia di bottiglie in cristallo molato con 
colli e tappi in argento e anfora a due manici in 
vetro con tappo

€ 100/150

428

Due piatti in argento in stile barocco
gr.600

€ 120/150

429

427

230



A.Cervi
Carica di cavalleria
coppia di acquarelli
f.ti in b. a ds.   cm. 34x50

€ 100/150

430

A.Cervi
Sosta di cavalleria
acquarello 
f.to in b. a ds.    cm. 34x50

€ 50/100

431

430a 430b

431

231



Servizio di piatti in argento sbalzato in stile 
barocco composto da 12 piatti piani (diam.cm.24, 
gr.6000), 12 piatti fondi (diam.cm.23,5, gr.6000) e 
9 piatti da frutta (diam.cm.20,5, gr.3000)

€ 3.900/4.300

432 Due vassoietti diversi in argento
kg.tot.1

€ 200/250

433

432

232



Vassoio Luigi XV in argento sbalzato con al 
centro stemma della famiglia Fieschi, Genova 
Punzone della Torretta sec.XVIII
cm.31x21

€ 3.800/4.200

434

Cornicetta in argento in stile Luigi XV con 
all’interno stampa a soggetto sacro
cm.17x25

€ 50/100

435

434

435

233



Rarissimo ed eccezzionale servizio di 
posate completo in argento composto 
da: 24 forchette, 24 coltelli, 24 cucchiai, 
2 trincianti, 1 forchettone a due rebbi, 
forchettone e coltello per arrosti e 
cucchiaio da portata
Genova Punzone della Torretta anno 1770 
(solo un trinciante presenta data 1778) 
e sigla GBM
Cfr: “L’argenteria genovese del settecento” 
di F.Boggero e F. Simonetti pag.216-222 
dove sono pubblicati alcuni pezzi vari e 
non un servizio completo

€ 7.000/7.800

436

436a

436b

234



436c

436d

235



Veduta del Carlo Felice, San Lorenzo e 
veduta dell’Albergo dei Poveri, tre stampe
due cm.23,5x17,5 una cm.24,5x16

€ 100/150

438

Mensola a triangolo in legno intagliato e 
dorato con piano a finto marmo, sec.XVIII
cm. 80x36 h. 55

€ 150/200

439

“Veduta di Genova dalla Darsena” e 
“Veduta di Piazza San Tommaso” coppia di 
stampe da “coreografia dell’Italia Stati Sardi”
cm. 42x28

€ 50/100

437

437

438

236



Cinque stampe raffiguranti vedute di Genova 
sec.XIX
cm. 24x16

€ 100/150

440

Due antiche stampe da Vernet e Zuccarelli
€ 50/100

441

440c 440d

440a

440e

440b

237



Eso Peluzzi
Cairo Montenotte (Sv) 06/01/1894 - 
Monchiero (Cn) 17/05/1985
Paesaggio collinare
olio su tela   cm.60x90
f.to in b. a ds.,1935 ca.
esposizioni: LXII mostra maestri liguri fra 800 
e 900 Galleria Arte Casa, Genova 2010 n.48 di 
catalogo pag.44

€ 3.000/3.400

442

442

238



Eso Peluzzi
Cairo Montenotte (Sv) 06/01/1894 - 
Monchiero (Cn) 17/05/1985
Verso il Plateau Rosà
olio    cm.65x50
f.to in b. a s. 
nel retro cartoncino dell’autore Opera n.1290 
data di esecuzioni 1961

€ 2.000/2.300

443

443

239



Eugenio Olivari
Genova 08/07/1882 - 
12/02/1917
Tra gli ulivi
olio    cm.50x35
f.to in a. a ds.

€ 2.500/2.800

444

Lino Perissinotti
Oderzo 1897 - Chiavari 1967
Entroterra ligure
olio su tavoletta   cm. 50x35
f.to in b.a. ds.

€ 1.000/1.100

445

Romolo Pergola
Roma 1890 - Trino (Vc) 1960
Barche all’ormeggio davanti a 
Punta Chiappa
olio su compensato   cm.33x41
f.to in b. a ds.

€ 4.000/4.500

446

444

445

240



446

241



Coppia di mezzi tavoli a lira in noce, 
Lombardia sec.XVII
cm. 120x60 h. 81

€ 2.500/2.800

447 Piano di forma circolare lastronato in varie 
qualità di diaspro, Sicilia fine sec. XVIII
diam. cm.83
per modelli analoghi cfr Splendori di Sicilia di 
M.Natale Charta Editore 2001

€ 12.000/13.500

448

447

242



448

243



Stefano Della Bella
Firenze 1610 - 1664
“Cavaliere” antico disegno dentro cornice coeva 
in legno intagliato e dorato
cm.9x12

€ 200/250

449

Bureau Luigi XIV in noce e 
radica di noce, mosso sul fronte, 
tre cassetti con calatoia, sportello 
superiore, Lombardia inizi sec.
XVIII
cm. 114x55 h. 130

€ 1.500/1.700

450

449

450

244



“Strada Balbi” e “Piazzetta San Lorenzo” 
due stampe sec.XIX
cm. 27x42

€ 50/100

451 Canterano Luigi XIV a tre cassetti, intagliato 
a  motivi naturalistici con cornicette in legno 
ebanizzato, Lombardia sec.XVIII (piedi rifatti)
cm. 157x64 h. 95

€ 1.000/1.100

452

451a

452

451b

245



Angelo Costa
Genova 29/07/1858 - 05/12/1911
La laguna di Venezia
olio   cm.90x65
f.to in b. a s.

€ 4.000/4.500

453

453

246



Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 - Pianfei (Cn) 1950
Primavera lungo il fiume
olio   cm.131x95
f.to in b. a ds.

€ 8.000/8.900

453

454

247



Coppia di saliere Luigi XV in argento, 
Genova sec.XVIII
cm.8,5x7xh.4

€ 1.100/1.300

455

455

Piatto da parata in argento sbalzato decorato 
con delfini ed al centro stemma della famiglia 
Raggi, Genova Punzone della Torretta sec.XVII
diam.cm.37x5

€ 8.800/9.700

456

456

248



San Giorgio e il drago, scultura in argento con 
base in legno dorato, Genova Punzone della 
Torretta anno 1822
cm.26x16xh.39

€ 8.000/8.900

457

457

249



Coppia di mensole in 
marmo statuario, sec.XVI
cm. 39x38 h. 50

€ 1.500/1.700

458

Antico terminale di tegola in terracotta, 
cm. 21x27 h. 27

€ 300/350

459

Piede di tavolo, frammento in onice di 
Volterra
cm. 31x15 h. 15

€ 500/550

460

458

459

460

250



Madonna con Bambino, placca in marmo 
Toscana sec.XVII
cm. 25x33

€ 500/550

461

Divano in noce, Lombardia sec.XVIII
€ 1.500/1.700

462

462

461

251



Mattia Traverso
Genova 1885 - 1956
Davanti al pozzo
olio    cm.120x92
f.to in b. a s.

€ 1.000/1.100

463

463

Coppia di poltroncine 
direttorio in ciliegio, 
schienali con intagli in 
legno dorato, 
Genova I metà sec XIX

€ 200/250

464

464

Enrico Reycend
Torino 03/11/1855 - 
21/02/1928
Presso Rivara
olio su tavola    cm.23,5x35

€ 5.000/5.600

465

252



465

253



Giovanni Lomi
Livorno 31/10/1889 - 
09/06/1969
Cala Chiappella a Genova
olio su tavoletta   cm.37x29
f.to in b. a ds.

€ 1.800/2.000

466

Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 - Pianfei 
(Cn) 1950
Casolare con pastorella
olio     cm.30x25
f.to in b. a ds.

€ 1.500/1.700

467

Plinio Nomellini
Livorno 06/08/1866 - Firenze 
08/08/1943
Chiacchiere nel vicolo
olio   cm.74x82
f.to in b. a s.

€ 25.000/27.500

468

466

467

254



468

255



469

256



Scuola genovese sec.XVIII “Scena mitologica 
con un centauro” penna e acquarello colorato 
su carta, cornice in legno dorato coeva
cm. 45x90

€ 1.500/1.700

470

470

Armadio Luigi XIV in noce a due ante 
intagliate a punta di diamante, montanti con 
capitelli, Genova I metà sec.XVIII
cm.170x70xh.255

€ 2.000/2.300

469

257



Grande modello di barca a vela in argento 
925, punzonata con le lettere IBB
cm.98x30 h. 115

€ 10.000/11.500

472Servizio di posate Liberty in argento nella sua 
cassetta originale, Chiappe Argentiere 
inizi sec.XX

€ 2.000/2.300

471

471

258



472

259



Paolo Gerolamo Piola
Genova 1667 - 1724
Salomone e la regina di Saba 
David pentito al cospetto di Nathan
Olio su tela, 160 x 201 cm ciascuna

Questa inedita coppia di tele provenienti dal 
collezionismo privato va riconosciuta al pittore 
genovese Paolo Gerolamo Piola. Tra i figli pittori del 
celebre Domenico (1628-1703), Paolo Gerolamo è 
certamente il più dotato. Collabora giovanissimo 
con il padre salendo già nei primi anni Ottanta sui 
ponteggi di numerosi cantieri d”affresco. Nel 1684-
85 è con Domenico, col fratello Anton Maria e col 
collega Rolando Marchelli nel nord Italia (Milano, 
Bologna, Bergamo, Venezia, Parma, Piacenza e 
Asti).  Alla fine del nono decennio esegue per 
suo conto l”affresco della galleria Brignole (oggi 
Palazzo Rosso). Il viaggio a Roma si colloca tra il 
1690 e il 1694 circa: qui lavora nella bottega di Carlo 
Maratta, osserva le novità anche luministiche di 
Giovanni Battista Gaulli ed esegue copie da opere 
di Maratta come di altri maestri. Al ritorno da Roma 
acquisisce importanti commesse sia pubbliche che 
private, sostituendo gradualmente il padre anziano 
nella conduzione della bottega. 
Nella maturità, a cui va riferita questa coppia 
di inediti, si vede la sua peculiare sigla stilistica. 
Sempre debitore e rispettoso dell”imprinting del 
padre all”insegna di una maniera piolesca di grande 
successo, Paolo Gerolamo contribuisce al suo 
rinnovamento in chiave classicista. La pennellata 
si fa via via più costruita e salda nel confine del 
disegno; le fisionomie dei suoi protagonisti, con gli 
occhi tondi e spesso sgranati verso il riguardante, 
aiutano a distinguerlo da Domenico. 
Emblematica in tal senso è la figura della bella 
e giovane regina di Saba che cattura la nostra 
attenzione immergendoci velocemente nel turbine 
di una scena teatrale, con tanto di tendaggi sullo 
sfondo che fungono da sipario di un immaginario 
palcoscenico. La capacità del pittore risiede non 
solo nelle evidenti doti pittoriche “ si noti la bellezza 
dei drappi che ammantano la regina, per esempio -, 
ma si constata altresì per la sua abile orchestrazione 
scenica. E” capace di raccontare, e quindi conferire 
una certa compostezza alla scena aulica e ridondante, 

473

473b - particolare
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ma anche di trasmettere emozioni: curiosità, sorpresa, concentrazione. Le emozioni dei personaggi in scena “ ben 
nove scanditi su un numero di piani che non è neppure facile contare da come si intersecano dal primo piano al fondo 
“ sono quelle che il pittore vuol far vivere a noi che guardiamo, catapultandoci attraverso le forme del disegno e i 
colori della tavolozza nel suo teatro barocco.
Simile è l”intento nel dipinto nato come compagno, en pendant, raffigurante un”altra scena biblica. David pentito al 
cospetto di Nathan mette in scena il momento in cui il profeta ebreo che visse sotto il regno di David e di Salomone 
che gli successe, rimprovera il re per il suo atto di adulterio con Betsabea. Egli si mostra pentito e si inchina al sapere 
del profeta. Se il primo dipinto con Salomone e la regina di Saba (I libro dei Re, 10, 1.13)  è un implicito inno alla 
ricchezza, tanto da essere considerato il corrispettivo dell”Adorazione dei Magi del Nuovo Testamento, il secondo è 
un severo monito al rigore morale e alla morigeratezza. 
Non è dato sapere se queste grandi tele, probabilmente destinate ad arredare le ampie pareti di un salone nobiliare 
in una dimora genovese di primo Settecento, facessero parte di una serie con altre storie bibliche dalle quale si 
potrebbe precisare il messaggio voluto dal committente. Certamente, il monito secondo cui la ricchezza debba essere 
accompagnata da sani principi morali ed etici è quanto mai in linea con la mentalità del patriziato genovese nel cui 
ambito di committenza queste due tela vanno con ogni probabilità riferite.

Anna Orlando / X-2018

I dipinti sono inediti. Per una bibliografia di riferimento sul pittore cfr. A. Toncini Cabella, Paolo Gerolamo Piola e 
la sua grande Casa genovese, Sagep, Genova 2002

€ 25.000/27.500

473a - particolare
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