
antiquariato 
e dipinti sec XIX

parte II





ASTE DI ANTIQUARIATO BOETTO s.r.l.

Antiquariato e pittura sec. XIX parte I

Prima sessione

L unedì  25 Febbraio 2019 ore 15.00 ( dal lotto 1 al 273)

Seconda sessione

L unedì  25 Febbraio 2019  ore 21.00 ( dal lotto 274 al 432)

Antiquariato, Arte Orientale e pittura sec. XIX parte II

Terza sessione

Martedì  26 Febbraio 2019 ore 10.00 ( dal lotto 433 al 743)

Q uarta sessione

Martedì  26 Febbraio 2019 ore 15.00 ( dal lotto 744 al 1152)

Esposizione

10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

       

21 Febbraio
22 Febbraio
23 Febbraio
24 Febbraio

Mura dello Zerbino 10 rosso, 16122 Genova
Tel. +39 010 25 41 314 - Fax +39 010 25 41 379 

Foro Buonaparte 48, 20121 Milano - Tel. +39 02 36 76 82 80

e-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

ASTA



Condizioni di vendita

1.  I lotti sono posti in vendita 
dalle Aste Boetto in locali aperti al 
pubblico , essa agisce  q uale 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 in uiscono sul enditore 
e Aste Boetto non assume nei confronti 
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità  oltre q uella ad 
essa derivante dalla propria q ualità  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 q ualsiasi altro 
onere applicabile. 
3.  Aste Boetto  si riserva la 
facoltà  di ritirare dall’Asta q ualsiasi 
lotto. Il banditore, durante l’Asta, 
ha la facoltà  di abbinare o separare 
i lotti ed eventualmente variare 
l’ordine di vendita. L o stesso potrà , 
a proprio insindacabile giudizio, 
ritirare i lotti q ualora 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’acq uisto delle 
opere a prezzi determinati su preciso 
mandato e può  formulare offerte per 
conto del venditore.
6.  Aste Boetto può  accettare 
mandati per l’acq uisto ( offerte scritte 
e telefoniche), effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con il 
pubblico partecipante all’Asta. L e 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
Q ualora per q ualunq ue 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’acq uisto 
dei lotti elencati fino al pre o minimo 
indicato sul catalogo per ciascun lotto.
7.  Nel caso di due offerte scritte 
identiche per il medesimo lotto, lo 
stesso verrà  aggiudicato all’O fferente 
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 comunq ue controllabili: in 
caso di evidente non rispondenza al 
vero o di incompletezza dei dati o delle 
circostanze di cui sopra, o comunq ue 
di inadeguatezza delle referenze 
bancarie, Aste Boetto si riserva di 
annullare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in 
q ualità  di mandataria dei venditori e 
declina ogni responsabilità  in ordine 
alla descrizione degli oggetti contenuta 
nei cataloghi, nella brochure ed in 
q ualsiasi 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 q ualità  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 
q ualità  degli oggetti. Né  Aste Boetto né  
il personale incaricato da Aste Boetto  
potrà  rilasciare q ualsiasi garanzia in tal 
senso, salvi i casi previsti dalla legge. 
9. L e 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 
acq uistati 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. L e 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 
acq uirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo di acq uisto;
c)vendere il lotto a trattativa privata, 
o in aste successive, comunq ue in 
danno del mancato compratore, 
trattenendo a titolo di penale gli 
eventuali acconti versati.
12. Nonostante ogni 
disposizione contraria q ui contenuta, 
Aste Boetto  si riserva il diritto di 
concordare con gli Aggiudicatari 
forme speciali di pagamento, per le 
q uali viene espressamente convenuto 
il patto di riservato dominio a favore 
di Aste di Antiq uariato Boetto s.r.l. 
fino all’integrale e completa estin ione 
del debito. R esta pertanto inteso che 
il mancato o ritardato pagamento, 
anche di una parte soltanto delle rate
stabilite, darà  facoltà  al venditore Aste 
di Antiq uariato 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 q uanto 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 
q uali il procedimento di dichiarazione 
é  iniziato ai sensi dell’art. 6 es. del 
D.L GS. 29 O ttobre 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.  L a 
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, purch  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 
q uesto 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 falsifica ioni ad arte degli 
oggetti preziosi. Alcuni pesi in q uesto 
catalogo sono stati determinati tramite 
misurazioni. Q uesti dati devono 
considerarsi solo un’indicazione di 
massima e non dovrebbero essere 
acq uisiti 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 L otto potrà , 
a sua discrezione, trattenere in custodia 
il L otto nelle more della composizione 
della controversia o per tutto il periodo 
ritenuto ragionevolmente necessario a 
tale composizione. 
17. L e presenti Condizioni di Vendita 
sono accettate automaticamente da 
q uanti concorrono all’Asta e sono a 
disposizione di q ualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per q ualsiasi 
controversia é  stabilita la competenza 
esclusiva del Foro di Genova 



Condition of  sale

1. L ots 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. W hen 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 j oin 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 4  is to be added to the final 
selling price. Goods marked “ * ”  which 
are offered by sellers not subj ect to 
“ margin regulations”  ( VAT paid on only 
the difference between the original 
purchase price and sale price) are 
subj ect 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.            IMPO R TANT NO TICE 
FO R     TEL EPH O NE       BIDDER S: 
Aste Boetto Auction H ouse, 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 adeq uate 
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 
inadeq uate, 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 q uality of the items. After the 
assignment of a lot, neither Aste Boetto 
nor the seller can be held responsible 
for aws with regards to the condition, 
for mis- taken attribution, origin, 
authenticity, weight or q uality 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 subj ect to revision 
via communication to the public during 
the auction.
10. Aste Boetto may req uire 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. H aving 
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 
subseq uent 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 req uired 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. 
O f the legislative decree 29 O ctober 
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- q uire 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 req uire, 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 req uest to any 
interested party.
Any dispute is to be under the 
j urisdiction of the court of Genoa.
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Terza sessione

Martedì 26 Febbraio 2019 ore 10.00 (dal lotto 433 al 743bis)
 

Popolana con fagotto, terracotta policroma, 
Napoli sec.XIX
h.cm.83

€ 250/300

433

433

Scatola magica di piatti di cui tre antichi
offerta libera

435

Cartone magico contenente dipinti e oggetti 
vari

offerta libera

434

Sgabello a rocchetto in noce e sedia direttorio
€ 100/150

436

433

5



Lampadario in bronzo dorato in stile Luigi XVI 
a sei luci, sec.XIX
diam.cm.30xh.52

€ 100/150

437

Orologio da muro, marca Lorenz
€ 100/150

438

“Veliero in navigazione davanti alla costa” 
tempera, sec.XIX
cm. 69x48

€ 300/350

439

Sedia Luigi XIV in noce, schienale a stecca, 
Genova sec.XVIII

offerta libera

440

Ribaltina con alzata  a due sportelli con vetri, 
impiallacciata in palissandro ed intarsiata a fiori, 

rancia fine sec.XIX
cm. 70x50 h. 145

€ 400/450

441

Tre pendole diverse, due in antimonio e una 
con inserti in marmo

€ 50/100

442

437

439

441

437

439

441

6



Sei stampe 
neoclassiche 
colorate raffiguranti le 
Muse, inzi sec.XIX
cm. 35x40, difetti

€ 120/150

443

Pendola in bronzo e 
coppia di candelieri 
analoghi

€ 300/350

444

Cinque vasi 
giapponesi, sec.XIX

€ 100/150

445

Libreria inglese  
a due corpi 
impiallacciata in 
piuma di mogano, 
parte centrale con 
scrittoio, sportelli 
e cassetti, parte 
superiore a vetrina, 
fine sec.XIX
cm. 230x55 h. 220

€ 800/900

446

Due pannelli in 
legno intagliato

offerta libera

447

Scatola magica di 
piatti e ceramiche

offerta libera

448

443

446

443

446

7



Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868 - 05/11/1952
Cavalieri vicino a un lago
olio    cm21x42
f.to in b. a ds.

€ 400/450

449

“Impressione di paesaggio” olio su tavoletta, 
f.to in b.a ds., sec.XX
cm. 14x8

offerta libera

450

Etagere Luigi Filippo in noce a quattro piani, 
sec.XIX
cm. 57x30 h. 120

€ 100/150

451

449

450

451

449

451

450

8



Vassoietto sagomato in argento (gr.450)
cm.33x23

€ 100/150

452

Oliera in argento con le sue ampolle in cristallo
€ 50/100

453

Grande cachepot rotondo in argento di forma 
bacellata, sec.XX 
diam.cm.36xh.24, gr.2000

€ 450/500

454

Cestino magico con oggetti in argento (gr.2000)
€ 400/450

455

454

452452

454
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“Storia della vita di Gesù” coppia di grandi 
stampe d.te 1 ottobre 1858, belle cornici in noce
cm.tot. 96x124

€ 200/250

456

Scatola magica di bicchieri in cristallo
offerta libera

457

Comodino Direttorio a due cassetti, lastronato 
in noce d India e filettato in acero e palissandro, 
sec.XIX
cm. 52x33 h. 78

€ 200/250

459

Enotrio
Buenos Aires 1920 - Pizzo Calabro (Cz) 1989
Senza titolo (Fiori gialli)
acrilico su tela cm 67x47 
firmato in basso al centro

€ 250/300

460

Cristo in avorio su croce in argento e pietre 
dure, sec.XIX
cm.55x77

€ 1.000/1.100

458

456

458

459

456

458

459
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Grande specchiera Luigi Filippo in legno 
intagliato e dorato, cimasa con mascherone, 
Toscana sec.XIX, cm. 140x195

€ 700/800

463

“La terra e l’acqua” e “Veduta del parco di 
Pratolio”, due stampe, sec.XVIII
cm.36,5x24 e cm.35x25

€ 50/100

461

Sei tazzine in porcellana bianca decorate a fiori 
con quattro piattini

offerta libera

462

Consolina Impero a mezza luna 
in mogano, un cassetto nella fascia, 
piano in marmo, sec.XIX
cm. 112x55 h. 93

€ 300/350

464

Fratina in stile
cm. 60x125 h. 78

offerta libera

465

464

463

461461

463

464
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Scuola francese sec.XIX “Giovane ragazza con 
velo” olio su tavoletta
cm. 24x32

€ 300/350

466

Scatola magica di terraglie
offerta libera

467

Gianni Vagnetti
Firenze 21/03/1898 - Firenze 19/03/1956
Acquaiole
olio    cm.50x69
f.to in b. a s.

€ 120/150

469

Scatola magica di cuscini
offerta libera

470

“Ritratto di artista” olio, inizi sec.XX
cm. 43x60

€ 300/350

468

466

468

469

466

468

469
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Etagere  in stile a tre piani
cm. 120x38 h. 105

€ 100/150

474

Sette stampe diverse
offerta libera

475

Luigi Bocca
Vigevano (PV) 1872 - 1930
Tramonto sui monti
olio su cartone    cm.25x20
f.to in b. a ds.

€ 200/250

471

Lotto composto da tre porta parrucche, due vasi 
a pigna e due leoncini portacandela in ceramica

offerta libera

472

“Figure classiche” disegno, sec.XIX
cm. 41x27

€ 150/200

473

471

474

473

471

473

474
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Madonna con Bambino, tondo in ceramica 
invetriata, sec.XVII 
diam.cm.34

€ 800/900

476

Placca in ceramica raffigurante an rancesco, 
inizi sec.XVIII
cm. 12x20

€ 500/550

477

Ribalta gambe alte in  noce,
sec.XVIII
cm. 103x55 h. 102, restauri

€ 200/250

478

476

477

478

476

477

478
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Cinque piatti in terraglia di diverse misure, 
sec.XIX
diam.da cm.48 a cm.28

€ 100/150

479

Mobile a doppio corpo in noce filettato, 
parte inferiore a tre cassetti con calatoia, parte 
superiore a due sportelli, Piemonte sec.XVIII
cm. 120x54xh. 226

€ 1.000/1.100

480

479a

480

479a

480

479c479b

15



Lampadario Carlo X in bronzo dorato a otto 
luci, Francia inizi sec.XIX
cm.73 h. 85, rotture 

€ 150/200

481

Henry Markò
Firenze 1855 - Lavagna (Ge) 1921
Case lungo il fiume
coppia di olii   cm.57x96
f.ti in b. a s.

€ 400/450

482

Tavolino a fagiolo con cassetto 
sottopiano, piano a scrittoio, sec.XIX
cm. 87x45 h. 75

€ 100/150

483

481

482

483

481

482

483
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Piatto in ceramica bianca e blu con 
personaggio centrale, Savona sec.XVIII
diam.cm.28, difetti

€ 100/150

484

Scuola romana sec.XVIII “Santa Margherita 
d’Antiochia” olio
cm. 31x45

€ 400/450

485

Piccolo tavolo a fratina, gambe in 
ciliegio, piano in noce, sec.XVIII
cm. 85x60 h. 70

€ 400/450

486

484

485

486

484

485

486
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Francesco Vinea
Forli 10/08/1845 - Firenze 12/10/1902
Contadini
acquarello   cm. 21x17
f.to in b.a ds.

€ 100/150

487

Due sedie in noce rustiche
offerta libera

488

Servizio da thè in argento composto da 
4 pezzi
tot.Kg.1,2

€ 240/300

489

Due scatole di cui una in argento
€ 50/100

490

Tavolo rotondo allungabile, 
lastronato e filettato in 
palissandro, Inghilterra sec.XIX
cm. 112x110 h. 73

€ 400/450

491

doardo lfieri
1913 - 1998
Ritratto di ragazza
disegno   cm.30x44
f.to in b. a ds. e d.to 1949

€ 50/100

492

487

489

491

487

489

491
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Luigi Bocca
Vigevano (PV) 1872 - 1930
Tramonto sul mare
olio su tavoletta   cm.19x13
f.to in b. a ds.

€ 300/350

493

Aplique ad un braccio in legno intagliato e 
dorato, Bologna sec.XVIII
h.cm.60

€ 400/45

494

Modellino di pesce spada snodabile in 
argento vermeille
l.cm.37

€ 50/100

495

Quattro grandi vassoi in metallo 
argentato (tre ovali e uno rettangolare)

offerta libera

496

Poltrona Carlo X 
in noce intarsiato, 
sec.XIX

€ 50/100

497

Poltrona Carlo X 
in legno lastronato 
ed intarsiato, 
copertura in velluto 
verde, sec.XIX

€ 50/100

498

493

495

497

493

495

497 498498
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Lampadario a otto luci in metallo con ricca 
applicazione di vetri molati e colorati a motivi di 
frutta, inizi sec.XX
diam.cm.80xh.110

€ 500/550

499

Scuola napoletana sec.XIX “Mamma con 
bambino” olio di forma ovale, cornice coeva in 
legno intagliato e dorato
cm. 35x27

€ 300/350

500

Coppia di consoline 
in stile Luigi XVI  
lombarde in legno 
intagliato e laccato
cm. 75x h. 80

€ 500/550

501

499

500

501

499

500

501
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Sei sedie Direttorio in ciliegio, 
inizi sec.XIX

€ 120/150

504

Sei miniature diverse 
raffiguranti personaggi, sec.XIX

€ 100/150

503

“Veduta del giardino dell’Imperatrice 
Caterina nella vicinanza della prospettiva 
Nevski” e “ filata ilitare da anti a 
Palazzo Imperiale” coppia di stampe incise da 
Radomsky dedicate all’Accademia di Belle Arti di 
tutta la Russia, inizi sec.XIX
cm. 35x23

€ 100/150

502

503

504

502502

503

504
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Scuola italiana inizi sec.XIX “Madonnina” 
olio 
cm. 36x45

€ 100/150

505

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

€ 200/250

506

Comodino Luigi XIV in massello di noce, parte 
anteriore movimentata con cassetto e sportello 
rientrante, Veneto sec.XVIII
cm. 47x33 h. 76, difetti ad una gamba

€ 250/300

507

505

506

507

505

506

507
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Parte di ostensorio a raggiera in argento, 
punzone della Torretta, sec.XVIII

€ 100/150

508

Oliera in argento, punzone Mauriziano con il 
delfino, Genova I met  sec.XIX
cm.27x13xh.35

€ 100/150

509

Vetrina Luigi XIV in legno intagliato e laccato, 
sec. XVIII
cm.80x42xh. 145, difetti

€ 300/350

510

509

510

508

510

508

509
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Lampadario piemontese in stile antico in latta 
colorata a dodici più quattro luci 
diam.cm.85xh.80

€ 100/150

511

Sante Monachesi
Macerata 1910 - Roma 1991
enza titolo aso di fiori  96  

olio su tela cm 55x40
firmato in basso a destra
firmato e datato sul retro
sul retro  dichiarazione di autenticit  dell artista

€ 250/300

512

Scrivania da bambino Luigi XV 
lastronata e filettata in legno di noce, 
un cassetto, Genova sec.XVIII
cm.77x45xh.65

€ 1.200/1.400

514

“La passeggiata di Nervi”
olio su cartoncino
cm. 35x28

€ 200/250

515

Quattro piatti in porcellana decorati 
in policromia alla rosa marcati 

erlino, met  sec.X III
diam.cm.25

€ 200/250

513

511

513

514

511

513

514
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Cassettone Luigi XVI 
a due cassetti più uno 
lastronato in palissandro 
e noce d India, filettato in 
legno di frutto, piano in 
marmo, Genova fine 
sec.XVIII
cm. 119x58xh. 88

€ 1.000/1.100

519

Tavolo da muro in noce con 
pianetto sottopiano 
cm. 150x58xh. 75

€ 50/100

520

Quattro lampioni in ferro battuto laccati verde 
(cm.20x20xh.55) e lampioncino in ferro battuto

€ 100/150

516

Due poltrone diverse in legno e cuoio in stile 
antico

€ 100/150

517

Enrico Bartezago
1849 - 1924
Alpigiani
olio su cartoncino   cm.20x13
f.to in b.a ds.

€ 300/350

518

518

519

516516

518

519
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ortafotografie in avorio intagliato a motivo di 
bambù, Canton Cina fine sec.XIX
h.cm.12

€ 100/150

521

Centrotavola formato da sei piccoli vasetti 
monofiore in argento, paletta in argento e 
portafiori in cristallo e argento gr.tot.400)

€ 80/100

522

Tavolino rotondo lastronato in noce e legni 
di frutto, Rolo sec.XIX
diam.cm.80xh.74

€ 300/350

524

Incisione raffigurante uomo con baffi
cm.13,5x16,5

offerta libera

525

A.Guffanti
Ritratti
coppia di olii   cm.61x71
f.ti in a.a ds e d.ti 1934
belle cornici in legno intagliato, 
dorato e laccato

€ 120/150

523

521

523a

524

521

523a

524

523b
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Michele Gamberini
Cento (Ferrara) 1840 - Genova ? 
dopo il 1892
Ritratto di bambina
olio di forma ovale   cm.58x70
f.to in b. a ds. e d.to 1895

€ 100/150

526

Angonale a due corpi in stile Luigi 
XIV 
cm.80x65xh.215

offerta libera

527

Letto Direttorio in noce con 
baldacchino, Genova inizi sec.XIX

offerta libera

529

Violino
€ 100/150

530

Giulio Queirolo
Genova 02/11/1825 - 12/03/1910
Ritratti
coppia di olii    cm.63x80
f.ti in b. a s. e d.ti 1881
belle cornici in legno intagliato e 
dorato

€ 250/300

528

529

526

528

526

528

529

27



Enrico Bartezago
1849 - 1924
Le comari
olio su tavoletta   cm.18x21
f.to in b.a sn.

€ 400/450

531

Cartone magico di stampe
offerta libera

532

Don Abbondio che tira il collo ad una gallina, 
scultura in bronzo f.ta alla base 
h.cm.46

€ 500/550

534

Tavolino da gioco quadrato in mogano con 
filetti in ottone, piano superiore apribile a 
fazzoletto con portafiches, rancia sec.XIX
cm. 58x58xh. 78

€ 100/150

535

A.Dazzi 
Gentiluomo con baffi
bronzo cm.29x23xh.44 
f.to nel retro alla base

€ 500/550

533

531

533

534

531

533

534
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Servizio di piatti in porcellana Thomas-
Rosenthal decorato con roselline su fondo beige 
composto da 24 piatti piani, 12 fondi, 12 frutta, 
12 coppette, 1 zuppiera, 1 salsiera, 2 insalatiere, 5 
piatti da portata ovali e 2 tondi e servizio da thè 
con 12 tazze con piattino, lattiera, zuccheriera e 
theiera

€ 300/350

536

Tappeto a fondo rosso
cm. 115x240

offerta libera

538

Lampadario a cestino a sei luci in bronzo 
dorato, ricca decorazione in cristallo, Francia 
sec.XIX
diam.cm.65xh.90

€ 100/150

537

“Anemoni” due acquarelli, sec.XX
cm.74x45 e cm.80x43

€ 100/150

539

536536
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Scuola cremonese sec.XVIII 
“Popolani” coppia di olii su tavoletta
cm. 13x16

€ 50/100

540

Coppia di cornici in legno laccato e dorato, 
sec.XX
cm. 57x46

offerta libera

541

Cartel da aplique lastronato in palissandro, 
Genova sec.XVIII
cm.37x h.60

€ 250/300

542

540

541

542

540

541

542
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Lampadario a dodici luci in legno intagliato, 
laccato e dorato
diam.cm. 78x h. 79

€ 100/150

543

“L’Immacolata” olio su rame di forma ovale, 
sec.XVIII
cm. 13x19

€ 200/250

544

Specchiera in stile Luigi XV in legno intagliato 
e dorato, sec.XX
cm.85xh.193

€ 100/150

545

543

545

544

543

544

545
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Raffaello Celommi
Firenze 1881 - Roseto degli Abrizzi (TE) 1957
Una buona pesca
olio  cm. 70x50  f.to in b. a s.

€ 1.000/1.100

546

Reliquario in metallo e ampolle in peltro in 
un’unica custodia (mancanze)

€ 50/100

547

Mario Chianese
Genova 29/09/1928
Sera da Pieve Ligure
acquarello   cm. 15x21
f.to in b.a ds.

€ 50/100

548

Scatola magica di stampe, quadri e incisioni
offerta libera

549

G.Moro
Veduta di lago
olio    cm.55x40
f.to in b. a s.

offerta libera

550

Antico gilet
€ 20/22

551

546

550

548

546

548

550
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Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Paesaggio con Chiesa
acquarello su cartone    cm.97x71
nel retro etichetta Galleria Milano

€ 500/550

552

Cassettone in massello di noce scolpito 
e intarsiato a motivi oreali, tre cassetti, 

rovenza II met  sec.X III
€ 600/700

553

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Pensierosa
disegno a carboncino su carta  cm.20x34
f.to in b. a ds.

offerta libera

554

Scatola magica di dipinti
offerta libera

555

Albert Bredow
1828 - 1899
Paesaggio invernale con castello
olio    cm.139x100
grande cornice in legno dorato

€ 2.000/2.300

556

Fonte battesimale in pietra di Verona, 
sec.XVII
h.cm.113

offerta libera

557

552

554

556

552

554

556
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“Spadaccino con abito rosso” olio 
cm. 60x80

€ 200/250

558

“Ritratto di signora con cappello piumato” 
olio, inizi sec.XX (nel retro autentica di 
attribuzione al pittore spagnolo Mariano 
Fortuny)
cm. 54x70

€ 200/250

559

Scuola italiana sec.XIX “Portatrice di frutta” 
olio
cm. 50x63

offerta libera

560

Modellino di salotto in porcellana di Limoges
€ 100/150

561

558

559

560

561

558

559

560

561
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Barche in laguna
olio su tavoletta   cm. 23x11,5
siglato in b. a ds. C.T.

€ 50/100

562

Fabio Fabbi
Bologna 18/07/1861 - Casalecchio di Reno (BO) 
1946
Case di montagna
olio su tavoletta   cm.9x16
f.to b. al centro

€ 300/350

563

“Paesaggio con casolare e cicogna” olio
cm. 58x65

€ 75/100

564

Vittore Antonio Cargnel
Venezia 26/01/1872 - Milano 13/06/1931
Campi con covoni
olio   cm.68x48
f.to in b. a s.

€ 150/200

565

565

564

563

562

564

562

563

565
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Maschere veneziane della commedia 
dell’arte, sei figure in porcellana marcate con il 
simbolo dell’ancora
h.cm.15

€ 150/200

566

Coppia di caprette in porcellana marcate sotto 
la base Volkstadt
h.cm.12,5  e 19

€ 50/100

567

Popolani, coppia di figurine in 
porcellna di Capodimonte
h.cm.18 circa

€ 100/150

568

566

567

568

566

567

568
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Tre uccellini sul ramo in 
porcellana marcati alla base 
con figura di pesce e lettera 
h.cm.16, 12,5 e 16,5

€ 50/100

569

Lampadario Napoleone III a cestino in bronzo 
dorato a dodici luci con Angeli, ricca decorazione 
in cristalli, Francia sec.XIX
cm. 69x120

€ 400/450

570

Vaso in ceramica policroma decorata 
con fiori e uccelli
h.cm.83

offerta libera

571

Coppia di bracci da muro in ferro
l.cm.58

€ 150/200

572

569

571

569

571
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“Vedute pompeiane” coppia di olii, sec.XIX
cm. 34x18

€ 100/150

573

Cavalletto in legno dorato
€ 100/150

574

rofilo di apoleone in bronzo su base in 
broccatello
cm.tot. 25x33

€ 200/250

575

Tavolo da centro di forma ottagonale, piano 
lastronato con gambe a forma di minotauro
cm. 85x85 h. 66

€ 50/100

576

Coppia di candelieri Luigi XVI in legno 
intagliato e dorato, Genova fine sec.XIX
h.cm.150

€ 500/550

577

Antico tappeto con al centro medaglione 
ottagonale, sec.XIX
cm. 147x195

€ 200/250

578

573

575

577

573

575

577
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Centrotavola Decò in argento finemente 
sbalzato, f.to Ramoino San Remo, inizi sec.XX
cm.28xh.18

€ 150/200

579

Sette piatti da portata di forme diverse in 
metallo argentato

offerta libera

580

Coppia di vasi in argento in stile barocco 
adattati a lampada
h.tot.cm.53 con cappellini

€ 200/250

581

Otto cornici medio-grandi in argento
€ 100/150

582

 Mobile a doppio corpo in stile Luigi 
XIV lastronato in palissandro e legni vari, 
movimentato sul fronte e sui fianchi
cm.100x58xh.196

€ 100/150

583

Scatola magica con oggetti in metallo argentato
offerta libera

584

581

579

583

579

581

583
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G.Storace
Costa ligure
acquarello    cm.20x8
f.to in b. a ds.

€ 50/100

585

Antico tappeto, al centro medaglione esagonale, 
sec.XIX
cm. 120x200

€ 200/250

586

G.Storace
Ville genovesi
acquarello    cm.25x8
f.to e d.to 1887

€ 50/100

587

“La carità” stampa acquarellata, sec.XIX
cm. 57x66

€ 50/100

588

Etagere ad angolo a due ripiani con alzata 
traforata, sec.XIX
cm. 63x38 h. 155

€ 100/150

589

Coppia di apliques a due luci composte da 
elementi antichi e cristalli
cm. 30x60

€ 100/150

590

585

587

589

585

587

589
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Vittorio Nattino
Sestri levante (GE) 1890 - 1971
Stagno e principio d’autunno
coppia di olii su tavoletta   cm.28x20
f.ti in b. a ds.

€ 200/250

591

G.Marchetti (1885-1912)
Bambino che fa la nanna 
olio su tavoletta    cm.45x40
f.to b. a ds.

€ 250/300

592

Tina de Strobel (LaSpezia 1900-Rapallo 1992)
Giardino sul mare
olio   cm.43x58
f.to in b. a s.

€ 100/150

593

Dieci dipinti raffiguranti paesaggi
offerta libera

594

593

592

591a 591b

592

593
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“ ae aggi con figure” coppia di olii su 
tavoletta
cm. 37x23

€ 150/200

595

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

€ 50/100

596

Cavalletto in legno laccato e dorato
h.cm.190

€ 100/150

597

Tavolino Luigi XIV da centro in rovere con 
piano in marmo, sec.XVIII
cm. 53x38 h. 60, cassetto rifatto

€ 50/100

598

Comò Luigi XIV a tre cassetti 
in massello di noce  filettato, 
Piemonte sec.XVIII
cm. 120x55 h. 102, difetti

€ 400/450

599

Scuola italiana sec.XIX 
“Veduta di cascata” olio su 
tavola
cm. 24x19

€ 50/100

600

595

597

599

595

597

599
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cuola fia inga ec VIII 
“Giocatori di carte” olio
cm. 100x69

€ 500/550

601

Nicola Neonato
Genova 1912 - 2006
Cin ue dipinti, firmati, di varie misure

€ 200/250

602

Forziere in ferro, fine sec.XIX
cm. 60x30 h. 60

€ 450/500

603

Eduardo Forlenza
Torre del Greco (Na) 1861 - Roma 1934
La bambina e l’uccellino
 olio su cartone, f.to in b. a ds.
cm. 72x50

€ 240/300

604

Modello di cannone in bronzo, 
fusto in legno con ruote
cm. 53x29xh. 23

€ 300/350

605

Lucio Cargnel
Treviso 1903 - Milano 18/12/1998
Paesaggi
quattro olii    cm.12x7

€ 150/200

606

601

603

605

601

603

605
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Otto uccellini in procellana di varie manifatture
più grande h.cm.12,5
più piccolo h.cm.5

€ 100/150

607

Pappagallo su ramo in porcellana, marcato alla 
base con numero a china 1802
h.cm.17,5

€ 50/100

608

Uccellino in porcellana marcato Meissen, 
sec.XIX
h.cm.17

€ 100/150

609

Scuola inglese sec.XX “Caccia all’anatra” olio
cm. 63x65

€ 75/100

610

607

608

609

607

608

609
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Uccellino con testa rosa su un ramo, scultura 
in porcellana marcata Meissen, sec.XIX
cm.22xh.23,5

€ 200/250

611

Coppia di vasi in ceramica di Delft decorati in 
blu su fondo bianco, f.ti alla base B.P.
h.cm.25, difetti

offerta libera

612

Coppia di contadinelli con ceste in ceramica 
policroma, marcate Ginori alla base
h.cm.34, una sbeccata

€ 150/200

613

Coppia di vasi in ceramica decorati a fiori
offerta libera

614

Cachepot con colonna in ceramica bianca e blu 
decorata a fiori fine sec.XIX inizi sec.XX
h.cm.72, sbeccature

€ 100/150

615

Preghiera Kula, Anatolia
cm. 100x163

€ 50/100

616

613

615

611611

613

615

45



Caminiera Luigi Filippo in legno dorato con 
ricca decorazione e stemma centrale, sec.XIX
cm. 179x h. 140

€ 200/250

617 Due coppie di vasi Luigi Filippo in ceramica 
policroma, sec.XIX
h.cm.25 e cm.20, restauri

€ 120/150

618

617

618a 618b

617

618a 618b

46



Orologio da muro in legno intagliato e dorato, 
Vienna sec.XIX
cm.35xh.43

€ 50/100

619

Tappeto Bukara, anni ‘30
cm. 105x165

offerta libera

620

“Il ritorno da Monte Vergine” e “Danza 
paesana” coppia di pannelli in legno intarsiato, 
sec.XIX
cm. 29x23

€ 100/150

621

Quattro poltrone Luigi XVI in massello di 
noce intagliato sec.XVIII e due analoghe ma di 
epoca posteriore

€ 1.000/1.100

622

619

621

622b622a

619

621

622a 622b

47



Pendola da terra con fasi lunari, 
cassa in mogano, f.ta O.P.Oberle 
Manchester, sec.XIX
h.cm.240, difetti

offerta libera

623

Pendola a torre in legno dipinto, 
quadrante in porcellana f.to 
Darmais, sec. XIX
h. cm 240

offerta libera

625

Orologio a torre in rovere, f.to 
Simson Herford, Inghilterra sec.XIX
h.cm.225, difetti

offerta libera

624

Pendola a chitarra laccata a finto legno, 
sec.XIX
h.cm.237, difetti

offerta libera

626

Orologio a torre in rovere, anni’50
h.cm.132, difetti

offerta libera

627

Pendola da terra in rovere, quadrante 
firmato icola elaive  iege, sec.X III
h.cm.236, difetti

offerta libera

628

623 624 625

626 627 628

48



Scatola campionario 
contenente quaranta piccoli 
smalti a soggetti religiosi, 
fine sec.XIX

€ 500/550

629

Pendola in bronzo
€ 200/250

630

Orologio da marina marcato Istituto 
Idrografico con fascio vittorio

€ 100/150

631

Inginocchiatoio in legno intagliato, dorato e 
laccato con al centro l Annunciazione, II met  
sec.XIX
cm. 58x54 h. 95

€ 200/250

632

632

631

630

629629

630

631

632

49



Pendolina Carlo X firmata ailett eres et ils 
a Paris, sec.XIX
cm.15x12xh.21

€ 100/150

633

Spanò
Contadino
olio su cartone    cm.70x50
f.to b. a ds.

€ 100/150

634

Discovolo, scultura in bronzo a patina scura fine 
sec.XIX
h.cm.31

€ 250/300

635

Due ventagli di cui uno in teca
offerta libera

636

Due comodini Impero a 
due cassetti, sportello sul 
fronte, colonne in legno 
ebanizzato con capitelli 
dorati, piano in marmo, 
Toscana sec.XIX
cm.50x45xh.92
cm.52x45xh.92

€ 400/450

637

“Ritratto di giovane 
donna” disegno a  china
cm. 32x42

€ 65/100

638

633

635

637

633

635

637

50



Coppia di formelle in ceramica 
decorate con vascelli in policromia su 
fondo bianco, Giustiniani sec.XIX
cm. 26x26
Appartengono a una serie di numerose 
piastrelle prodotte per un pavimento 
e possono essere vendute anche in 
numero superiore

€ 400/450

639

Sei sedie a rocchetto in noce
€ 100/150

640

Ercole con uva, gruppo in bronzo a patina 
scura
h.cm.40

€ 250/300

641

Gentiluomini con damine, tre coppie di 
statuine in porcellana policroma

€ 60/100

642

Letto Carlo X a barca 
lastronato in radica di 
noce, sec.XIX

€ 100/150

643

Tappeto Kasak, 
Caucaso inizi sec.XX
cm. 109x250

€ 100/150

644

639

641

643

639

641

643

51



“Fiori” coppia di dipinti, sec.XX
cm. 52x100

€ 50/100,

645

Credenzina Luigi Filippo lastronata in piuma 
di mogano sec.XIX
cm. 76x45 h. 80

€ 100/150

646

Coppia di vasi Luigi Filippo in porcellana 
bianca decorati in policromia con figure 
di gentiluomo e gentildonna, montatura in 
bronzo, rancia sec.XIX
h.cm.36

€ 200/250

647

Orologio “occhio di bue”, sec.XIX
cm.45x14xh.60

€ 200/250

648

Paravento umbertino a tre ante in legno 
intagliato e dorato, fine sec.XIX
cm.tot.135xh.175

€ 120/150

649

Vari oggetti in ceramica vecchia Savona
offerta libera

650

645

649

647

645

647

649

52



“Nature morte” coppia di olii, fine sec.XIX
cm. 75x52

€ 700/800

651

Alcuni pezzi di stoffa antica e vari quadretti 
in  stoffa

€ 50/100

652

Due vasi in porcellana di Capodimonte decorati 
con scene classiche, sec.XIX
h.cm.28 e h.cm.21

€ 100/150

653

Tre piccole apliques in metallo dorato
€ 100/150

654

Fioriera Impero lastronata con bordino dorato 
e gambe in legno ebanizzato, rancia I met  
sec.XIX
cm. 79x60 h. 85

€ 200/250

655

Portacenere in quarzo con uccellino in metallo 
argentato

offerta libera

656

651 653

655

651 653

655

53



“Due cani amici” olio su cartone
cm. 35x45

€ 50/100

657

Tappeto a fondo rosso
€ 100/150

658

Cornice in noce intagliata con tralci d uva, fine 
sec.XIX
cm.tot.115xh.95

€ 100/150

659

Specchiera Impero a dondolo in noce, sec.XIX
cm. 55x104

€ 50/100

660

arafia a in stoffa e legno tinto in ebano con 
applicazioni in avorio, sec.XIX
h.cm.45

€ 50/100

661

“Il gioco della tombola” stampa, sec.XIX
cm. 27x38

€ 50/100

662

657

659

661

657

659

661

54



Calamaio Liberty in metallo argentato e 
cristallo
cm. 23x14 h. 38

€ 100/150

663

Scatola magica
offerta libera

664

Coppia di candelieri Decò in cristallo a due 
luci f.ti alhlambert

offerta libera

665

Scatola magica di disegni di nudi
offerta libera

666

Specchiera eclettica d.ta 12 maggio 1902
h.cm.205

€ 150/200

667

Cestino traforato in porcellana decorata con 
fiorellini e due budda in porcellana

offerta libera

668

663 665

667

663

667

665

55



Teca contenente conchiglie, sec.XIX
cm. 44x23 h. 18

offerta libera

669

Ce tino portafiori in legno intagliato e laccato, 
sec.X III
cm. 85x25 h. 28

€ 50/100

670

Portasigarette in argento, lavorazione “a 
spazzolato”, castoni in oro a forma di foglie con 
incastonati rubini taglio cabochon

€ 300/350

671

Cantonale Luigi Filippo ad uno sportello ed 
un cassetto sul fronte, sec.XIX
cm. 74x51 h. 105

€ 50/100

672

669

670

671

672

669

670

671

672

56



Piatto in argento a fiore 
diam.cm.33, gr.710

€ 140/200

673

Dodici cornici medio-piccole in argento
€ 100/150

674

Due zuccheriere in 
argento
gr.400

€ 80/100

676

Scrittoio Direttorio 
da centro in noce, un 
cassetto nella fascia, 
parte superiore con 
cartonier, inizi sec.XIX
cm. 123x67 h. 94

€ 400/450

677

Coppa biansata in argento, punzoni inglesi 
con data 1770
h.cm.14,5, gr.434

€ 200/250

675

677

675

673673

675

677

57



Due piattini rettangolari in argento
gr.400

€ 80/100

678

“Fiori” coppia di olii
cm. 83x64

€ 400/450

679

Specchiera in legno intagliato e dorato, fine,
sec.XIX
cm. 100x145

€ 100/150

680

Coppia di angeli portacero in legno intagliato e 
laccato, sec.X III
h.cm.61, uno senza un braccio

€ 500/550

681

Falcone, a toilette, bronzo a patina scura, 
f.to alla base
h.cm.48

€ 500/550

682

Poltrona in legno laccato, ombardia sec.X III
€ 200/250

683

Aplique con specchio in lamierino a 5 luci
cm. 28x68

€ 50/100

684

679

681

683

679

681

683

58



Scuola italiana sec.XVII “Madonna con 
Bambino e San Giovannino” olio su rame
cm. 23x30

€ 150/200

685

Piatto, vasetto e grande pilloliere in ceramica 
bianca e blu, avona sec.X III

€ 50/100

686

Scuola veneta sec.XVIII Adorazione dei 
Magi” olio (nel retro vecchia attribuzione a 
G.G.Pittoni)
cm. 57x60

€ 300/350

687

Scatola magica
offerta libera

688

Canterano Luigi XIV in 
noce riccamente intarsiato in 
palissandro e bois de rose, 
quattro cassetti sul fronte, 
montanti scantonati con 
lesene, ombardia I met  
sec.X III
cm. 137x60 h. 108

€ 1.000/1.100

689

685

687

689

685

687

689

Orologio in antimonio 
dentro la sua campana

offerta libera

690

59



“Paesaggi” coppia di olii su 
tavoletta, sec.X III

€ 300/350,

691

“Virgo Maria” stampa da Piazzetta 
sec.X III
cm. 32x43

offerta libera

692

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

offerta libera

693

Sedia Luigi XVI in noce con schienale a 
scudo, Genova II met  sec.X III

€ 100/150

694

Toilette Impero in mogano con specchio 
basculante, ricca decorazione in bronzo 
dorato, sec.XIX
cm. 102x64 h. 70

€ 250/300

695

Sedia Luigi XVI in noce con schienale a 
stecca, iacenza fine sec.X III

offerta libera

696

691

693

695

691

693

695

60



E.Reedes Stutely esta fiamminga  olio su 
tavoletta
cm. 20x14

€ 200/250

697

Tre stampe raffiguranti Castelli, sec.XIX
cm.tot. 57x41

€ 100/150

698

Trionfo di galatea, grande gruppo in 
terraglia bianca, sec.XIX
cm.63xh.52

€ 300/350

699

“Ritratto maschile” tempera su carta
cm. 26x37

€ 75/100

700

Letto in ferro battuto, sec.XX
€ 100/150

701
699

701

699

701

Due statuine in porcellana policroma due 
vasetti Wedgewood

€ 50/100

702

61



Due scatole in argento di cui una con 
cabochon (gr.tot.1200)

€ 240/300

703

Piatto in argento con bordo sbalzato (gr.570)
diam.cm.36

€ 110/150

704

Lampada in argento
h.cm.28

€ 150/200

705

Coppia di saliere in metallo argentato, sec.XIX
€ 50/100

706

703b

703a

704

705

703a

703b

704

705

62



Trumeau Luigi XIV ad uno 
sportello in legno intagliato 
e laccato a riserve con 
personaggi, eneto sec. X III 
(laccatura posteriore)
cm. 146x58 h. 240

€ 2.000/2.300

707

Tavolino da divano in stile 
Luigi XVI base in legno 
intagliato, piano in marmo di 
breccia violacea, Genova inizi 
sec.XX
cm. 110x51 h. 40

€ 50/100

708

“Il ritorno al villaggio” e “Il 
piacere della campagna” 
coppia di stampe da Berghem, 

rancia sec.X III
cm. 41x35

€ 100/150

709

Tre formelle in arte povera
cm. 29x36

offerta libera

710

707707

63



Cinque statuine in avorio intagliato raffiguranti 
fanciulle, fine sec.XIX circa
h.cm.18

€ 300/350

711 re figure orientali in avorio, fine sec.XIX
h.cm.16

€ 200/250

712

711

712a 712b 712c

711

712a 712b 712c

64



Imperatore ed Imperatrice seduti su troni, 
coppia di statuine in avorio intagliato marcate alla 
base, Cina fine sec.XIX
h.cm.22, senza base

€ 2.000/2.300

713 Quattro piattini e due tazzine in porcellana di 
Cina, sec.XIX (difetti)

offerta libera,

716

Scatola in legno laccato a cineserie in oro su 
fondo nero, all’interno scatoletta

€ 50/100

714 Tre tazzine e due piattini in porcellana di Cina 
sec.XIX

offerta libera

717

Due cani di Pho in porcellana binca e blu di 
epoche diverse e piattino in ceramica

offerta libera

715 Scatola laccata nera con motivi orientali in oro, 
sec.XIX
cm. 33x25 h. 8

€ 50/100

718

713713

65



Coppia di vasi in porcellana di Cina 
decorati con dragoni e fiori su fondo bianco
h.cm.47

€ 200/250

719

Vaso in porcellana policroma a fondo bianco, 
Cina fine sec.XIX
h.cm.46

€ 200/250

720

Vaso in porcellana a fondo turchese, Cina 
sec.XIX
h.cm.61

€ 200/250

721

719

720

721

719

720

721

66



Gruppo di oggetti rituali in  
porcellana, Cina sec.XIX
da cm.4 a cm.16

€ 100/150

722

Coppia di ming boy su rana in terracotta, Cina 
sec.XIX
h.cm.14

€ 100/150

723

Coppia di cani di Pho in gres, 
Cina sec.XIX
cm. 15x10 h. 25, difetti e rotture

€ 200/250

724

723

724

722722

723

724

67



Specchietto in bronzo con motivo di uccelli, 
Cina dinastia Han 
diam cm 9,3

€ 100/150

725

Utagawa Tokyokuni (1769-1825) 
“Parata delle cortigiane” tre stampe
cm. 25,5x37

€ 200/250

726

Coppia di grandi poltrone cinesi in 
lacca rossa, inizi sec.XX

€ 2.500/3.000

727

725

726

727

725

726726

727

68



Coppia di porcellane raffiguranti 
imperatore e imperatrice, Sanson 
fine sec.XIX
h.cm.24 e cm.23

€ 100/150

728

Divinità in porcellana con pagoda tra le mani, 
Cina sec.XIX
h.cm.28

€ 100/150

729

Budda in porcellana di Cina sec.XX (h.cm.25) e 
piccola alzatina in porcellana di Cina

€ 100/150

730

730

729

728728

729

730

69



Scatoletta in giada con applicazioni in pietre 
dure, Cina sec.XIX
cm. 5,5x3

€ 150/200

731

Tre piatti in ceramica Satzuma di diverse 
misure, decorati in policromia e oro con 
personaggi, sec.XIX/XX

€ 150/200

732

Giada intagliata a motivo di paesaggio, Cina 
sec.XIX
cm.13xh.19

€ 200/250

733

Juanin in giada
h.cm.22, rotture

offerta libera

734

731

733

731

733

70



Antica giada Celadon traforata a 
motivi di fenice e drago, Cina sec.XIX
cm. 8x5

€ 500/550

735

Pannello cinese raffigurante un 
letterato, sec.XIX
cm. 51x133

€ 100/150

736

Juanin in giada, Cina sec.XIX
cm.21x14

€ 3.000/3.400

737

Vaso in porcellana di Cina a decoro 
oreale, fine sec.XIX

h.cm.60, restauri al collo
€ 50/100

738

735

737

735

737

71



Coppa in porcellana Imari, sec.X III
diam.cm.23,5xh.11

€ 100/150

739

Due dipinti cinesi su seta raffiguranti fiori, fine 
sec.XIX 
cm.29x30 e cm.24x34

€ 100/150

740

Sei pezzi in bianco di Cina di 
varie forme e misure, sec.XIX

€ 100/150

741

Coppia di antichi ventagli cinesi 
incorniciati, sec.XIX
diam.cm.25

€ 100/150

742

739

741

739

741

72



Nove piatti in porcellana Imari, sec.X III
diam.cm.24

€ 900/1.000

743

Grande piatto in ceramica Imari decorato in 
policromia con fiori e farfalle, sec.X III
diam.cm.43, restauri

€ 400/450

743bis

743

743bis

743

743bis

73





Quarta sessione

Martedì 26 Febbraio 2019 ore 15.00 (dal lotto 744 al 1150)
 

Cestino Liberty da appendere con  fiori in carta
offerta libera

744

Antonio Dazzi
Parma 1846 - dopo il 1896
Donna elegante con cappello piumato
disegno a carboncino
f.to in b. a ds.    cm.34x57

offerta libera

745

“San Sebastiano” olio su tavola, sec.XVIII
cm. 26x h. 36

€ 200/250

746

Scatola magica di rane in porcellana
offerta libera

747

744744

75



Guglielmo Zocchi
Firenze 18/01/1874 - dopo il 1920
San Terenzio, La Spezia
olio su tavoletta    
f.to in b. a ds.

€ 300/350

748

Henry Markò
Firenze 1855 - Lavagna (Ge) 1921
Veduta di Firenze 
olio cm.53x30

€ 500/550

749

Ovidio Gragnoli (1893-1953)
iacchierai fiorentini

olio su tavoletta   cm.20x12
f.to in b. a ds.

€ 50/100

750

748

749

750

748

750

749

76



Scuola italiana sec.XX “Fanciullo tra le rocce” 
olio su cartone (cm13x21), “Bancarelle” olio 
(cm.24x36) e “Nei pressi di Volterra” olio f.to 
A.Vignali (cm.17x31)

offerta libera

751

“Fanciulla con gabbietta” olio f.to Reyner e 
d.to 1878
cm. 37x45

offerta libera

752

Tavolino da lavoro Napoleone III 
lastronato in palissandro, ricca decorazione 
in bronzo dorato, Francia sec.XIX
cm. 59x44 h. 72

€ 100/150

753

751

752

753

751

752

753

77



Scuola lombarda sec.XVIII “Deposizione” 
olio, cornice in legno intagliato e dorato sec.XIX
cm. 26x33

€ 250/300

754

Cinque dipinti moderni di varie misure
cm. 37x45

offerta libera

755

Cornice a tabernacolo in legno intagliato e 
dorato, sec.XIX
cm. 37x68

€ 200/250

756

Sedia Luigi XVI in noce, Genova sec.XVIII
€ 100/150

757

754

756

757

754

756

757

78



Lampadario a sei luci in stile Luigi XIV in 
legno intagliato e dorato, ricca decorazione in 
cristallo
diam.cm.80xh.90

€ 200/250

758

Piantana Luigi XIV in legno intagliato e dorato  
sec.XVIII
h.cm.105, tot.h.cm.170

€ 150/200

760

Cornice in legno intagliato con palline dorate e 
specchi
cm.23x5x18

€ 100/150

759

760

758

759

758

759

760

79



Coppia di candelabri a tre 
luci in argento (gr.700)
cm.33x16xh.22

€ 150/200

762

Centrotavola in argento 
formato da uno più due 
cestini con bordo traforato, 
argentiere Mappin & Webb 
Londra

€ 150/200

761

Due scatole in argento con 
cabochon in pietre dure

€ 100/150

763

761

762

763a 763b

761

762

763a 763b

80



Oliera in argento con ampolle e vassoietto 
rotondo in argento 
diam.cm.25

€ 60/100

765

Servizio di posate in argento da dodici 
nella loro custodia originale in legno e vetro 
composto da 12 forchette grandi e 12 piccole, 12 
coltelli grandi e 12 piccoli, 12 cucchiai grandi e 
12 piccoli, 12 forchette e 12 coltelli da pesce, 12 
coltellini da formaggio, 12 cucchiaini da gelato 
e 12 da caffè, 3 palette, 2 forchettoni, 2 cucchiai 
da portata, 1 mestolo, 1 pinza, 1 cucchiaione, 
1 schiaccianoci, 1 pinza per dolci e 1 coltello 
grande

€ 2.500/2.800

764

Svuotatasche in argento di forma quadrata
gr.1300

€ 200/250

767

Vassoio in argento con bordo sbalzato, 
argentiere Genazzi Milano
cm.52,5x40,5, gr.1870

€ 400/450

766

764764

81



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

€ 250/300

768

Luigi Bocca
Vigevano (PV) 1872 - 1930
Ulivi
olio su cartone   cm.15x22
s.to in b. a s.

€ 100/150

769

Luigi Bocca
Vigevano (PV) 1872 - 1930
Paesaggio con insenatura ed alberi
olio su cartone   cm.30x23
f.to in b. a ds.

€ 300/350

770

Tavolino Napoleone III a tre ripiani, 
riccamente impiallacciato, fine sec.XIX
cm. 51x38 h. 80

€ 150/200

771

768

769

770

771

768

769

770

771

82



Charles Labord
1813 - 1900
Paesaggio con mucca al pascolo
olio   cm.41x28
f.to in b.a sn.
cornice coeva in gesso dorato

€ 500/550

772

Leonardo Roda
Racconigi (CN) 1868 - Torino 1933
Prodomi d’autunno
olio  cm. 31x21
f.to in b.a ds.

€ 100/150

773

“Natura morta” olio
cm. 98x68

€ 150/200

774

Carlo Domenici
Livorno 18/03/1898 - Valdana di Portoferraio 
(Li) 29/06/1981
Arando il campo
olio su faesite    cm.50x35
f.to b. a ds.

€ 400/450

775

773

774

775

772772

773

774

775
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Scuola italiana sec.XIX “Paesaggio con ponte 
e viandanti” olio
cm. 28x40

€ 100/150

776

776

Felice Vellan
Torino 11/01/1889 - Torino 31/07/1976
Antica torre
acquarello    cm.23x32
f.to in b. a ds.

€ 30/33

777

778

Grande vaso in maiolica di Savona bianca e blu, 
f.to avano, inizi sec.XX
diam.55xh.79

€ 1.500/1.700

778

Paravento a quattro ante in legno laccato
ogni anta cm.47xh.174

€ 250/300

779

Tavolino da divano in 
legno dorato con piano 
in marmo
cm. 100x65 h. 45

€ 200/250

780

Enotrio
Buenos Aires 1920 - 
Pizzo Calabro (Cz) 1989
Senza titolo (Fiori)
acrilico su tela cm 59x48 
firmato in basso a destra

€ 150/200

781

780

776

778

780

84



Scuola piemontese inizi sec.XIX 
“Contadinella con pecora” olio su tavola
cm. 28x58
cm. 37x45

offerta libera

782

Scaletta da biblioteca a 4 gradini
cm.x h. 179

€ 200/250

783

Armadietto a due ante in legno laccato
cm. 109x50 h. 205

€ 200/250

784

“ anto con Crocefi o” olio fine sec.X III
cm. 22x26
cm. 37x45

offerta libera

785

782

783 784

782

783 784

85



cuola fia inga ec VIII Il ratto delle 
sabine” olio su rame
cm. 37x45

€ 400/450

786

Coppia di statuine in saponaria intagliata 
raffiguranti fanciulle
h.cm.15

€ 50/100

787

786

cuola fia inga ec VII “Flora” olio
cm. 46x37

€ 500/550

788

Copri-baldacchino
€ 50/100

789

788

Sedia da camino a rocchetto in quercia, 
sec.X II
h.cm.76

€ 100/150

790

Stoffa antica
€ 50/100

791

790

786

788

790

86



“Paesaggio” olio su tavola, sec.X III
cm.21xh.26

€ 200/250

792

Enrico Bartezago
1849 - 1924
Pescatore
olio   cm.43x24
f.to in b.a sn.

€ 200/250

793

792

Leone rampante, scultura in marmo bianco 
statuario
cm.tot.40x26 h. 28

€ 600/700

794

Antica testina in 
marmo
h.cm.15

€ 600/700

795

794

Credenza Luigi XIV in 
noce a due sportelli più 
due cassetti, Piemonte 
inizi sec.X III
cm. 148x55xh. 111

€ 800/900

796

Alzata, potiche con 
coperchio e piccolo 
vasetto, Cina sec.XIX

€ 100/150

797

796

792

794

796

87



“Strada di città con viandanti” olio sec.XIX, 
f.to e d.to in b. a ds.
cm. 16x21

€ 50/100

798

Sedia Luigi XVI in noce, gambe 
scanalate, 
sec.X III

€ 100/150

799 Uccelli del paradiso, due sculture marcate sul 
fondo con figura di pesce e lettera 
cm.23,5x30 e cm.15x34

€ 150/200

800

Coppia di piatti fondi in porcellana decorati a 
fiori in policromia, marcati erlino, 
met  sec.X III
diam.cm.23

€ 200/250

801

798

799

800

801

798

801

800

799
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Coppia di lampadari in vetro di 
Murano a otto luci
diam.cm.77xh.80

€ 400/450

802

Coppia di sedie Luigi XV in 
noce, Genova sec.X III

€ 150/200

803

“Golfo con pescatori” coppia di gouaches 
ac uarellate fine sec.XIX, cornici in legno dorato
cm. 52x38

€ 400/450

804

Due brocche in ceramica sec.X III difetti, 
rotture e mancanze)

€ 50/100

805

Due comodini Direttorio in noce, un 
cassetto più sportello con apertura  a 
soffietto, sec.XIX
cm. 40x35 h. 84

€ 250/300

806

Coppia di sedie in stile Luigi XVI 
in noce
cm. 37x45

offerta libera

807

806

804

802802

804

806

89



“Battaglie” coppia di miniature su 
avorio, sec.XIX
cm. 10x8,5

€ 300/350

808

“Paesaggio con campanile” olio 
f.to in b. a ds. e d.to 1942
cm. 61x45
cm. 37x45

offerta libera

809

Quattro sedie a gondola in noce sec.XIX
€ 150/200

812

Aplique Luigi XV in legno intagliato e dorato, 
ombardia sec.X III

cm. 43x80
€ 100/150

813

“La Famiglia Reale” stampa, cornice in legno 
intagliato e dorato, sec.XIX
cm. 84x112

€ 150/200

810

Coppia di bracci e coppia di apliques
cm. 37x45

offerta libera,

811

808

810

812

808

810

812
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Servizio di bicchieri in cristallo: 12 bicchieri 
acqua, 12 vino e 12 champagne

€ 100/150

814

Undici piatti in argento di diverse forme e 
misure
gr.3030

€ 550/650

815

Coppia di candelieri in argento, Punzone 
auriziano con il delfino, Genova I met  

sec.XIX
h.cm.30

€ 300/350

816

Vassoio ovale in argento f.to Fattorini & Sons
cm.60x39, gr.2340

€ 450/500

817

Comodino Luigi XVI in ciliegio a tre cassetti, 
eneto fine sec.X III

cm. 42x34 h. 84
€ 100/150

818

Coppia di piccoli candelieri in argento
h.cm.13

€ 50/100

819

814

818

816

814

816

818
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Coppia di candelieri in argento 
raffiguranti giovani tritoni
h.cm.15, gr.909

€ 500/550

820

Vassoio in argento di forma pentagonale 
e vassoio ovale in argento in stile barocco 
(gr.1548)

€ 300/350

821

Coppia di bottiglie in cristallo molato 
con collo e manico in argento
cm. 37x45

offerta libera

822

Lotto composto da tre ombrellini e 
due bastoni con manici in argento e 
metallo
cm. 37x45

offerta libera

823

Varie posate in argento 
tot.gr.1400

€ 100/150

824

Caffettiera, theiera e lattiera in argento 
gr.tot.800, difetti

€ 100/150

825

820

823

820

823
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Piccola caffettiera in argento, ondra sec.XIX
h.cm.17

€ 50/100

826

Servizio di posate da pesce per sei nella sua 
custodia, Inghilterra fine sec.XX

€ 50/100

827

Cornice in argento di forma barocca 
cm.55x48

€ 100/150

828

Coppia di candelieri in argento con 
boccia in vetro

€ 50/100

829

Vassoio rattangolare con manici 
in argento
cm.46x29, gr.1000

€ 220/250

830

Dodici cucchiaini da caffè in 
argento nella loro scatola

€ 50/100

831

826

828

830

826

828

830
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Coppia di tripodi centrotavola in bronzo
h.cm.38

€ 600/700

832

Paraluce in mogano intagliato con ricamo 
raffigurante giochi di bimbi, Inghilterra sec.XIX
h.cm.146

€ 100/150

833

Tavolino a vela dipinto in policromia, intarsi 
in madreperla, piede in legno ebanizzato con  
decorazione in oro, rancia sec.XIX
cm. 54x46 h. 72

€ 100/150

834

“Notturno in città” olio
cm. 21x21
cm. 37x45

offerta libera

835

832

834833

832

833 834
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“Napoleone” stampa colorata edita da 
T.Fontana 1846
cm. 34x48

€ 200/250

836

Cane, scultura in marmo verde antico, sec.XIX
€ 500/550

837

Coppia di medaglioni in legno intagliato e 
dorato, oscana fine sec.XIX
diam.cm.23

€ 500/550

838

Scuola romana sec.XVII a agellazione  
olio su onice
cm. 23x27

€ 300/350

839

Tavolino Carlo X, piano rotondo intarsiato con 
parte centrale in pelle, inizi sec.XIX
diam.cm. 60x h. 80

€ 100/150

840

Scuola dell’Italia Meridionale sec.XIX 
“Madonna” olio 
cm. 36x50

offerta libera

841

840

838

836836

838

840
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“Scena neoclassica” olio fine, sec.X III
cm. 97x87

€ 500/550

842 Letto a barca Carlo X in piuma di mogano 
filettato in acero, sec.XIX
cm. 160x225 h. 115

€ 150/200

843

842

843

842

843
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Salotto Direttorio in noce composto da un 
divano e sei poltrone, I met  sec.XIX

€ 300/350

844

Tre batacchi in bronzo raffiguranti teste di 
leoni

€ 50/100

845

Coppia di apliques in bronzo dorato a due luci 
in stile Impero
cm. 25x35

€ 150/200

846

“Gentiluomo con farfallino nero” olio, 
sec.XIX
cm. 45x35

€ 75/100

847

844a

844b844b

844a
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Due coppe in ceramica a 
decorazione policroma e una 
coppa bianca e blu, Savona 
diam.cm.15xh.8

€ 150/200

848

Tappeto fondo rosso e blu
cm. 155x260

€ 100/150

849

Zuccheriera in ceramica
cm.11x11

€ 100/150

850

Tappeto moderno fondo blu con rosone 
centrale
cm. 145x185
cm. 37x45

offerta libera

851

Tavolo a fratina in 
noce, gambe unite da 
traversa sec.X III
cm. 170x73xh. 80,
difetti e restauri

€ 500/550

852

Lampadario a sei luci 
in metallo argentato e 
cristalli
diam.cm.55xh.45

€ 100/150

853

848

850

852

848

850

852
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Zuppiera in ceramica decorazione bianca e blu, 
marca del alco, avona sec.X III 
(difetti e rotture)

€ 100/150

854

Portauovo in maiolica bianca e blu, marca 
temma, avona sec.X III

diam.cm.15,5xh.6, rotture
€ 50/100

855

urco con fiore, scultura in porcellana, 
sec.X III
h.cm.16

€ 100/150

856

Poltroncina Luigi XV a pozzetto in legno 
intagliato e dorato, iemonte sec.X III

€ 500/550

857

857

856

855

854854

855

856

857
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Scuola genovese sec.XX “Foglie d’autunno” 
olio
cm. 23x36

€ 100/150

858

Cornice Carlo X in legno intagliato e dorato, 
inizi sec.XIX, all interno aesaggio
cm. 23x16

€ 50/100

859

Vaso Liberty in vetro con base in peltro, 
ienna inizi sec.XX

h.cm.59
€ 1.000/1.100

860

Dizionario mitologico, ovvero della favola, 
poetico, storico, etc., 3 volumi, Venezia 1755

€ 300/350

861

Poltrona Liberty, sotto la seduta reca etichetta 
“sedia abituale di S.M. la Regina Margherita 
donata a M.Cristina Pes di Villamarina Sua dama 
d’onore”

€ 100/150

862

S.Catalano
Prime compere
olio su tavola   cm.23x44
f.to in b. a s.

€ 150/200

863

858

860

862

858

860

862
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Otto miniature di epoche e forme 
diverse

€ 100/150

864

 A.m. Armao
Mareggiata
olio su cartoncino   cm.49x33
f.to in b. a s.

€ 300/350

865

Candeliere a cinque luci in argento
h.cm.37

€ 100/150

866

Divano Luigi XVI a tre posti in 
noce, ombardia fine sec.X III
cm. 141x52 h. 94

€ 300/350

867

“Madonna con Bambino” stampa 
sec.XIX

€ 100/150

868

Cinque lanterne diverse in ferro
cm. 37x45

offerta libera

869

864

867

864

867
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Giovane pastorello, gruppo in porcellana 
bianca
cm.27x24

€ 50/100

870

Due antiche pianete
€ 100/150

871

870

Grande cachepot in porcellana 
Ginori decorato in policromia 
a fiori su fondo bianco sec.XX 
e tazza con coperchio in 
porcellana decorata in oro e 
fiori policromi
cm. 37x45

offerta libera

872

Una pianeta antica e una moderna
€ 50/100

873

872a

re figure di cui una con bambino in braccio, 
gruppo in porcellana di Capodimonte, sec.XIX
cm.16xh.21

€ 150/200

874

Dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano
Parigi, Hugues de la Porte, 1546-1549
Rilegature ottocentesche in mezza pergamena
a punte con tassello in marocchino rosso

€ 500/550

875

874

870

872a 872b

102



Lampadario a cestino a 12 luci, ricca 
decorazione in cristallo, fine sec.XIX
diam.cm.70xh.110

€ 250/300

876

Tre stampe a soggetti galanti 
cm. 31x43

offerta libera

877

876

Gruppo in terracotta policroma 
raffigurante bambini su asinelli, apoli 
sec.XIX
cm. 43x h. 405, difetti

€ 300/350

878

Tavolo da appoggio in 
noce, piano sagomato

cm. 112x58 h

879

878

Comò Impero a cinque 
cassetti, piano in marmo 
grigio, I met  sec.XIX
cm. 129x51 h. 98

€ 200/250

880

Quattro serrature da 
porta con doppi pomoli in 
porcellana
cm. 37x45

offerta libera

881

880

876

878

880

103



cuola fia inga 
sec.XIX “Le età della coppia” coppia di olii su 
tavoletta
cm. 19x23

€ 800/900

882

Luciano Lombardo Isolabella
Gesù tra i poveri
olio    cm.44x36

€ 50/100

883

Grande caffettiera in argento (gr.1000)
h.cm.33

€ 500/550

884

Sei oggettini in argento (gr.700)
€ 140/200

885

Mobile contenitore in mogano, tre cassetti 
con ribalta, Inghilterra sec.XIX
cm. 126x55 h. 114

€ 500/550

886

Servizio da toilette Liberty in argento 
cm. 37x45, mancanze e difetti

offerta libera

887

882a

884

882a

884

882b

104



Sei piattini in argento, bordo decorato con 
palmette
diam.cm.17, gr.850

€ 200/250

888

Papera in argento con quattro cucchiaini
€ 60/100

889

Coppia di candelieri a tre luci in argento 
(gr.800), cm.29xh.27

€ 150/200

890

Sala da pranzo in mogano composta da 
tavolo, coppia di poltrone e quattro sedie
tavolo cm.132x95xh.80

€ 350/400

891

Servizio da toilette e specchio
cm. 37x45

offerta libera

892

Due portagrissini in argento (gr.420)
€ 80/100

893

886

891

891

886

891
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Arthur Neill (Genova 1905 - 
Recco 1967)
Lettura al bar
olio cm. 143x110

€ 600/700

894

“I ladri di legna” e “ Il 
bicchiere della staffa” coppia 
di stampe, sec.XIX
cm. 30,5x23

offerta libera

895

rofili di apoleone e di aribaldi, coppia di 
placchette in bronzo
cm. 9x12

€ 100/150

896

Tappeto persiano Melayer, inizi sec.XX
cm. 112x195, restauri

offerta libera

897

Gatto in porcellana di Meissen,sec.XIX
cm.20x9,5

€ 100/150

898

Scugnizzi, due bronzi a patina scura con basi in 
marmo ed in onice, sec.XIX
h.cm.24,5 e cm.20

€ 50/100

899

894

896

898

894

896

898
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“Scena classica” stampa, cornice in legno 
dorato
cm. 62x52

€ 50/100

900

Grande tappeto a decoro geometrico a fondo 
marrone, inizi sec.XIX
cm. 308x390

€ 100/150

901

R.Rota “La carità romana” acquarello di forma 
rotonda, f.to e d.to 1827
cm. 32,5x36

€ 200/250

902

Visore per dagherotipi con lastre
cm. 37x45

offerta libera

903

Specchiera Luigi Filippo in gesso dorato, 
sec.XIX
cm. 140x160

€ 200/250

904

Quattro piatti in ceramica a fondo manganese 
con riserve in policromia, avona sec.XX
diam.cm.24

€ 100/150

905

904

902

900900

902

904
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Luigi Bocca
Vigevano (PV) 1872 - 1930
Sosta tra le montagne
olio su tavoletta   cm.30x20
f.to e dedicato all’amico Silvio

€ 300/350

906

Tessuto a disegno cachemire, sec.XIX
€ 80/100

907

Amedeo Merello
Genova 1890 - Fumeri 1979
Primavera a Fumeri
olio su cartoncino   cm.45x33
f.to in b. a s.

€ 150/200

908

Piccola etagere a cinque ripiani in legno e 
bambù
cm. 47x28 h. 93

€ 50/100

909

N.Prosa (Casale 1883-Torino 1939)
aesaggio innevato con figurine

olio   cm.41x30
€ 300/350

910

Bottiglia in ceramica deCocrata in policromia
h.cm.29

€ 50/100

911

906

908

910

906

908

910
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Tavolino da gioco in noce a 
mezzaluna, piano ribaltabile, 
sec.XIX
cm. 102x51 h. 80

€ 100/150

916

Scatola magica con specchierina 
a mecca
cm. 37x45

offerta libera

917

Guglielmo Welters
Capri 10/11/1913
Il promontorio di ortofino
olio   cm.50x40
f.to in b. a s.

€ 200/250

914

Cinque statuine in porcellana raffiguranti 
bambini e una raffigurante uccellini

€ 100/150

915

Vittorio Nattino
Sestri levante (GE) 1890 - 1971
Cantarena,  Sestri Ponente 
olio su tavoletta    cm.40x30
f.to in b. a  ds.

€ 200/250

912

Tre pianete moderne
€ 100/150

913

912

916

914

912

914

916
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Co po i ione oreale in cera dentro teca in 
legno lastronata in noce, sec.XIX 
mis.tot.cm.37x42

€ 150/200

918

Tappeto Sanneh, urdistan, fine sec.XIX
cm. 115x190

€ 50/100

919

918

“Città e porto di Montevideo” acquarello, f.to 
Angelo fece 1852
cm. 70x46

€ 400/450

920

Coppia di sedie in stile uigi X  in noce, 
Genova sec.XIX

€ 100/150

921

920

Secretaire in massello di noce, quattro cassetti 
con calatoia sec.XIX
cm. 93x46Xh. 145

€ 100/150

922

Sette tazze con piattino e coperchio e 7 
tazzine da caffè in porcellana Ginori

€ 100/150

923

922

918

920

922
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Secretaire Impero con colonne a tutto tondo e 
capitelli in legno dorato, met  sec.XIX 
cm. 87x55 h. 152, difetti

€ 200/250

928

Cane cattivo, bronzo a patina scura con base in 
marmo, f.to alla base
bronzo cm. 15x10 h. 19

€ 200/250

929

928

“Veduta di Firenze” olio sec.XIX
 f.to al centro    
cm. 25x15

€ 250/300

926

Colonna in marmo
cm.25x25xh.15

€ 100/150

927

926

“Vedute di Milano” coppia di olii 
sec.XX, firmati
cm. 30x40

€ 250/300

924

Tessuto a disegno cachemire, 
sec.XIX

€ 80/100

925

924924

926

928
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Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Donna con scopa
t.m. su carta    cm.14x35
f.to in b. a s.

€ 100/150

930

Quattro piatti in maiolica decorati a fiori in 
policromia sec.X III
1 diam.cm.30, 3  diam.cm.24

€ 150/200

931

Paolo Rodocanachi
1891 - 1958
Paesaggio ligure
pastello su carta    cm.18x21
f.to in b. a ds.

€ 100/150

932

Cinque statuine Staffordshire (difetti) e 
coppia di cani Staffordshire

€ 100/150

933

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Donna in piedi
disegno   cm.25x40
f.to in b. a ds.
nel retro due etichette Galleria Milano d.te 1931 
e 1932

€ 100/150

934

Scatola magica
cm. 37x45

offerta libera

935

930

934

932

930

934

932
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S. Seassaro
Genova 1917 - 2016
Marina
olio    cm.40x30
f.to in b. a s.

€ 100/150

936

940

Due cornicette in bronzo in stile Luigi XV
cm.10x16

offerta libera

937

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Paesaggio verde
acquarello    cm.50x35
f.to in b. a s.

€ 300/350

938

Tavolino da divano in stile inglese con pomoli 
in avorio, all’interno numerosi scomparti, rotture 
al piano
cm. 55x45 h. 50

offerta libera

939

Comoda Luigi XVI lastronata  in noce e radica 
di noce ed intarsiata con medaglioni, Lombardia 
fine sec.XIX
cm. 58x45 h. 75

€ 300/350

940

E.Bertieri
I frutti del bosco
olio su cartoncino  f.to in a. a sn
cm. 13x18

€ 50/100

941

938

936936

938

940
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Coppia di vassoi in maiolica decorati a fiori, 
eneto sec.X III

cm.33x25
€ 100/150

944

Coppia di candelieri Luigi XVI in legno 
intagliato e dorato, Genova fine sec.X III
h.cm.81

€ 150/200

945

Tre tazzine con piattino 
in porcellana decorate con 
figurine
diam.cm.12xh.9

€ 300/350

942

Coppia di piccoli piatti in 
porcellana decorati in oro e 
policromia a scene campestri con 
monogramma, Napoli inizi sec.
XIX
diam.cm.16,5

€ 200/250

943

945

944

943

942942

943

944

945
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Lampadario Luigi XVI a sei luci in legno 
dorato a mecca e ferro, Piemonte metà sec.XVIII
cm. 50x h. 45

€ 200/250

946

Due gueridon in massello sec.XIX 
(diam.cm.39x78 e diam.33x76) ed uno sgabello

€ 100/150

947

“A passeggio con la mamma” olio sec.XIX 
cm. 50x30

€ 200/250

948

Dormeause foderata in velluto rosa
cm. 37x45

offerta libera

949

Angoliera laccata a fondo verde decorata con 
applicazioni in arte povera, ombardia fine sec.
XVIII
cm. 72x44 h. 92

€ 600/700

950

Somarello dispettoso, bronzo a patina scura, 
f.to alla base
cm. 30x13 h. 27

€ 250/300

951

946

948

950

946

948

950
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Servizio di piatti in porcellana di Limoges 
decorato in policromia a fi ori su fondo bianco 
composto da: 24 piatti piani, 12 fondi, 12 frutta, 
1 zuppiera, 1 insalatiera, 1 raviera, 1 piatto da 
portata rotondo ed uno ovale, inizi sec.XX

€ 300/350

952

Coppia di sedie Luigi XV in ciliegio, seduta 
imbottita, Livorno sec.XVIII

offerta libera

954

“Gentiluomo con colletto bianco” olio sec.
XIX

€ 100/150

953

Divanetto in mogano sec.XIX
cm. 145x65 h. 45

offerta libera

955

E.Bertieri
Porcini ed ovuli
coppia di olii su cartoncino  f.ti
cm. 40x30

€ 100/150

957

L.Prada (?)
Chiesetta
olio     cm.45x30
f.to nel contorno

€ 65/100

956

952952

116

Servizio di posate in argento composto da: 
12 forchette grandi, 12 piccole, 12 coltelli grandi 
e  12 piccoli, 12 cucchiai grandi, 12 medi, 12 
piccoli e 12 da caffè, 1 mestolo, 1 cucchiaione e 
1 forchettone, 2 posate da portata da pesce con 
12 forchette e 12 coltelli e 2 coppie di posate da 
portata (tot.gr.5800)

€ 1.350/1.500

958

Due alzatine in argento, una mostardiera ed 
una zuccheriera (gr.tot.1000)

€ 220/250

960

Alzata in argento con bordo traforato (gr.600)
diam.cm.32xh.8

€ 120/150

959

Vari cucchiai e posate in argento (gr.600)
€ 120/150

961

Candeliere a quattro luci in argento
€  100/150

963

Coppia di cornicette in argento in stile antico
cm.11x15

€ 50/100

962

958958
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958958
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“Cavalli alla posta all’entrata di un castello” 
olio, cm. 72x76

€ 100/150

965

“L’usuraio” olio, cornice in legno intagliato e 
dorato
cm. 63x73

€ 400/450

964

Tappeto ungherese lana su lana, 
fi ne sec.XIX
cm. 417x285

€ 2.000/2.300

967

Coppia di statuette raffi guranti 
scimmie musicanti in porcellana di 
Meissen su disegno di Kandler, sec.
XVIII
h.cm.13,5

€ 300/350

966

964

965

966

967

964

965

966

118

Coppia di candelabri a tre braccia in metallo 
argentato in stile neoclassico (uno con braccio 
rotto)
h.cm.43

offerta libera

969

Scuola veneta sec.XIX “Tentazioni senili” olio
cm. 28x35

€ 100/150

968

Tappeto Boukara, anni ‘50
cm. 125x150

€ 50/100

971

Scuola fi amminga sec.XIX “Interno di osteria 
con fi gure” olio
cm. 30x37

€ 150/200

970

Nove tra dipinti e stampe
offerta libera

973

Etagere Luigi Filippo in noce a quattro piani 
sec.XIX
cm. 100x45 h. 150

€ 200/250

972

972

970

968968

970

972
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“Cavalli alla posta all’entrata di un castello” 
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€ 100/150

968
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€ 50/100
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972

972

970

968968

970

972
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Vaso in bronzo brunito con prese a forma di 
serpente decorato a scene di baccanale, sec.XIX
h.cm.50

€ 600/700

975

Sei disegni neoclassici raffiguranti nudi 
maschili, sec.XIX varie misure

€ 600/700

974

974a 974b 974c

974d

974e

974f

975

974a 974b 974c

974d 974f

974e

975
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Satiri, due sculture in bronzo a patina scura
h.cm.38

€ 500/550

977

Tre disegni accademici di varie misure
cm. 37x45

offerta libera

976

atiri con auto, coppia di scultura in bronzo a 
patina scura
h.cm.24

€ 300/350

978

977

976a

978

976a 976b 976c

977

978
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Antica icona raffigurante adonna con il 
Bambino
cm.27xh.32

€ 200/250

981

Cinque dipinti raffiguranti fiori
offerta libera

980

979

Cristo in avorio fine sec.XIX
h.cm.28

€ 200/250

983

“Va o di fiori” olio sec.XX
cm. 100x70

€ 100/150

982

981

Tavolino con gambe a cavalletto e piano a 
vassoio in legno laccato a fiori
cm. 58x32 h. 47

offerta libera

984

983

979

981

983

Scuola italiana sec.XVII adonna fra gli 
Angeli con Cristo deposto  olio
cm. 70x93

€ 800/900

979
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Vestito da Battesimo in 
pizzo e seta

offerta libera

985

Parafuoco in noce sec.XIX
cm. 52x h. 90

offerta libera

987

Cinque sedie modello 
Peter con schienale 
intgaglito, sec.XIX

€ 100/150

986

985

Bambin Gesù Benedicente, scultura in legno 
sec.XVII
h.cm.38

€ 100/150

988

Cinque statuine diverse
offerta libera

990

V.Graziola aesaggi verdi  e aesaggi 
innevati  due coppie di olii

€ 100/150

989

988

985

988
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Scuola genovese sec.XVIII anta Cecilia  
olio
cm. 84x105

€ 1.000/1.100

991

Tappeto, urchia met  sec.XX
cm. 90x130

offerta libera

992

Antica icona a fondo oro raffigurante la 
esurrezione di azzaro, ussia sec.XIX

cm. 25x32
€ 150/200

993

Due cornicette nere e due uadretti
offerta libera

994

Ribalta Luigi XIV a tre cassetti filettata in 
legno di frutto a motivi barocchi, iemonte 
sec.XVIII
cm. 90x60 h. 105

€ 2.500/2.800

995

“Ritratto di uo o con abito curo” pastello 
sec.XIX
cm. 35x42

€ 100/150

996

991

995

993

991

993

995
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Scuola lombarda sec.XVIII aesaggi con 
figure e armenti  coppia di olii
cm. 100x75

€ 1.500/1.700

997

Piantana in metallo argentato sec.XX
h.cm.171

€ 150/200

998

“ ae aggio con fiu e  ca tello e figure” 
olio, sec.XVIII
cm. 87x70

€ 700/800

999

Tavolo allungabile con piede centrale, 
sec.XIX
diam.cm.102xh.79 con due prolunghe

€ 100/150

1000

Coppia di lampade in rame e legno dorato 
composta con elementi antichi
h.cm.43

€ 100/150

1001

Comò a quattro cassetti lastronato in mogano, 
piano in marmo bianco, Francia sec.XIX
cm. 126x60 h. 101

€ 100/150

1002

997

999

1001

997

999

1001
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Coppia di angioletti portacero in legno 
intagliato e dorato, Italia Centrale sec.X II
h.cm.4  poggianti su due mensole in legno 

intagliato e laccato del sec.X III h.cm.36
€ 400/450

1003

Servant in noce intagliato con cassetto nella 
fascia
cm. 122x56 h. 124

€ 50/100

1004

Grande bastone portaluce in 
legno intagliato, laccato azzurro e 
dorato, Genova fine sec.X III
h.cm.180

€ 100/150

1005

Libreria Luigi XV in legno laccato 
verde, Genova sec.XVIII
cm. 150x35 h. 205

€ 1.000/1.100

1006

Tavolo da appoggio in mogano, 
Inghilterra sec.XIX
diam.cm.50xh.34

€ 100/150

1007

Alzata a due sportelli con otto 
pannelli
cm.116x40xh.55

offerta libera

1008

1003

1006

1003

1006
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Credenza barocca ricavata da parte superiore 
di doppio corpo in  legno finemente laccato in 
policromia, inzi sec.X III
cm. 233x35 h. 280

€ 1.500/1.700

1009

Vassoi in latta dipinta di varie forme e misure
€ 100/150

1010

Poltrona Direttorio in noce, Genova inizi 
sec.XIX

€ 100/150

1011

Specchiera in legno intagliato e dorato sec.XIX
cm. 37x60

€ 100/150

1012

Quattro sedie in stile a rocchetto in noce
€ 50/100

1013

Bergere Luigi XV in noce, Piemonte sec.XVIII
€ 100/150

1014

10091009
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Orologio Carlo X in bronzo dorato e brunito, 
sormontato da figura raffigurante giovane 
viandante, Francia sec.XIX
h.cm.37

€ 50/100

1015

Coppia di apliques Luigi XVI a due luci in 
legno  laccato 
h.cm.59, difetti

€ 50/100

1016

Tavolino in antimonio, piede con vestali 
danzanti, piano in vetro
diam.cm.60xh.65

€ 120/150

1017

1015

1016

1017

1015

1016

1017
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Scuola italiana a sec.XIX “Giovane donna 
con vestito rosa  olio di forma ovale
cm. 45x55

€ 220/250

1018

Due alzate Carlo X in bronzo dorato, sec.XIX
h.cm.34 una mancante della ghiera

€ 200/250

1019

Coppia di mensole 
in stile Luigi XVI in 
legno intagliato, dorato e 
laccato, piani in marmo, 

ombardia sec.XIX
cm. 55x41 h. 72

€ 500/550

1020

1018

1020

1019

1018

1019

1020
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Marta Belguardi
1971
Corallo 
olio    cm. 100x80
f.to

€ 300/350

1021

Marta Belguardi
1971
Essenze
olio    cm.100x80
f.to

€ 300/350

1022

Tavolino da divano in 
ferro laccato rosso con 
piano in vetri e specchi
cm. 135x77 h. 38

€ 200/250

1023

1021

1022

1023

1021

1022

1022

1023
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Renata Galbiati aternit  placca in 
terracotta f.ta in b. a ds.
cm. 24x37

€ 100/150

1024

Placca in terracotta invetriata e policromata 
raffigurante profilo di angelo, f.ta . ichard, inizi 
sec.XX
cm. 33x h. 49

€ 250/300

1025

San Francesco, mattonella in ceramica eruta, 
f.ta nel retro
cm. 22x24

€ 100/150

1026

1024

1027

1025

1026

Giacomo Picollo
Genova 1905 - 1983
Cristo e le ie onne
disegno   cm.70x123
f.to in b. a ds.

€ 300/350

1027

1024

1025

1026

1027
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1028 Scuola genovese sec.XVIII eduta di 
porto con architetture e galeoni con bandiere 
genovesi  olio
cm. 125x100

€ 500/550

1029 Orologio a torre in legno intagliato, dorato e 
laccato a cineseria su fondo verde sec.XIX
h.cm.210

€ 300/350

1030 Console Luigi XV in legno dorato a mecca, 
piano laccato a finto marmo, arche sec.X III
cm. 110x46 h. 86

€ 700/800

1028

1029 1030

1028

1029 1030
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1031 Piatto in ceramica a fondo manganese con 
riserve in policromia, Savona sec.XVIII 
mancanze

€ 50/100

1032 Alzata in ceramica con decorazioni in 
policromia su fondo bianco, castello nel cavetto, 
bordo sagomato, avia sec.X III
diam.cm.28

€ 100/150

1033

1033a 1033b

1032

10311031

1032

1033a 1033b

Due versatoi (h.cm.20 , un albarello grande 
(h.cm.20  ed uno piccolo (h.cm.13  in ceramica di 

aenza
€ 100/150
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Orologio notturno in legno ebanizzato, 
cassa con colonne tortili laterali, frontone ad 
edicola contenente pannello di rame sbalzato 
rappresentante adonna con ambino ed 
angeli, mostra in rame con dipinto ad olio 
raffigurante scena biblica, fine sec.X II
cm.63x20xh.87, difetti e sostituzioni

€ 2.500/2.800

1035

1035

Lampadario in stile Luigi XIV a 12 luci in 
legno intagliato e dorato, ricca decorazione in 
cristallo
diam.cm.80xh.102

€ 250/300

1034

1034

Bureau luigi XIV a tre cassetti più due 
in massello di noce, Genova I met  
sec.XVIII
cm. 115x51 h. 108

€ 1.500/1.700

1036

1036

1034

1035

1036
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“ adonna con a bino” olio su rame 
sec.XVIII, cornicetta coeva in ebano e avorio
cm.8x10

€ 100/150

1037

Enrico Bartezago
1849 - 1924

iori in un giardino
due olii su tavoletta e su cartoncino   
cm.20x15 e cm.14x21

€ 250/300

1038

1037

Camino Luigi XIV in 
marmo rosso di Verona 
sec.XVIII
cm. 175x10 h. 110

€ 500/550

1039

Comodino ad uno 
sportello in noce, 
sec.XIX
cm. 50x45 h. 71

offerta libera

1040

1039

1037

1039
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Coppia di sottobottiglie in argento finemente 
sbalzato in stile antico gr.4
diam.cm.13,5xh.6

€ 80/100

1041

Scatola contenente vaso in cristallo molato, 
uca Canepa Gioielleria in Genova

cm. 37x45
offerta libera

1042

Coppia di candelieri antichi in rame argentato 
adattati a lampada
h.cm.38

€ 50/100

1043

Coppia di candelieri in argento a tre luci in 
stile antico, f.ti iracoli
h.cm.39, gr.1800

€ 400/450

1044

Varie posate in argento e non
cm. 37x45

offerta libera

1045

Coppia di salierine in argento e cristallo
cm. 37x45

offerta libera

1045

1041

1044

1041

1044
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Servizio di posate in argento: 12 forchette 
grandi, 2 piccole,  coltelli grandi e 2 piccoli, 
2 cucchiai grandi e 2 da dolce, mestolo e 

posate da insalata
tot.gr.1824

€ 450/500

1047

Grande cachepot in argento di forma dec  
cm.32x30xh.23, gr.1300

€ 260/300

1048

Coppa ovale in argento ed alzatina in argento
gr.tot.350

€ 70/100

1049

1047

1048

1047

1048
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Vittore Antonio Cargnel
enezia 26/ / 2  ilano 3/ 6/ 93
iazza con figure

olio    cm. 67x47
f.to in b. a s.

€ 150/200

1050

Cachepot in ceramica invetriata blu e azzurra, 
manici a forma di teste di animali, Cina sec.XIX 
diam.cm.24xh.12

€ 100/150

1051

Cachepot in ceramica decorata in policromia a 
fiori, rancia sec.XIX
diam.cm.20xh.18

€ 100/150

1052

“ atura orta” olio f.to in b. a ds., inizi 
sec.XX
cm. 34x38

€ 50/100

1053

1050

1051

1052

1053

1050

1051

1052

1053
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Lampadario Luigi XVI in legno intagliato e 
dorato a sei luci, ricca decorazione in cristalli, 
Genova inizi sec.XIX
cm. 100x130

€ 1.000/1.100

1054

B.Martini 9 9 9
Cavalli e nudo femminile sdraiato
tempera su carta    cm.69x38
f.to in b. a s.

€ 50/100

1055

“ ae aggi con ani ali” coppia di olii
cm. 71x53

€ 300/350

1056

Piccola stampa raffigurante il porto di Genova 
sec.XVIII
cm. 11,5x7

offerta libera

1057

Coppia di comodini in 
masselllo a due cassetti 
lastronati e filettati
cm. 51x35 h. 64

€ 100/150

1058

Coppia di obelischi in 
marmo adattati a lampada 
con cappello in stoffa rossa
h.cm.43

€ 500/550

1059

1058

1056

10541054

1056

1058
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“ onna con collana di corallo” ac uarello su 
carta f.to a ds., cornice dorata
cm. 20x28

€ 100/150

1060

Cristo, busto in marmo, fine sec.XIX
h.cm.50

€ 600/700

1061

Fanciulli, coppia di bustini in bronzo
h.cm.38

€ 200/250

1062

Caprioli 
Ritratti  
coppia di olii   cm. 62x82
f.ti e d.ti.1898

€ 100/150

1063

Psiche Impero da com  in noce con cassetto 
nella fascia sec.XIX

€ 50/100

1064

Tappeto a fondo rosso decorato con soggetti 
naturalistici e rosone centrale
cm. 260x175

€ 150/200

1065

1060

1062

1064

1060

1062

1064
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“ orto con per onaggi” olio su tavoletta 
sec.XX
cm. 71x51

offerta libera

1068

Due lampadari di cui uno in ferro
offerta libera

1069

Dodici piatti in porcellana di Rosenthal 
decorati in policromia a fiori su fondo bianco, 
profili in oro
diam.cm.19,5 piccole sbeccature

offerta libera

1066

re figure otto  un albero, gruppo in terraglia 
sec.XVIII/XIX
h.cm.28

€ 100/150

1067

1067

10661066

1067
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Scuola piemontese sec.XVIII 
aesaggi  tre sovrapporta 

cm. 95x60
€ 300/350

1070

Coppia di bracci in metallo dorato a uattro 
luci
cm.60x60

offerta libera

1071

Coppia di apliques in stile Luigi XVI a due 
luci in bronzo dorato
cm. 25x38

€ 100/150

1072

Lampadario a sei luci in ferro e legno laccato
diam.cm.64xh.78

€ 50/100

1073

Mobiletto certosino ad uno sportello ed un 
cassetto, sec.XVIII
cm. 55x33 h. 88, difetti

€ 500/550

1074

Console Luigi Filippo in legno intagliato e 
laccato sec.XIX
cm. 130x58 h. 88

offerta libera

1075

1070

1072a

1074

1070

1072a

1074

1072b
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Servizio di piatti in ceramica decorazione 
al garofalo , aenza sec.XX, composto da  
16 piatti piani, 11 fondi, 10 piani, coppia di 
zuppiere grandi, una media con un sottopiatto e 
due più piccole, cestino ovale e cestino rotondo, 
versatoio, coppia di caffettiere e due piatti da 
portata ovale

€ 500/550

1076

“Ritratto di prelato” olio sec.XIX
cm. 65x50

offerta libera

1077

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

€ 50/100

1078

Scuola piemontese sec.XIX ulino con 
ponte  olio su tavoletta, f.to Giano
cm.40x30

€ 100/150

1079

10761076

143



“Veduta di apoli da argellina” 
gouache di forma ovale
cm. 70x60

€ 350/400

1080

1080

“Vedute di apoli al chiar di luna” coppia di 
gouaches
cm. 50x40

€ 550/650

1081

1081

1080

1081
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“Eruzione del Vesuvio” gouache ovale
cm. 40x30

€ 220/250

1082

1082

Specchiera Luigi Filippo in legno intagliato e 
dorato sec.XIX
cm. 78x115

€ 100/150

1083

1083

Piccola etagere a tre piani con ringhierina in 
ottone, Francia sec.XIX
cm. 48x34 h. 80

€ 50/100

1084

1084

1082

1083

1084
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R.Pellegata 
“Scoglio a Monterosso” 
olio su cartone
cm.37x30, f.to in b .a s e d.to 1926

€ 50/100

1085

Orologio a Cartel Napoleone III in bronzo 
dorato, sec.XX
h.cm.48

€ 100/150

1086

1085

Tavolino da lavoro in mogano, piano e 
pianetti apribili, sec.XIX
cm. 80x48 h. 78

€ 200/250

1087

1086

1087

1085

1087

1086
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Alfredo Vaccari
Torino 1877 - 1933
Veduta di città dal lago 
acquarello   cm.64,5x50
f.to in b.a ds.

€ 200/250

1088 Otto sedie Direttorio in ciliegio, Toscana inizi 
sec.XIX

€ 800/900

1089

1089

10881088

1089
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Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868- 
05/11/1952
Paesaggio innevato
olio su tavoletta  cm. 70x35
f.to in b.a ds.

€ 350/400

1090

Miti Zanetti
1859 - 1929
Figura nel prato
olio su cartoncino   cm.26x36

€ 500/550

1091

Scrottoietto Luigi Filippo in mogano, 
un cassetto nella fascia, piano in pelle, 
inizi sec.XX
cm. 115x74 h. 74

€ 50/100

1092

1090

1091

1092

1090

1091

1092
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Enrico Bartezago
1849 - 1924
Alti pascoli
olio   cm.40x65
f.to in b.a ds.

€ 1.000/1.100

1093

Due sgabelli in noce di cui uno con schienale
offerta libera

1094

Letto in stile Carlo X in ciliegio, 
testata intagliata con lire

offerta libera

1095

Tappeto fondo rosso
cm. 210x280

€ 100/150

1096

1095

10931093

1095
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Centrotavola Liberty in vetro decorato in 
policromia e oro con papaveri (3 pezzi)

€ 100/150

1097

Una coppa in cristallo a canne diagonali 
Con applicazione di foglia d’oro. Murano anni ‘70
altezza cm 8, diametro cm 18.

offerta libera

1098

Un piatto in cristallo con bolle 
disposte regolarmente 
e applicazione di foglia d’oro.Murano 
anni ‘70 
Diametro cm.34

offerta libera

1099

Figura di bambino con carriola, anni ‘30. 
Ceramica. 
Altezza cm.21,5

offerta libera

1100

1097

1098

1099

1100

1097

1098

1099

1100
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Servizio di bicchieri in cristallo di Baccarat 
composto da 13 bicchieri da acqua, 13 bicchieri 
da vino rosso (1 sbeccato), 11 bicchieri da vino 
bianco, 13 coppe, 1 bottiglia e 1 caraffa

€ 700/800

1101 Tavolino moderno da sofà
cm. 120x80xh. 40

offerta libera

1102

1102

11011101

1102
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“Paesaggio con orologio” olio, sec.XIX
cm. 50x40

€ 150/200

1103

Coppia di specchierine in latta 
sbalzata, inizi sec. XX
cm.40x60

offerta libera

1104

Quattro scatoletta di cui due in 
tartaruga, II metà sec.XIX

€ 100/150

1105

1103

1104

1105

1103

1104

1105
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“Veduta di porto con figure e barche” olio
cm. 142x100

€ 500/550

1106

Settimanale in stile Boulle, Francia sec.XIX
cm. 65x38 h. 126, difetti

€ 500/550

1107

1107

11061106

1107
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Coppa biansata in argento con medaglia 
commemorativa sul fondo, punzoni inglesi, 
vecchia etichetta collezione Broggi n.662
gr.341

€ 200/250

1108

Due centrotavola in argento di forma barocca 
con specchi
cm.45x31 e 47x35

€ 100/150

1109

Calamaio inglese in argento e vetro, 
sec.XIX
cm.25x18, gr.1000

€ 150/200

1110

Candeliere Luigi Filippo in argento 
adattato a lampada 
h.cm.25 candeliere

€ 50/100

1111

Coppia di candelieri a tre luci in 
argento
h.cm.40, gr.1800

€ 400/450

1112

Varie posate in argento  di cui 
la maggior parte con punzoni 
mauriziani
Kg.3

€ 600/700

1113

1108

1110

1112

1108

1110

1110

1112
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Servizio di posate 
in argento per sei 
composto da: 12 
forchette grandi, 6 
forchette piccole, 
6 coltelli grandi e 6 
piccoli, 6 cucchiai 
grandi e 6 cucchiai 
da caffè, 2 posate da 
portata (gr.tot.1770)

€ 350/400

1114

Centrotavola in 
argento e specchio in 
stile barocco
cm.40x27

€ 50/100

1115

Bottiglia in vetro rivestita in argento, 
punzone Tiffany & Co.
cm.11xh.17

€ 400/450

1116

Servizio di posate in argento incompleto 
composto da: 12 forchette grandi, 12 cucchiai 
grandi, 12 coltelli grandi 5 forchette piccole, 12 
cucchiaini, 11 coltelli piccoli e 1 mestolo 
tot.Kg.1,4

€ 280/350

1117

Due portagrissini in argento e due vassoi in 
argento
gr.tot.1398

€ 250/300

1118

Caffettiera, lattiera e zuccheriera in argento
gr.tot.748

€ 180/200

1119

1116

1114

1114

1115

1114

1116
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Quattro disegni raffiguranti personaggi 
oranti sec.XIX
cm. 12x17

€ 100/150

1120

Vincenzo Gemito
Napoli 16/07/1852 - 01/03/1929
La discesa di Lucifero agli inferi
disegno    cm.28x36
f.to in b. a s.

€ 1.000/1.100

1121

1120a

11211121

1120a 1120b 1120c 1120d
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Icona raffigurante il Redentore, rizza in 
metallo dorato, Russia sec.XIX
cm. 26x31

€ 100/150

1122

Antica icona raffigurante Gesù
cm. 19x14

€ 150/200

1123

Credenzina con alzata in mogano, parte 
inferiore a due sportelli e un cassetto, parte 
superiore a vetrina contenente tre icone, sec.XIX, 
dentro cornice in legno intagliato e dorato
cm. 75x30 h. 245

€ 800/900

1124

1122

1123

1124

1122

1123

1124
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Bauletto in legno con decorazine in ferro sec.
XIX
cm. 40x21 h. 22

€ 100/150

1125

Cassaforte in ferro borchiato sec.XIX
cm. 57x35 h. 62

€ 200/250

1126

Console Luigi XV in massello 
di noce, un cassetto nella fascia, 
Ferrara I metà sec.XVIII
cm. 100x48 h. 77

€ 1.200/1.400

1127

Nove modellini di cannoni 
e bombarde di varie epoche e 
misure

€ 1.500/1.700

1128

Dieci modellini di cannoni 
e bombardi di varie epoche e 
misure

€ 2.000/2.300

1129

1125

1126

1127

1125

1126

1127
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1128

1129

1128

1129

159



Centrotavola con putti in porcellana  e piccolo 
amorino in porcellana

€ 50/100

1130

Coppia di statuine in porcellana di 
Capodimonte raffiguranti pastorelli, marcate alla 
base, fine sec.XIX/inizi sec.XX
h.cm.23

offerta libera

1131

Coppia di putti in ceramica smaltata bianca f.ti 
nel retro ceramiche Pacetti Albisola

€ 600/700

1132

1130

1131

1132

1130

1130

1131

1132
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Coppia di portafiori in ceramica decorati in 
policromia raffiguranti due figure femminili
h. cm.20

€ 100/150

1133

Tavolo allungabile in mogano di forma rotonda 
con prolunghe, Francia inizi sec.XX
diam.cm. 120x h. 65

€ 500/550

1134

1133

1134

1133

1134
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Piattino in argento Luigi XIV con punzoni 
sec.XVIII

€ 100/150

1135

Vassoio in argento sbalzato di forma 
barocca con ringhierina (gr.610)
cm.34,5x24

€ 120/150

1136

Grande cachepot in argento di forma 
barocca 
cm.29x24xh.23, gr.1300

€ 260/300

1137

1135

1136

1137

1135

1136

1137
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Servizio di posate in argento composto da 24 
forchette grandi e 12 piccole, 12 coltelli grandi 
e 12 piccoli, 12 cucchiai grandi 12 piccoli e 12 
dolce, 12 forchette pesce e 12 coltelli pesce, 12 
cucchiaini da caffè, mestolo, pinze, posate da 
portata pesce, pinzette, forbici
tot.gr.4900

€ 1.000/1.100

1138

Lotto composto da quattro accendini in 
argento, metallo dorato e smalti
cm. 37x45

offerta libera

1139

Theiera, lattiera e zuccheriera in argento in 
stile barocco
gr.tot.737

€ 180/200

1140

Cestino in argento con interno in vetro blu, 
vasetto da fiori in argento e zuccheriera senza 
coperchio

€ 100/150

1141

11381138
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Alzata Liberty in metallo argentato 
diam.cm.32xh.20

€ 100/150

1142

Zuccheriera in argento con sottopiatto (gr.585)
€ 120/150

1143

Grande vaso in argento decorato con cabochon
h.cm.47 Kg.2

€ 500/550

1144

1142

1143

1144

1142

1143

1144
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Servizio da thè in argento composto da vassoio 
con manici, samovar e quattro pezzi da portata 
(tot.gr.7200)

€ 1.500/1.700

1145

11451145
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Dodici antiche forme da 
budino di varie forme e 
misure

€ 150/200

1146

Orologio con cassa in legno laccato in 
policromia del sec.XVIII, macchina non coeva
cm. 35x24 h. 51

€ 300/350

1147

Specchiera in stile Luigi XV in legno intagliato 
e dorato, Veneto sec.XIX
cm. 115x205

€ 400/450

1148

1146

1147

1148

1146

1147

1148
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Scuola genovese sec.XVII “Santo evangelista” 
olio, cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 73x h. 95

€ 2.000/2.300

1149

Bureau Luigi XIV lastronato in bois de rose, 
palissandro e legni vari, movimetato sul fronte, 
tre cassetti, ribalta con paesaggio centrale, 
Verona I metà sec.XVIII
cm.127x64xh.114

€ 800/900

1150

1150

11491149

1150
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