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Condizioni di vendita

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

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

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

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



Condition of  sale

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

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

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

Some weights in this catalogue 
have been ascertained by way of 
measurement. This data is to be 
considered approximate and must 
not be considered as exact.
16. In addition to all other 
obligations and rights as contained 
in these Conditions of Sale, Aste 
Boetto may at its discretion, 
in the case that is informed or 
becomes aware of claims by third 
parties concerning the ownership, 
possession or holding of a lot, hold 
the lot in custody for the duration 
of the claim or for the time deemed 
necessary for the claim to be made.
17. These Conditions of Sale are 
automatically accepted by all those 
participating in the auction and 
are available upon request to any 
interested party.
Any dispute is to be under the 
jurisdiction of the court of Genoa.
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Ogni lotto è presentato da una fotografia e da una scheda tecnica in cui non sono esplicitate le condizioni del bene.
Durante tutto il periodo dell’esposizione la Casa d’Aste Boetto è a disposizione per rilasciare condition report dettagliati 
a chi ne faccia richiesta, per telefono, fax o posta elettronica:
Tel. +39 010 25 41 314
Fax +39 010 25 41 379
info@asteboetto.it
asteboetto@asteboetto.it



Prima sessione

Martedì 4 Giugno 2019 ore 15.30 (dal lotto 1 al )
 

Cane in pietra serena
h.cm.68

€ 500/550

1

1

5



2

6



Nettuno, gruppo in porcellana bianca, sec.XVIII
h.cm.25, difetti e mancanze

€ 300/350

2 Pierre Joseph Wallaert
Lille 1753 - Coercelles 1812
“Marina con figure” olio, f.to in b. a ds
cm. 103x60
nel retro etichetta Galleria Civica d’arte moderna 
Torino, mostra “l’Italia vista dai pittori francesi” 
n.378

€ 1.000/1.100

3

3

7



Arazzo raffigurante paesaggio con figure e 
volatili, manifattura di Bruxelles, sec.XVIII
cm. 200x186

€ 1.000/1.100

4

4

8



Comò Luigi XVI a due cassetti più uno 
lastronato in palissandro e legni vari, rosone nella 
parte centrale, piano in marmo, Lombardia 
II metà sec.XVIII
cm. 120x57 h. 90

€ 4.500/5.000

5

5

9



Piatto in ceramica policroma decorato con 
scena biblica, Castelli sec.XVIII
diam.cm.18, restauri

€ 250/300

6

Piastrella in ceramica policroma con caccia al 
leone, Castelli sec.XVIII
cm. 19x26, piccole mancanze

€ 1.000/1.100

7

Piattino in ceramica policroma decorato con 
paesaggio con case, Castelli sec.XVIII
diam.cm.17

€ 200/250

8

6

7

8

10



Grande piatto in ceramica 
policroma, nella tesa figure di putti 
e racemi vegetali con uccelli, nel 
cavetto scena di battaglia, f.to Carlo 
Antonio Grue, Castelli sec.XVIII
diam.cm.34,5, restauri

€ 1.000/1.100

9

Piastrella in ceramica policroma con 
Venere e Marte, Castelli sec.XVIII
cm. 26x21

€ 1.500/1.700

10

9

10

11



“La lavorazione del vetro” dieci stampe, 
Francia sec.XVIII
cm. 23x36

€ 300/350

11

Scuola fiamminga “Banchetto all’aria 
aperta”, olio sec. XVIII
cm.32x28

€ 500/550

12

11

12

12



Scuola romana sec.XVII “Vaso con fiori” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 63x47

€ 2.000/2.300

13

Canterano Luigi XIV a quattro cassetti 
lastronato in noce e radica di noce, 
Lombardia I metà sec.XVIII
cm. 137x62 h. 113

€ 1.000/1.100

14

14

13

13



Coppia di specchiere in legno intagliato, 
dorato e laccato a grandi volute, Italia Centrale 
sec.XVIII (una più tarda)
cm. 98x h. 135

€ 2.000/2.300

15

Coppia di consoles a cornucopia in legno 
finemente intagliato, laccato e dorato, piano in 
marmo, Italia Centrale sec.XVIII
cm. 145x45 h. 103

€ 2.500/2.800

16

15a

16a

14



15b

16b

15



Tre piattini rotondi 
ed uno ottagonale 
in porcellana decorata 
in policromia ed oro, 
Meissen sec.XVIII 
tre diam cm. 13
 uno cm. 11,5x11,5

€ 1.500/1.700

17

Zuccheriera in porcellana azzurra decorata 
in policromia con riserve a paesaggi marini, 
Meissen sec. XVIII 
diam. cm.12 h. 10

€ 1.000/1.100

18

17

18

16



Zuccheriera in porcellana decorata in 
policromia con personaggi e paesaggi, 
Meissen sec. XVIII 
diam. cm.11 x h. 10

€ 1.000/1.100

20

Tazzina con piattino in porcellana decorata 
in policromia con scene dalle “Metamorfosi”, 
Meissen sec. XVIII

€ 1.400/1.600

19

19

20

17



21

18



Specchiera Luigi XV in legno intagliato e 
dorato, specchi laterali incisi, I metà sec.XVIII
cm. 80x190

€ 700/800

21 Scuola romana sec. XVII “Amorini che 
giocano” olio
cm. 118x129

€ 6.000/6.700

22

22

19



Gruppo in porcellana policroma raffigurante 
fanciullo con cane, Vienna II metà sec.XVIII
h.cm.23

€ 300/350

23

23

Cinque sedie transizione Luigi XV/Luigi 
XVI in noce, gambe scanalate a torchon, 
Genova II metà sec.XVIII
(una sesta sedia analoga, mancante di una gamba)

€ 2.000/2.300

24

24

20



Carlo Antonio Raineri
1765 - 1826
“Uccelli e insetti” quattro tempere su seta 
cm. 32x23

€ 5.000/5.600

25

25

21



Scuola lombarda sec.XVII “La fucina delle 
armi” olio, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 166x117

€ 7.000/7.800

26

26

22



Francesco Della Questa
Napoli 1639 - 1723
“Pesci e conchiglie” olio, f.to a ds. al centro
cm. 114x90

€ 7.000/7.800

27

27

23



Lampione da ingresso in legno intagliato, 
dorato e policromato, Veneto sec.XVIII
h.cm.75

€ 400/450

28

28

24



Scuola napoletana sec.XVII “Mosca cieca” 
olio, cornice coeva in legno dorato
cm. 90x66

€ 1.800/2.000

29

29

Gaspero Bruschi
Firenze 1710 - 1780
“Sileno su un asino” scultura in bronzo
cm. 20x20

€ 1.500/1.700

30

30

25



Busto di giovane donna in marmo bianco 
statuario, inizi sec.XIX
h.cm.60

€ 2.500/2.800

31

Quattro sedie Luigi XVI in noce con cannè, 
schienale a scudo con cimasina,
Genova fine sec. XVIII

€ 350/400

32

31

32

26



Grande lampadario Luigi XVI a dodici luci, 
fusto in legno intagliato e dorato con ricchissima 
decorazione in cristalli, Genova fine sec.XVIII, 
inizi sec.XIX
diam.cm.110xh.105

€ 2.400/2.700

33

33

27



Anton Maria Vassallo
Genova 1620 - 1670
Ratto di Proserpina
Giunone e Argo
Olio su tela, cm 67 x 92 ciascuno
Entrambi siglate con il monogramma ‘AMV’

Bibliografia: A. Orlando, Anton Maria Vassallo pittore “universale” tra 
committenza pubblica, collezionismo privato e mercato dell’arte, in 
Anton Maria Vassallo. Un dipinto per la Galleria Nazionale della Liguria, 
a cura di G. Zanelli, Genova 2018, figg. 11-12 p. 36, pp. 30-31, nota 29 
p. 50.

Sulla roccia in basso a destra nel dipinto con il Ratto di Proserpina e sulla 
pietra in basso a destra in quello raffigurante Giunone e Argo si scorge il 
monogramma ben visibile con le lettere ‘A’ e ‘M’ accavallate seguite dalla V, 
tutte maiuscole, riconducibile al pittore genovese Anton Maria Vassallo.
Anche il suo maestro, il fiammingo Vincenzo Malò, a sua volta allievo di 
Rubens, usava un monogramma simile, ma, una volta riscontrati in più di un 
esemplare, le sigle risultano ben distinguibili l’una dell’altra. 
Certamente, la maniera che Vassallo adotta in queste due squisite tele a 
soggetto mitologico, che per tema e formato sono evidentemente realizzate 
per la committenza privata, mostra la sua piena adesione alla tendenza pittorica 
che con Rubens a Malò aveva portato a Genova un ben preciso gusto per la 
pittura a piena pasta, esuberante nel colore e nelle composizioni animate e già 
pienamente barocche.
Le due tele, dalle tipiche dimensioni da amatore, sono state pubblicate di 
recente da chi scrive (vedi bibliografia) e vengono ad aggiungersi al catalogo 
dell’artista che dall’uscita della monografia, nell’ormai lontano 1999, è cresciuto 
con importanti ritrovamenti. 
Esse confermano un gusto per iconografie raffinate come quelle che attingono 
dal testo ovidiano delle Metamorfosi, scelte dal pittore di certa levatura culturale, 
da non relegarsi cioè nella posizione subalterna di pittore ‘di genere’, o da un 
suo colto committente.
Furono realizzate in coppia, per conferire anche una precisa valenza decorativa 
nell’abbinamento di due dipinti ‘gemelli’, ma potrebbero anche essere parte 
di una serie con altre episodi con altre favole degli Dei. Differiscono infatti di 
pochi centimetri, imputabili possibilmente ai rispettivi rinteli, le due scene note 
da tempo con Apollo pastore e Circe (cm 70x96,5 ciascuna), anch’essi a figure 
piccole in un paesaggio, ma soprattutto con una tavolozza del tutto analoga 
(cfr. A. Orlando, Anton Maria Vassallo, Genova 1999, pp. 68-69; qui figg. 1-2).
La possibilità di indicare come fonte comune per tutte le quattro tele del tutto 
simili per misure, impostazione compositiva e stile - assegnabili tutte alla 
giovinezza del pittore non molto lontano dai modi del maestro fiammingo 
– rende più che plausibile l’apparenza a una stessa serie di almeno quattro 
dipinti, forse intesi come sovrapporta in qualche dimora nobiliare della Genova 
barocca. 

Anna Orlando/ maggio 2019
€ 12.000/13.500

34

fig. 1  - A.M. Vassallo, Apollo pastore

fig. 2 Circe, Genova, collezione privata

28



29



Piatto in maiolica a decoro bianco e blu con 
figura femminile in un paesaggio, marca Corona, 
Savona sec.XVIII
diam.cm.23

€ 250/300

35

Piatto in maiolica a decoro bianco e blu con 
figura maschile in un paesaggio, marca Santuario, 
Savona sec.XVIII
diam.cm.23,5

€ 200/250

36

Piatto in maiolica a decoro bianco e blu con 
figura di putto suonatore, Savona sec.XVIII
diam.cm.23,5

€ 200/250

37

35

36

37

30



Coppia di unguentari in 
ceramica bianca e blu, marca 
Santuario, Savona sec.XVIII
h.cm. 9

€ 300/350

38

Coppia di alzatine in ceramica 
traforata decorate in bianco e blu 
con paesaggio e uccello nel cavetto, 
sec.XVIII
cm. 27x30, difetti

€ 300/350

39

Versatoio in ceramica bianca e blu decorato 
con putti, marca Corona, Savona sec.XVIII
h.cm.20

€ 350/400

40

40

39

38

31



Scatola in metallo dorato finemente cesellato a 
motivi barocchi, coperchio sbalzato con figura di 
Apollo, inclusioni di pietre dure, sec.XVIII
cm. 7,5 x6 x h. 3

€ 600/700

41

Pace in bronzo dorato, sec.XVIII
cm. 13 x 6,5 h. 18,5

€ 800/900

42

Francesco Cairo
Milano 1607 - 1665
“Scena Biblica” olio
cm. 57x65

€ 2.000/2.300

43

41

42

32



43

33



Cornice decorata con vetri policromi, 
sec.XIX
cm. 14x18

€ 50/100

44

Coppia di mezze colonne scanalate in 
mogano, Francia sec.XIX
diam.cm.39xh.80

€ 600/700

45

44

45

34



Giuseppe Borsato
Venezia 1771 - 19/10/1849
“Interno della Basilica di San Marco” olio
cm. 112x85
nel retro etichetta di provenienza Galleria 
Lorenzelli Bergamo
illustrato in “Arte Veneta” Venezia 1976

€ 8.000/8.900

46

46

35



“Nature morte” coppia di olii
cm. 50x40

€ 2.500/2.800

47

Piccolo comò umbro in noce 
a tre cassetti, montanti intagliati, 
sec. XVIII
cm. 102x54 h. 90

€ 5.000/5.600

48 Scuola napoletana sec.XVII 
“Scena allegorica con figure, fiori 
e  frutta” olio
cm. 203x128

€ 10.000/11.500

49

47b

47a

36



49

48

37



Tazzina con piattino in porcellana a fondo 
azzurro decorata con riserve a paesaggio in 
policromia, nel fondo lettera S in oro, Meissen 
sec. XVIII (restauri alla tazzina)

€ 700/800

50

Due tazzine con piattino in 
porcellana decorate in oro, 
sec. XVIII

€ 2.900/3.200

51

Coppia di tazzine con piattino in 
porcellana decorata in policromia con 
riserve a paesaggi, numero 75 in oro 
sul fondo, Meissen sec. XVIII

€ 2.000/2.300

52

50

51

52

38



Coppia di apliques Luigi XVI a tre luci in 
legno finemente intagliato e dorato, 
Genova fine sec.XVIII
cm. 50x33

€ 3.000/3.400

53

Caffettiera in porcellana decorata in policromia 
con riserve con cinesini, nel fondo numero 86 in 
oro, Meissen sec. XVIII
h.cm.20, restauri al coperchio

€ 4.000/4.500

54

54

53

39



Coppia di specchiere ovali in noce 
in stile Luigi XVI, ricca decorazione in 
legno intagliato e dorato, 
Genova  fine sec.XIX
cm. 93x148

€ 1.200/1.400

55

Coppia di consoles Luigi XVI a due 
gambe in noce, decorazioni in legno 
intagliato e dorato, piano in marmo, 
Genova fine sec.XVIII (un marmo di 
epoca posteriore)
cm. 128x60 h. 100

€ 2.800/3.100

56

55a

56a

40



56b

55b

41



Tondo in ceramica policroma decorato con 
paesaggio e figure, Castelli sec.XVIII
diam.cm.15, restauri

€ 100/150

57

Piastrella di forma ovale in ceramica 
policroma con paesaggi e figure, Castelli sec.
XVIII
cm. 20,8x26,5, sbeccature e difetti di cottura

€ 300/350

58

Scena agreste, placca in 
ceramica di Castelli 
sec.XVIII, cornice coeva in 
legno intagliato e dorato
cm. 29x16

€ 1.100/1.300

59

57

58

59

42



Catino in ceramica policroma con scena 
pastorale, Castelli I metà sec.XVIII
diam.cm.41,5

€ 2.000/2.300

60

60

43



DOMENICO GUIDOBONO (e Bottega)
Savona 1668 - Napoli 1746
 “Il Ritorno dalla Fuga in Egitto” olio
cm. 97,5x121,5

Bibliografia: Galleria Salomon Algranti, Milano, 20, 1984, lot. 44 (come Bartolomeo); Mary Newcome 
Schleier, Bartolomeo e Domenico Guidobono, Torino 2002, cat. P17. p. 100 (come Domenico); Bartolomeo e 
Domenico Guidobono dalle collezioni private a Palazzo Lomellino, catalogo a cura di M. Newcome Schleier, 
Genova, 2010, n.4, p. 12 

L’opera, già esposta alla mostra del 2010 di Palazzo Lomellino a Genova, è attribuita da Mary Newcome a 
Domenico Guidobono e aiuti. La poetica di Domenico si appoggia spesso a rappresentazioni apparentemente 
semplici degli episodi biblici, vere biblia pauperum. A questo scopo  è così tralasciata la ricerca della profondità 
spaziale e della monumentalità della composizione: si noti l’anomalo accostamento di parti naturalistiche, 
come il gruppo della Sacra Famiglia, a parti irrealistiche e iconiche come la colomba dello Spirito Santo, colta 
in un volo simbolico più che reale. Domenico preferisce soffermarsi sugli aspetti intimi della vicenda come lo 
sguardo sereno e intenerito della Madonna, il passo gagliardo e vivace di Gesù e quello stanco di Giuseppe. Ai 
calzari antichi e preziosi del Bambino si oppongono le povere scarpe del vecchio raffigurato con affetto, privo 
di fierezza e distacco, modello di una fede incondizionata, propria di un animo semplice e amorevole.

€ 15.000/16.500

61

44



45



62

46



Armadio Luigi XIV in noce a due ante 
intagliate, Genova I metà sec.XVIII
cm. 168x76 h. 214

€ 1.000/1.100

62 Scuola romana fine sec.XVII 
“Natura morta con melone, mele e prugne” olio
cm. 41x57

€ 3.000/3.400

63

63

47



Lampadario Luigi XVI a sei luci in legno 
intagliato e dorato con applicazioni in cristallo di 
rocca, Genova fine sec.XVIII
diam.cm.80xh.100

€ 4.000/4.500

64

64

48



Diplomatica Luigi XVI da centro, lastronata 
in palissandro, ricca decorazione in bronzo, un 
cassetto grande, due cassettini laterali e cassetto 
di servizio, piano in pelle, Francia fine sec.XVIII 
(piccole mancanze)
cm. 120x70 h. 76

€ 3.000/3.400

65

65

49



Vaymer Gio Enrico
Genova 1665 - 1738
Ritratto di dama
olio   cm.104x130

pubblicato su “Il patrimonio artistico di Banca Carige, dipinti e disegni” di Giovanna Rotondi Terminiello con la collaborazione 
di Elena Castelli e Michela Pittaluga, anno 2008, pag.143 fig.102.

Lo splendido dipinto, che conserva ancora un’antica foderatura, può annoverarsi tra i più rappresentativi della ritrattistica 
genovese settecentesca. In esso infatti si ritrovano tutti gli elementi tipici di una sontuosa immagine da status symbol, 
declinata secondo accezioni tipicamente femminili nel risalto conferito alla toilette e nell’accostamento della bellezza 
della dama all’esubero floreale. Il gesto della fanciulla, condotto dalla mano destra, è proprio quello di cogliere dalla ricca 
corbeille di fiori poggiata sul tavolo, a cui si accosta elegante e altera, un rametto di gelsomini, mentre un prezioso stecco 
di brillanti a forma di rametto fiorito conferisce il tocco finale all’elaborata chioma corvina, a cui si intrecciano fiocchi 
e fili di perle per terminare in un boccolo ricadente sulle spalle. Pur non negando, nell’uso dei fiori, la presenza di un 
messaggio simbolico di stadio elementare - le rose allusive dei sentimenti d’amore, i fiori bianchi di uno stato di purezza 
o di una promessa di matrimonio -, prevale nel dipinto un’esigenza decorativa derivante dai prototipi francesi giunti a 
Genova e firmati dai celebri specialisti, Hyacinthe Rigaud, François de Troy e Nicolas de Largillière. In questi testi era 
spesso prediletta un’immagine bucolica della nobile donna, abbigliata con i sontuosi abiti in voga alla corte di Versailles e 
colta come una bella giardiniera (Sanguineti 2000c, pp.24-30; Sanguineti 2001b, pp.37-67; Sanguineti 2006, pp.150-153). 
La fortuna di questi modelli fu consacrata, verso la fine del Seicento, dai positivi rapporti politici che si instaurarono 
tra la Repubblica di Genova e la Francia e che determinarono l’assimilazione da parte dei genovesi dei costumi e della 
magnificenza irradiati dalla reggia di Re Sole. Più di ogni altro, il genere del ritratto, che nella Genova di primo Seicento 
aveva goduto esiti di straordinaria levatura grazie al naturalismo di stampo fiammingo introdotto da Rubens, Van Dyck, 
Jan Roos e perpetuato fino negli anni ottanta da Giovanni Bernardo Carbone, riflette magnificamente questa nuova 
epoca rocaille nel rinnovamento dei canoni compositivi e nell’esibizione di un abbigliamento dipendente in tutto dalla 
moda francese. Tra i pittori che fecero del ritratto una specialità esclusiva spicca, accanto al Mulinaretto, Giovanni Enrico 
Vaymer, di poco più giovane del primo, con cui condivise peraltro il prestigioso perfezionamento svolto a Roma presso 
la bottega del connazionale Giovanni Battista Gaulli, ritrattista affermato e tra i più richiesti. Il connubio tra la tecnica 
gaullesca, sostenuta dalla correttezza del disegno, da volumi gonfi e decorativi e da colori squillanti e porcellanosi, e lo 
studio minuzioso dei tesi di Rigaud, De Troy e De Largillière presenti a Genova e impostati su esuberanti composizioni 
in un trionfo di stoffe sontuose e auliche ambientazioni, caratterizzò i percorsi artistici di Vaymer e del Mulinaretto, 
i quali, dal ritorno in patria - fissato dalle fonti al 1864 -, avviarono le rispettive e fortunate carriere. Nel catalogo di 
Vaymer, organizzato solo dopo un secolare periodo di sfortuna e oblio, è stata inserita dunque anche l’opera in esame 
(Sanguineti 1999, pp.118-119, 138, nn.I.28, II.30).Anche Marzia Cataldo Gallo, in occasione dell’ingresso dell’opera 
nella collezione Carige,ha concordato con l’attribuzione (2002, pp.24-25), emendando una prima proposta a favore del 
Mulinaretto (2001, p.197). L’incarnato pastoso che si imbrunisce nel volto in prossimità dei dati somatici, l’interesse per 
l’intensità espressiva dello sguardo, la resa minuta e calligrafica dei pizzi e dei decori dell’abito, le pennellate striscianti 
e tattili stese per restituire i giochi di luce sul velluto del corpetto e delle maniche sono elementi che, a confronto con 
i tasselli certi, permettono di inserire pienamente questo testo tra i capolavori di Vaymer. Databile tra la fine degli anni 
venti e i primissimi anni del decennio successivo, l’opera, a ben guardare, presenta indizi di un mestiere che prevedeva, 
nella bottega di Vaymer, la reiterazione di pose, ambientazioni e costumi di scena oltre all’intervento di collaboratori. 
Il plinto su cui poggia la colonna retrostante, che suggerisce, aprendosi, su un paesaggio boschivo, la collocazione 
della dama in una maestosa loggia, ricorre identico, più o meno amplificato in base alle dimensioni del dipinto, in altre 
composizioni realizzate da Vaymer, come il Ritratto di gentiluomo (Sanguineti 1999, pp.116-117, n.I.27) e il Ritratto 
di Giorgio Spinola (Sanguineti 1999, p.106,n.I21). A un’attenta analisi si noterò, che in questa ultima tela, il fiocco 
pendente e il tendaggio – addirittura nell’andamento delle pieghe – sono del tutto simili agli stessi elementi presenti 
nell’opera in esame e che ricorre lo stesso tavolo dotato di preziosi decori nelle modanature e un basamento condotto 
a scultura lignea. Nel Ritratto di dama, già sul mercato antiquario (Sanguineti 1999, p.120,n.I.29), si assiste invece 
all’impiego di una stessa postura, pur in controparte, che prevede l’orientamento di tre quarti del busto, una mano 
avanzata, l’altra abbassata a reggere le falde di un manto, che si srotola, inverosimilmente abbondante e gonfio, sul retro. 
Anche qui si noti lo sviluppo del tutto sovrapponibile non solo delle pieghe in cui si sviluppa il manto ma anche delle 
due maniche, trattenute al braccio da una fibula e poi aperte a rivelare engageantes di pizzo. Ciò significa che il pittore 
era solito utilizzare modelli compositivi prestabiliti, nella combinazione – certo rispondenti a tariffari e formati – di 
sfondi, posture e abbigliamento di scena. Dai primi decenni del Settecento avvenne un ritorni al gioiello come parte 

66

66

50



integrante dell’abbigliamento femminile, dopo le limitazioni delle precedenti leggi suntuarie: qui la dama “mostra di essere 
senza ostentazione  eccessiva del lusso, indossando gioielli preziosi ma non vistosi”, come la cintura dorata con al centro una 
pietra a cabochon, i bracciali utilizzati come fermagli per le maniche e la spilla alla scollatura (Cataldi gallo 2002, pp.24-25).
Nel caso specifico una conduzione lievemente incerta delle mani e la pennellata più veloce e fortemente segmentata che 
descrive il manto rivelano l’intervento di un aiuto di bottega, mentre a un ulteriore specialista,  dal tocco assai abile, potrebbe 
assegnarsi la resa dei fiori. A tal proposito è necessario evidenziare che Vaymer, come il Mulinaretto, utilizzava l’ausilio di 
Giovanni Antonio Durante (Roma 1655 – Genova 1717), anch’egli allievo di Gaulli specializzato nella sola esecuzione degli 
abiti come ricordava Ratti (1769, p.153), e che, dopo la morte di questi, fece certamente intervenire nelle sue opere gli allievi, 
tra cui Giovanni Battista Ansaldi  e Giorgio Gandolfo, quest’ultimo virtuoso nei paesaggi e nei fiori (Carlo Giuseppe Ratti 
1997, p.175). 

Daniele Sanguineti
€ 8.000/8.900

51



Scuola napoletana sec.XVII “Galeone in 
uscita da un porto” olio, cornice coeva in legno 
intagliato e dorato
cm. 65x82

€ 7.000/7.800

67

Trespolo in legno finemente intagliato e dorato 
con scena mitologica, Italia Centrale sec.XVIII
h.cm.134

€ 2.000/2.300

68

67

68

52



Adriaen Van Utrecht (attribuito) sec.XVII 
“Venditrice di verdura” olio
cm. 185x125

€ 5.000/5.600

69

69

53



Giuseppe Bacigalupo
Pian dei Preti (Ge) 1904 - Genova 1821
Paesaggio con tombe antiche
olio   cm.87x63

pubblicato su “Il patrimonio artistico di Banca Carige, dipinti e disegni” di Giovanna Rotondi Terminiello con 
la collaborazione di Elena Castelli e Michela Pittaluga, anno 2008, pag.158 fig.118.

Già inventariato nel catalogo delle collezioni Carige come “Allegoria della Primavera”, forse in ragione 
dell’esistenza di un suo possibile pendant nel quale è leggibile una “Allegoria dell’Autunno”  per la presenza 
di contadini intenti alla vendemmia, il dipinto non presenta in realtà elementi che inducano a confermare 
questa interpretazione. Il verde delle chiome degli alberi è piuttosto scuro, proprio di una stagione avanzata, 
nè compaiono nel paesaggio le abbondanti fioriture tipiche dei paesi primaverili. Al contrario l’opera sembra 
accostabile a un’altra tela di collezione privata, Paesaggio con tomba antica, del quale condivide soggetto e 
caratteri formali e stilistici.
Entrambi infatti presentano una composizione caratterizzata dalla presenza di quinte arboree e da una linea di 
orizzonte bassa, che lascia spazio al cielo e alla resa di un’atmosfera dalla luminosità intensa e dorata. Fulcro della 
composizione, in entrambe le tele, è una tomba antica, posta leggermente di scorcio e  ispirata ai monumenti 
funerari romani; in primo piano compaiono due figurette - una giovane donna dall’elegante acconciatura che 
regge con la mano sinistra una conocchia e si volge verso un bambino interrompendo la filatura - e un gruppo 
di pecore; in secondo piano un viandante appena visibile nella penombra. Presenze umane che non riescono 
a infrangere il silenzio che si percepisce in un’atmosfera quasi sospesa e nella quale gli antichi sepolcri (un 
altro appare, seminascosto, tra gli alberi del boschetto a sinistra) sembrano rievocare il classicismo di primo 
Seicento e costituiscono un omaggi ai paesaggi di Claude Lorrain che Bacigalupo aveva potuto ammirare e 
studiare durante gli anni del soggiorno romano. Così come si avverte il ricordo della produzione di un altro 
francese, Claude Joseph Vernet, del quale Bacigalupo aveva realizzato due copie di paesaggi “esattissime” su 
commissione del console di Francia presso la Repubblica di Genova.

Giulio Sommariva
€ 12.000/13.500

70

54



55



Giuseppe Bacigalupo
Pian dei Preti (Ge) 1904 - Genova 1821
Paesaggio autunnale
olio   cm.87x63

pubblicato su “Il patrimonio artistico di Banca Carige, dipinti e disegni” di Giovanna Rotondi Terminiello con 
la collaborazione di Elena Castelli e Michela Pittaluga, anno 2008, pag.159 fig.120.

Questa tela raffigura un paesaggio “ideale” e appartiene a quel gruppo di opere riferibili agli anni legati al 
soggiorno romano, tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio del decennio successivo, improntata com’è dalle suggestioni 
che da tale esperienza il giovane pittore aveva tratto.
Accanto alla consueta presenza di masse arboree in funzioni di quinte prospettiche - un boschetto di alberi 
più esili a sinistra, un vecchio albero dal tronco nodoso a destra - e alla linea orizzontale bassa che permette 
la stesura di cieli amplissimi, luminosi, percorsi da nubi vaporose e dorate nella luce del tramonto, domina 
la scena un imponente edificio classicheggiante. Si tratta di un’architettura quasi paradigmatica dell’antichità 
romana, un Pantheon rivisitato da Palladio, un pezzo di bravura; ma, quel che più conta, intatto nella sua 
rigorosa stereometria.
Non una crepa percorre la cupola ribassata sull’alto tamburo, non una sbrecciatura intacca le falde dei tetti o le 
colonne del pronao tra le quali si aggirano piccole figure, manca ogni concessione al rovinismo, nè di matrice 
settecentesca nè, tantomeno, piranesiana. 
L’Arcadia evocata da Bacigalupo è il regno dell’armonia, del silenzio; lo evidenziano anche le figure di contadini 
intenti alla vendemmia in primo piano: i loro gesti sono pacati, lenti, non tradiscono sforzo o fatica. Questi 
paesaggi ottennero un immediato successo presso la committenza genovese, permettendo al Bacigalupo di 
colmare il vuoto lasciato dalla morte di Carlo Antonio Tavella, tanto che Carlo Giuseppe Ratti nella Guida 
del 1780 poteva ricordare nella dimora di Giacomo Gentile in piazza Banchi l’opera di “un  giovine pittor 
Genovese, chiamato Giuseppe Bacigalupo, che nel paesi si distingue”.

Giulio Sommariva
€ 12.000/13.500
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Tre pillolieri in maiolica 
bianca e blu, Italia sec.XVIII
h.cm.11

€ 500/550

72

Coppia di versatoi in maiolica 
bianca e blu con decorazione 
calligrafica, Italia centrale 
sec.XVIII
h.cm.20

€ 600/700

73

Tre versatoi in ceramica bianca 
e blu, Italia Centrale 
sec.XVIII
h.cm.28, 23  e 20

€ 800/900

74

Sei piatti in maiolica di 
Laterza, ceramista Angelo 
Antonio d’Alessandro, 
fine sec.XVI
diam.cm.22,5
esposti alla Mostra internazionale 
della ceramica a Faenza nel 1990

€ 10.000/11.500

75

72

73

74

58



75

59



Alzata in ceramica policroma decorata con 
paesaggio, Pavia sec.XVIII
diam.cm.31xh.5, rotture

€ 300/350

76

Piatto in ceramica decorato a paesaggi in blu 
berrettino, Venezia sec.XVI 
diam.cm.25

€ 800/900

77

Coppia di sedie Luigi XIV 
in noce, Toscana sec.XVIII

€ 200/250

78

76

77

78

60



Scuola fiamminga inizi sec.XVIII 
“Abramo e i tre Angeli” olio
cm. 170x100

€ 4.000/4.500

79

79

61



Scuola marchigiana inizi sec.XVII 
“Figure di Santi” quattro olii su tavoletta, belle 
cornici coeve in legno intagliato e dorato
cm. 22x16

€ 4.000/4.500

80

80

Assunta, scultura in marmo statuario, 
Genova sec.XVII
h.cm.76

€ 1.500/1.700

81

62



81

63



Due strisce ricamate a motivi floreali in 
policromia, Venezia sec.XVII
cm. 30x250

€ 400/450

82

Giovane donna, busto di manichino, scultura in 
legno policroma, Toscana sec.XVI
cm. 34x34

€ 1.000/1.100

83

83

82

64



Scuola veneta fine sec. XVI 
“Madonna con Bambino in trono tra Santi” olio 
cm. 104x76

€ 15.000/16.500

84

84

65



Cristo fra due figure, placca in bronzo brunito, 
Padova sec.XVI
cm. 8,2x11,3

€ 200/250

85

 Terminale in bronzo a testa di lupo, arte 
romanica 
h.cm.18

€ 800/900

86

Teschio in legno intagliato ed 
inciso con scritta esoterica sec.XVII
cm. 14x20 h. 12

€ 1.800/2.000

87

85

86

87

66



Maniglia da interno in bronzo raffigurante 
leoncino, arte romanica sec.XIII
h.cm.18

€ 1.000/1.100

88

Bottega del Verrocchio 
sec.XV, Cristo Redentore, 
busto in terracotta policroma 
cm. 46x45

€ 3.500/3.900

89

89

88

67



“Madonna con Bambino” olio su rame, 
sec.XVIII
cm. 22,5x17,5

€ 1.000/1.100

90

Figura femminile, terracotta policroma, 
sec.XIX
h.cm.45

€ 200/250

91

90

91

68



Grande zuccheriera direttorio in argento 
sbalzato, sec.XIX
h.cm.22

€ 200/250

92

Forchettone in argento, Genova Punzone della 
Torretta anno 1804

€ 200/250

93

93

92

69



San Paolo, ovale in ceramica policroma, 
Montelupo sec.XVII
cm. 15x h. 18

€ 500/550

94

94

70



Benedetto Buglioni(?) 
Firenze fine sec.XV /inizi sec.XVI 
“San Francesco”, lunotto in ceramica policroma 
ad altorilievo
cm. 135x h. 50

€ 15.000/16.500

95

95

71



Mattonella raffigurante la battaglia di Isso, 
da mosaico romano del 100 A.C., manifattura 
Giustiniani Napoli marchio di fabbrica nella 
parte posteriore, sec.XVIII
cm. 35x18

€ 5.000/5.600

96

96

72



Figure musicanti, coppia di sculture in avorio, 
Nord Europa sec.XVIII
h.senza base cm.13, h.tot.cm.22

€ 1.500/1.700

97

97

73



Coppa in porcellana decorata in policromia 
con scene di vita contadina, Meissen sec. XIX
diam cm. 16, restauri

€ 500/550

98

98

Tre tazzine in porcellana decorate in 
policromia ed oro, Meissen sec. XVIII

€ 1.400/1.600

99

99

Servizio da caffè in porcellana decorata in 
policromia con frutti e funghi, composto da 
sei tazzine con piattino, caffettiera, lattiera e 
zuccheriera, manifattura Marcolini, 
Meissen fine sec. XVIII

€ 5.000/5.600

100

100

74



Caffettiera in porcellana decorata in 
policromia ed oro a paesaggi, 
Meissen sec. XVIII
h. cm. 20, restauri al coperchio

€ 2.500/2.800

101

101

75



Quattro specchierine Luigi 
XIV in legno intagliato e 
dorato con braccio portaluce, 
Lombardia sec.XVIII
cm. 40x70

€ 1.000/1.100

102

102b

102a

76



L’appartenenza del dipinto al catalogo del maestro fiammingo, stabilitosi a Genova con continuità verosimilmente 
a partire dal 1671 (per un sintetico profilo biografico: Zanelli 2001, pp.141-143), è palesata dalla raffinata resa 
pittorica dei numerosi animali assiepati in primissimo piano, nonché dall’ariosa impostazione dell’ampio brano 
paesaggistico retrostante, animate da concitate figure che danno vita a una nutrita carovana. 
Testimonianza di formule pittoriche più volte reiterate da questo artista nell’ambito della sua copiosa produzione, 
la tela deve essere considerata in particolare una tipica espressione del linguaggio maturo di Tempesta e una 
peculiare interpretazione di uno dei molteplici viaggi patriarcali narrati nell’Antico Testamento, forse quello 
compiuto verso la terra di Canaan dalla giovane Rebecca, moglie di Isacco, nel caso riconoscibile dalla donna 
a cavallo colta mentre regge con la mano  sinistra un cesto ricolmo di utensili metallici e intenta a dialogare 
con un uomo, ipoteticamente identificabile in Eliezer, servo di Abramo. I tocchi allungati e filacciosi stesi per 
definire il vello degli ovini suggerendone la morbidezza, le pennellate più compatte attraverso cui sono stati 
costruiti gli oggetti trasportati dal mulo, impreziositi con sapienza da calibrati effetti luministici, sono componenti 
linguistiche tipiche dei traguardi raggiunti da Tempesta durante il travagliato soggiorno nel centro ligure – dove 
dal gennaio 1676 trascorse, in seguito alla condanna di uxoricidio, un lungo periodo di detenzione, durante il 
quale continuò comunque la sua attività dipingendo “tanti superbi quadri per uso di questi Cittadini” (Ratti 
1769, p.332) -  e dopo il trasferimento alla fine del 1684 in Lombardia. Se la mancanza di precisi riferimento 
cronologici abbinata a una certa ripetizione di fortunate scelte compositive sono dati che non consentono di 
proporre una puntuale datazione della tela, i caratteri stilistici sopra marcati, unitamente all’utilizzo di una luce 
calda e avvolgente mediante cui è stata sottolineata la consistenza della ricca materia esaltando nel contempo la 
forma e la cromia degli elementi paesaggistici, analizzando nel dettaglio particolari come le fronde rigogliose, la 
superficie delle rocce e la densità delle nubi, consentono di optare per un ipotetico inserimento del dipinto nel 
momento finale dell’esperienza genovese di Tempesta, oppure all’inizio del soggiorno a Milano, Città dove egli 
diede avvio a una bottega nella quale dal 1695 accolse tra l’altro Carlo Antonio Tavella. A suggerire tale datazione 
è il dialogo che può essere instaurato tra l’opera qui presentata e il Paesaggio con animali e il sacrificio di Noè 
(Genova, collezione privata) convincentemente scritto da Marcel Roethlisberger Bianco “to Tempesta’s Genoese 

103 Pieter Mulier
Haarlem 1637 - Milano 29/06/1701
Paesaggio con viaggio patriarcale
olio   cm.143x114,5
pubblicato in “Il patrimonio artistico di Banca 
Carige, dipinti e disegni” di Giovanna Rotondi 
Terminiello con la collaborazione di Elena 
Castelli e Michela Pittaluga, anno 2008, pag.126 
fig.83.

103 - particolare

77



phase”, opera nella quale secondo la lettura fornita dallo stesso studioso potrebbero essere percepite influenze 
provenienti dall’arte di Castiglione “in the realistic rendering of  the animals” (Roethlisberger Bianco 1970, p.105, 
cat.201).Un rapporto che può risultare ancora più stringente accostando Il Paesaggio con viaggio patriarcale a due 
tele en pendant raffiguranti altrettanti episodi veterotestamentari individuati da Mario Bonzi presso una collezione 
privata genovese (Bonzi 1937, p.306, come Viaggio di Abramo e Viaggio di Tobia) e successivamente riesaminati da 
Roethlisberger (1970, p.111, catt.263-264), pe ril quale talki composizioni, “with still echo the lesson of  Rosa in the 
layout and in the design of  the tall, flanking trees”, potrebbero rappresentare il Viaggio di Rebecca e il Viaggio di 
Abramo, quest’ultimo, sempre secondo lo studioso, contrassegnato dalla firma “Cavalier P.T.”. Si tratta di confronti 
nei quali possono essere rintracciate con facilità le medesime caratteristiche riscontrate nel dipinto in questione, 
che condivide con tali validi tasselli tanto un’identica impaginazione verticale del soggetto, concepita prima di tutto 
al fine di esaltare l’aulico e ampio contesto paesaggistico con i più minimi dettagli naturalistici, quanto la resa, ad 
esempio,  degli incarnati della donna a cavallo disposta in entrambi i casi ad apertura del convoglio. Avvalendosi 
dell’indicazione fornita da Roethlisberger Bianco a riguardo della prima delle due tele di collezione privata appena 
citate, la presenza anche in questo corteo di un angelo intento a indicare la strada da percorrere potrebbe avvalorare 
l’identificazione dell’episodio con il viaggio di Rebecca. Si tratta del resto di un tema più volte affrontato dall’artista 
di Haarlem, di cui quello citato presso la collezione Walter P.Chrysler di New York e riferito agli anni 1687-1690 in 
corrispondenza del periodo veneziano dell’artista (Roethlisberger Bianco 1970, p.111, cat.265) appare un esito di 
assoluta importanza. Un’opera che alla strugua del dipinto di analogo soggetto di collezione privata milanese firmato 
e datato “Cav.P.Tempesta 1701” (Roethlisberger Bianco 1970, p.111, cat.267), testimonia un’ulteriore mutazione del 
linguaggio di Tempesta, motivata di certa dalla diretta frequentazione dell’ambiente lombardo e veneto, un contatto 
che porterà all’elaborazione negli anni finali dell’esperienza dell’artista di immagini contraddistinte da una grazia, da 
una leggerezza del tocco e da una concezione del dato paesaggistico premonitrici di una sensibilità propria del primo 
Settecento. Un nuovo percorso ben documentato dal Paesaggio pastorale (Genova, collezione privata), recante la 
firma “Milano 1700 Cav. Pietro Tempesta fecit”, e da una coppia di tele dipinte anch’esse nel medesimo anno (Carate 
Brianza, Milano, collezione privata) raffiguranti, all’interno di limpidi paesaggi dominanti in primo piano dai tipici 
animali, due episodi desunti dalle Metamorfosi ovidiane ( Roethlisberger Bianco 1970, pp.114-116, catt.304, 317.318)
Gianluca Zanelli

€ 15.000/16.500

103 - particolare
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79



Salomè con la testa del Battista, placca in 
bronzo brunito, Padova sec.XVI
cm. 7,5x10

€ 200/250

104

Ciotola a due manici con al centro figura 
maschile coronata su fondo a graticcio, Viterbo 
o Orvieto sec.XIV
cm.18x11, gravi rotture e mancanze

€ 300/350

105

Piatto in ceramica policroma, nel cavetto 
quattro quarti con simboli geometrici, Viterbo 
sec.XIV
diam.cm.14, difetti e mancanze

€ 100/150

106

Versatoio in ceramica policroma con decoro 
a fiamme, Faenza fine sec.XV
cm.12xh.14

€ 300/350

107

104

105

106

107

80



Antico capitello romanico in pietra bianca del 
Garda, sec.XIII/XIV 
diam.cm.50xh.42

€ 2.000/2.300

108

108

81



Piatto in ceramica policroma con scena 
mitologica, Urbino 1550 circa 
diam.cm.22,5, restauri

€ 2.000/2.300

109

109

82



Alzata in ceramica policroma con scena 
mitologica, Urbino 1550 circa (Orazio o 
Flaminio Fontana?)
diam.cm.23 h. 6,5, restauri
pubblicato in “Maioliche rinascimentali dello 
stato di Urbino” anno 1987, n.35

€ 3.500/3.900

110

110

83



Putto volante, scultura in 
bronzo della Bottega del 
Roccatagliata, sec.XVII 
cm. 16x6 h. 8

€ 200/250

111

111

Set da cucito nella sua custodia di 
epoca in cuoio, sec.XVIII
scatola cm.5,5,x4xh.9

€ 100/150

112

112

84



Scuola fiamminga sec.XVII 
“Tavola imbandita” olio, cornice coeva in legno 
intagliato e dorato
cm. 116x89

€ 3.000/3.400

113

113

85



Ciotola a zaffara diluita, Montelupo sec.XVI
diam.cm.13,5, restauri

€ 200/250

114

Piattino in ceramica policroma con cavetto 
centrale, Faenza o area Metaurense
diam.cm.12,5, restauri al bordo

€ 300/350

115

Scrittoio da centro in noce, piano in un pezzo 
unico, due cassetti nella fascia, gambe a bottiglia 
legate da crocera, Piemonte sec.XVIII
cm. 128x62 h. 76

€ 1.500/1.700

116

114

115

116

86



Scuola bresciana sec.XVI (Gerolamo Romani 
detto Il Romanino) “Madonna con Bambino” 
olio su tavola, cornice coeva in legno laccato
cm. 42x59

€ 7.000/7.800

117

117

87



Piatto in ceramica policroma con Leda e il 
cigno, Urbino 1550 circa
diam.cm.22,3, piccole mancanze nel bordo e 
felures

€ 2.000/2.300

118

118

88



Piatto in ceramica policroma con Dedalo 
e Giunone in un paesaggio agreste, Ducato di 
Urbino sec.XVI
diam.cm.27, restauri

€ 2.500/2.800

119

119

89



Scuola italiana sec. XVIII 
“San Biagio e San Filippo Racano” olio
cm. 93x118

€ 1.000/1.100

120

Vescovo, scultura in bronzo brunito, 
Venezia sec.XVII
h.cm.15

€ 1.000/1.100

121

121

120

90



Scuola fiamminga sec.XVII (J.C.Cobaert) 
“San Luca” scultura in bronzo brunito su base 
in marmo
h.cm.28 
cfr. Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 
“sculture in bronzo” di Pietro Cannata Gangemi 
Editore

€ 2.500/2.800

122

122

91



Scuola italiana sec.XVII 
“Ritratto di nobildonna con vestito rosso” olio
cm. 94x107

€ 3.000/3.400

123 Scuola spagnola sec.XVII 
“Giovane nobiluomo con cagnolino” olio, 
cornice coeva in legno ebanizzato
cm.108 h. 150

€ 15.000/16.500

124

123

92



124

93



Coppia di medaglioni ovali in 
terracotta raffiguranti personaggi 
dell’arte, Venezia sec.XVIII
cm. 11x18, difetti

€ 400/450

125

125

Specchiera Luigi XV in legno 
intagliato e dorato, Venezia sec.XVIII
cm. 90x115, restauri

€ 400/450

126

126

Parte frontale di stipo da organo, due 
porte con riquadri dipinti, lesene a canne 
con capitelli in legno intagliato e dorato, 
parte interna  pitturata con grottesche, 
Marche fine sec.XVI
cm. 128x133

€ 3.000/3.400

127

94



127

95



Serpente in bronzo brunito, sec.XVII 
l.cm.13,5

€ 800/900

128

Piatto in ceramica policroma decorato con 
il Trigramma di San Bernardino, Faenza I metà 
sec.XVI
diam.cm.24, restuari

€ 1.000/1.100

129

Due ciotole in ceramica decorate alla 
porcellana, Faenza sec.XVI
diam.cm.14, restauri

€ 300/350

130

Armadio Luigi XIV 
a due sportelli in noce 
riccamente intagliato, 
Lombardia inizi sec.XVIII
cm. 120x45 h. 183, difetti

€ 1.000/1.100

131

128

129

130

96



131

97



Alzata in ceramica policroma 
con putto centrale e racemi 
vegetali, Montelupo I quarto 
sec.XVII
diam.cm.27,5, restauri

€ 500/550

132

Alzata a crespina in ceramica 
policroma con figura di Angelo al 
centro contornata da dodici lati, Faenza 
o Montelupo fine sec.XVI
diam.cm.26xh.8,5, restauri

€ 300/350

133

132

133

98



Piatto in ceramica policroma con 
stella centrale, Faenza sec.XVI
diam.cm.26,8, restauri

€ 1.500/1.700

134

Piatto in ceramica policroma 
decorato a quartieri con penne di 
pavone e tralci vegetali, nel cavetto 
figura muliebre, Deruta 1530 circa
diam.cm.22,5, felures

€ 1.000/1.100

135

134

135

99



Vaso Luigi XIV da centro in marmo 
statuario, Roma fine sec.XVII
cm. 60x38 h. 41

€ 3.500/3.900

136

136

100



Coppia di Angeli in marmo finemente 
scolpiti, I metà sec.XVII
cm. 50x77

€ 4.000/4.500

137

137

101



Scuola veneta fine sec.XVII 
“Ritratto di cantante” olio
cornice in legno dorato
cm. 63x88

€ 1.800/2.000

138

138

102



Scuola veneta fine sec.XVII 
“Ritratto di artista” olio, cornice in legno 
dorato
cm. 63x88

€ 1.800/2.000

139

139

103



Tondo in ceramica policroma con Gesù e la 
Samaritana al pozzo, Castelli sec.XVIII
diam.cm.18

€ 600/700

140

140

Tondo in ceramica policroma con pastorelli, 
Castelli fine sec.XVIII
diam.cm.19

€ 100/150

141

141

Grande mattonella in 
ceramica policroma raffigurante 
la Regina Tomiris con la testa 
di Ciro, Castelli fine sec.XVIII/
inizi sec.XIX
cm. 36x27

€ 300/350

142

142

104



Piatto in ceramica policroma con 
bordo a racemi vegetali con scena 
mitologica sormontata da stemma, 
Castelli sec.XVIII
diam.cm.24,5, restauri

€ 800/900

143

143

Grande piatto in ceramica 
policroma, al centro la Regina 
Tomisis con la testa di Ciro, tesa 
con vasi di fiori e putti, Castelli 
fine sec.XVII
diam.cm.34,8, restauri

€ 800/900

144

144

105



Grande credenza Luigi XIV in ciliegio, 
movimentata sui fianchi, due sportelli 
sagomati, Veneto I metà sec.XVIII
cm. 220x50 h. 95

€ 1.500/1.700

145 F.Ficherelli (1603-1660, attribuito) 
“Salomè con la testa del Battista” olio 
cm.78x108
ex collezione Bardi Serzelli Firenze

€ 8.000/8.900

146

145

106



146

107



Trumeau Luigi XIV lastronato 
in radica di noce impreziosito con 
cornicette ebanizzate, 
Lombardia I metà sec. XVIII
cm. 104x50 h. 250

€ 4.000/4.500

147

147

108



Tazzina con piattino in porcellana 
decorata in policromia ed oro con scene 
di vita cinese, nel fondo numero 26 in oro, 
Meissen sec. XVIII

€ 1.700/1.900

148

Piccola caffettiera in porcellana decorata 
in policromia con cinesino con ombrellino, 
Meissen sec. XVIII 
h. cm.11

€ 1.300/1.500

149

Consolina da appoggio Luigi XV finemente 
lastronata in radica e noce, un cassetto nella 
fascia, Veneto sec.XVIII
cm. 72x50 h. 76

€ 1.600/1.800

150

148

149

150

109



Piattino fondo in ceramica decorata in 
policromia a penne di pavone, 
Faenza fine sec.XV
diam.cm.16,5, restauri

€ 500/550

151

151

Crespina in ceramica policroma decorata 
con cedri, Italia Meridionale sec.XVIII
diam.cm.22,5

€ 200/250

152

152

Coppa con anse in ceramica policroma, 
nel cavetto volatile con decorazione a 
gratticcio e zaffara in rilievo, 
Viterbo sec.XIV 
diam.cm.20xh.6,5, rotture e mancanze

€ 300/350

153

153

110



Piatto in ceramica policroma con 
scena mitologica, Urbino 1550 circa 
(Andrea Denegroponte?)
diam.cm.28

€ 4.000/4.50

154

154

Alzata con crespina in ceramica 
policroma con Mosè che fa scaturire 
l’acqua dalla roccia, Pesaro sec.XVI
diam.cm.24, mancanza del piede e 
restauri

€ 1.000/1.100

155

155

111



Monetiere lastronato in 
palissandro e legni vari, sportello 
anteriore finemente intarsiato a 
grottesche in avorio, parte interna 
con dieci cassetti con sportello 
centrale finemente intarsiato, 
maniglie laterali in bronzo, 
Lombardia sec.XVII
cm. 60x36 h. 53

€ 3.000/3.400

156

Scuola veneta sec.XVII 
(Domenico Feti) “Scena Biblica” 
olio su tavola
cm. 55x78

€ 3.000/3.400

157

156b

156a

112



157

113



Coppia di importanti girandoles a 
braccio per candele da fissare al muro in 
rame dorato, decorate da eleganti motivi 
fitomorfi, probabilmente opera di G.Albertolli 
uno dei protagonisti della creazione dello 
stile neoclassico milanese; cfr. per analogie 
l’incisione riprodotta
cm. 27x h. 36

€ 3.000/3.400

158

immagine di riferimento

114



115



Scuola veneta sec.XVIII 
“Sacra Famiglia con Angeli” olio 
cm. 23x32

€ 2.000/2.300

159

159

Giovanni Carnovali  
detto Il Piccio
Montegrino Valtravaglia 
(Va) 29/09/1804 - Cremona 
05/07/1873
Madonnina
olio di forma ovale   cm.48x56

€ 4.000/4.500

160

Comò Luigi XVI a due 
cassetti, mosso sul fronte e sul 
fianco, lastronato a marquetterie 
in palissandro e legni vari, piano 
in marmo broccatello, Francia 
sec.XVIII
cm. 113x58 h. 90

€ 6.000/6.700

161

116



160

161

117



162

Pieter Mulier
Haarlem 1637 - Milano 29/06/1701
“Paesaggio con pastore a cavallo ed armenti” 
olio
cm.96x74

€ 2.500/2.800

162 Coppia di grandi vasi in alabastro con volti 
femminili in rilievo ed animali fantastici, 
Italia Centrale, sec.XIX
h.cm.102

€ 12.000/13.500

163

118



163

119



164

120



165

Figure femminili, coppia di sculture in legno 
intagliato poggianti su basi a finta roccia, 
Genova sec.XVIII
h.cm.132

€ 4.000/4.500

164 “Natura morta di frutta con cesta” olio 
sec.XVIII, bella cornice antica in legno 
intagliato e dorato
cm. 51x34

€ 2.000/2.300

165

121



166b

166a

122



167

Sei sedie Luigi XVI in noce, schienale a 
stecca con cimasina, sec.XVII ed altre cinque 
analoghe in stile

€ 600/700

166 Carlo Antonio Tavella
Milano 1668 - Genova 1738
“Pastore con armenti e rovine” olio
cm. 73,5x48,5

€ 5.000/5.600

167

123



168

Piatto in ceramica policroma decorato con 
paesaggio con case e figure, Castelli sec.XVIII
diam.cm.23,8

€ 500/550

168

169

Tondo in ceramica policroma scena biblica, 
Castelli sec.XVIII
diam.cm.22

€ 600/700

169

170

Tondo in ceramica policroma con santo con 
leone, Castelli sec.XVIII
diam.cm.21,5, difetti sul bordo

€ 400/450

170

124



171

Piatto in ceramica policroma 
con al centro scena mitologica con 
dama, pastore e cane, Castelli fine 
sec.XVIII
diam.cm.34, felures

€ 200/250

171

172

Piastrella in ceramica 
policroma con scena 
mitologica dalla storia 
romana, Castelli sec.XVIII
cm. 30x22, restauri

€ 700/800

172

125



173

126



174

Coppia di vasi in ceramica policroma 
decorati a riserve con cineserie, contorni blu, 
Milano fine sec.XVIII (P.Rubati?)
h.cm.34

€ 800/900

173 Coppia di specchierine in noce con fregi in 
legno dorato, Veneto sec.XVIII
cm. 95x61

€ 1.500/1.700

174

127



Versatoio in ceramica policroma decorato a 
fiori su fondo bianco, Pesaro sec.XVIII
h.cm.23,5, sbeccature

€ 200/250

175

Scaldino in ceramica policroma decorato a 
fiori su fondo bianco, Pesaro sec.XVIII
h.cm.25

€ 100/150

176

175

176

128



Scuola fiamminga sec.XVII “Scena galante” 
olio su tavola
cm. 25x49

€ 1.500/1.700

177 Cinque brocche in ceramica policroma 
decorate  a fiori su fondo bianco con cartiglio 
con caratteri greci, Pesaro sec. XVIII
2 h.cm.25, 2 h.cm.21,5, 1 h.cm.27, restauri e 
mancanze

€ 2.000/2.300

178

178

177

129



Giandomenico Cerrini
detto il Cavalier Perugino
Perugia 1609 - Roma 1681
“L’allegoria della fama” olio
cm. 58x72

€ 2.800/3.100

179

179

Balestra da bambino in noce 
e bronzo f.ta Francesco Parisi, 
sec.XVIII
l.cm.63

€ 1.800/2.000

180

180

130



Vasca romanica in marmo 
rosso di Verona a forma di 
barca con prese raffiguranti 
rostri, Veneto sec.XIV
cm.tot. 77x42 h. 32

€ 4.000/4.500

181

181

Piccola cassapanca in legno 
intagliato e pirografato, Genova 
sec.XVII
cm. 85x46 h. 36

€ 1.500/1.700

182

182

131



183

132



184

Scuola fiamminga sec.XVII “Cristo che 
porta la Croce” olio su tavola, nel retro scritta 
“Giusto Substermans 1637” e ceralacche di 
collezione
cm. 25x32

€ 2.000/2.300

183 Piccolo cofanetto intarsiato con coperchio 
a cassapanca, legni vari, osso naturale e tinto 
verde, corno, bottega dell’Italia settentrionale 
sec. XV
cm. 12,8 x 9,5 x h. 9,2, piccoli restauri ed 
integrazioni dell’intarsio
Pubblicato in : “Bottega degli Embriachi, 
cofanetti e cassettine tra gotico e 
rinascimento” fig. n.18 pag. 40

€ 4.000/4.500

184

133



Alzata in ceramica policroma decorata 
a grottesche con figura di Santo al centro, 
Deruta sec.XVII
diam.cm.26xh.7,5, restauri

€ 300/350

185

Alzata in ceramica policroma con al centro 
profilo maschile, Deruta sec.XVII
diam.cm.21,3xh.46, piccolo restauro sul bordo

€ 400/450

186

Alzata in ceramica policroma con al centro 
un angioletto, Deruta maestro degli Atteoni 
sec.XVII
diam.cm.26

€ 400/450

187

Piatto ovale in ceramica policroma, nel 
centro figura di putto, Deruta sec.XVII
cm. 29,5x39

€ 300/350

188

185

186

187

188

134



Grande piatto in ceramica policroma 
da acquereccia, centro imbonato con figura 
femminile e putto, decorato a grottesche, 
Deruta sec.XVII
diam.cm.44

€ 1.000/1.100

189

189

135



190

136



Console Luigi XV con specchiera in legno 
finemente intagliato e dorato, piano in breccia 
violacea, Firenze inizi sec.XVIII (mancanze)
console cm.125x63xh.93
specchiera cm.96xh.200

€ 9.000/10.000

190 Angelo Maria Crivelli Detto Il Crivellone
Milano II meta’ XVII secolo - 1730
“Animali da palude” olio
cm. 230x150

€ 10.000/11.500

191

191

137



“Sacra Famiglia con il bue 
e l’asinello” placca in marmo 
dentro cornice a teca, sec.XIX
cm. 34x20

€ 400/450

192

192

Piccola fratina in noce, gambe 
a lira unite da taversa in ferro, 
cassetto nella fascia, sec.XVIII
cm. 80x40 h. 74

€ 800/900

193

193

138



Croce in bronzo argentato e dorato, 
canti con pietre dure e bassorilievi, nel retro 
bassorilievi in bronzo dorato raffiguranti 
episodi biblici, sec.XVI/XVII
cm. 20x32

€ 1.500/1.700

194

194

139



Piatto in ceramica policroma con saliera e 
portauovo, nel cavetto paesaggio, 
Pavia sec.XVIII
diam.cm.26, restauri

€ 300/350

195

195

Quattro albarelli in maiolica decorazione 
bianca e blu inizi, sec.XVIII
h.cm.21

€ 700/800

196

196

Cinque piccoli albarelli in maiolica bianca e 
blu, Italia centrale inizi sec.XVIII
h.cm.14

€ 600/700

197

197

Cinque albarelli in maiolica decorati in 
bianco e blu con stemmi, Italia centrale 
inizi sec.XVIII
h.cm.24

€ 750/850

198

198

140



Scuola emiliana inizi sec. XVIII 
“La morte di Adone” olio, cornice antica in 
legno dorato
cm. 150x113

€ 6.000/6.700

199

199

141



Letto Luigi XVI con baldacchino in legno laccato e dorato, cimasa finemente intagliata a motivi di 
colombe e fiori di papavero, ebanisti Giuseppe Mariani e Pietro Lagomarsino, Genova prima metà del 
sec. XIX
cm. 200x170 h.testata 175
pubblicato in “Dimore genovesi” ed. Luigi Alfieri Milano 1956 pag.85

“Il letto faceva parte con due comò con specchiere e due comodini, ora dispersi, dell’arredo della camera 
da letto che Teresa Corsi Pallavicino fece allestire al primo piano nobile del Palazzo agli inizi degli anni 50 
dell’800, rimasta intatta fino alla seconda metà del Novecento”

€ 6.000/6.700

200

142



143



Adrien Van Stalbemt
Anversa 1580 - 1662
“Paesaggio animato con cavalieri ad un guado” olio
pubblicato nella monografia del pittore a cura di 
Klaus Ertz
cm. 128x86

€ 5.000/5.600

201

201

Coppia di poltrone ovaline Luigi XVI in 
noce, gambe scanalate a torchon, 
Genova fine sec.XVIII

€ 1.000/1.100

202

202

144



Alzata in argento finemente 
sbalzato con il motivo della pellaccia, 
Genova punzone della Torretta, 
sec.XVIII
diam.cm.28xh.8

€ 1.000/1.100

203

203

Acquasantiera in argento finemente sbalzato 
con al centro l’Immacolata, Genova punzone 
della Torretta 1778
cm.20x25,5

€ 700/800

204

204

145



Piatto ovale in ceramica policroma 
decorato con personaggi e rovine, 
Savona sec.XVIII
cm.29x37

€ 100/150

205

Coppetta in ceramica bugnata a 
decorazione bianca e blu su fondo berrettino 
con figura centrale, marca Stemma con le 
lettere B e C, Savona sec.XVII/XVIII
diam.cm.15xh.6, piccole mancanze sui bordi

€ 800/900

206

Coppia di piccoli albarelli in maiolica di 
Savona decorati in vivace policromia a motivo 
di figurette nel paesaggio, marcati A.Levantino 
con globo crucifero, Savona sec.XVIII
diam.cm.8xh.11,5

€ 500/550

207

205

206

207

146



Grande piatto in ceramica decorato in blu 
su fondo berrettino con scena centrale, marca 
Stemma, Savona sec.XVII
diam.cm.47, piccole felures e difetti di cottura

€ 1.200/1.400

208

Coppia di grandi piatti in ceramica decorati 
con figure su fondo tappezzeria, marca 
Santuario, Savona sec.XVII
diam.cm.35, uno con restauro

€ 2.000/2.300

209

208

209

147



Comò Luigi XV a due cassetti lastronato in 
palissandro e filettato in bois de rose, piano in 
marmo broccatello di Spagna, Genova metà 
sec.XVIII
cm. 103x55 h. 90

€ 6.000/6.700

210 Maestro toscano sec.XVI 
“Sacra Famiglia con San Giovannino” olio su 
tavola non palchettata
cm. 50x63

€ 20.000/22.500

211

210

148



211

149



Cristo, busto in cartapesta policroma, 
Italia del Nord sec.XVI
cm. 29x41

€ 1.500/1.700

212

Scuola italiana sec.XVII “Santa con Angelo” 
olio su cartoncino
cm. 14x19
nel retro attribuzione a Panfino Nuvolone

€ 1.000/1.100

213

213

213

150



Luca Ferrari detto Luca Da Reggio
Reggio Emilia 1605 - Padova 1654
“Scena Biblica” olio, cornice coeva in legno 
finemente intagliato e dorato
cm. 32x25

€ 3.500/3.900

214

214

151



Grande piatto in ceramica policroma con 
stemma centrale, Italia Centrale (Napoli) 
sec.XVIII
diam.cm.48

€ 1.000/1.100

215

215

Grande piatto in ceramica policroma, 
decoro calligrafico, con cerbiatto centrale, 
Deruta o Imola sec.XVII
diam.cm.39, restauri

€ 400/450

216

216

Fiasca in ceramica compendiaria, 
Faenza sec.XVI
h.cm.33

€ 2.000/2.300

217

217

152



Cofanetto (Bottega degli Embriachi) con 
coppie di figure, legni vari, osso naturale 
e tinto verde, corno, maniglia originale in 
bronzo, piedini a cipolla non pertinenti, 
I quarto sec. XV
cm.19,6x12,8 x h. 18
Pubblicato in: “Bottega degli Embriachi, 
cofanetti e cassettine tra gotico e 
rinascimento” fig. 5 pag.40

€ 10.000/11.500

218

218

153



219

Alzata in ceramica policroma con 
donne trasformate in alberi, Urbino 
(Orazio Fontana?) 1550, scritta nel 
retro 
diam.cm.26,5, restauri

€ 2.500/2.800

219

220

Piatto in ceramica policroma con 
scena mitologica, Venezia 1550/1575
diam.cm.24,8, restauri

€ 1.500/1.700

220

154



221

Piatto  in ceramica policroma 
con stemma nobiliare e bordo con 
mascheroni e racemi vegetali con 
anello in soprabianco, 
Siena sec.XVI
diam.cm.18, restauri

€ 2.500/2.800

221

222

Cristo tra i dottori, stucco policromo con 
cornice coeva, Toscana inizi sec.XVI
cm.tot. 60x70

€ 3.000/3.400

222

155



223

Coppia di bracci portaluce in bronzo dorato 
e finemente cesellato, Piemonte sec.XVIII
cm. 40x27

€ 2.000/2.300

223

156



224

Comò Luigi XIV a due cassetti movimentato 
sul fronte e sui fianchi, laccato in policromia 
con fiori e colombe, Genova inizi sec.XVIII
cm. 88x51 h. 90

€ 8.000/8.900

224

157



Tondo in ceramica policroma con scena con 
rovine e personaggi, Castelli sec.XVIII
diam.cm.23

€ 400/450

225

Piatto in ceramica policroma con paesaggio 
con rovine figure sullo sfondo di montagna, 
Castelli sec.XVIII
diam.cm.24, felure

€ 400/450

226

Tondo in ceramica policroma con Cristo 
con corona di spine, Castelli sec.XVIII
diam.cm.24

€ 1.000/1.100

227

Tondo in ceramica policroma con scena di 
rovine con porto sullo sfondo, 
Castelli sec.XVIII
diam.cm.23,5, restauri

€ 200/250

228

225

226

227

228

158



Piastrella in ceramica policroma di Castelli 
con scena miracolosa con monaci e figure sulla 
costa, f.to in b.a sn. Francesco Arturo Saverio 
Grue 1688/1748
cm. 28x17, piccolo restauro a un angolo 
in a.a ds.

€ 2.500/2.800

229 Piastrella in ceramica policroma 
raffigurante scena mitologica, 
Castelli II metà sec.XVIII
cm. 20x27

€ 400/450

230

230

229

159



Bottiglia in maiolica policroma con putto 
centrale, Pavia sec.XVII/XVIII
h.cm.20

€ 1.000/1.100

232bis

232bis

Piatto in maiolica policroma frammentato 
con drago al centro, Faenza sec.XVI, ex asta 
Christies collezione Scott-Taggant
diam.cm.28

€ 200/250

231

Alzata traforata in ceramica policroma con 
figura centrale nel cavetto, Faenza sec.XVI
diam.cm.25xh.6, restauri

€ 200/250

232

231

232

160



Vaso biansato in ceramica policroma 
decorata con stemma, Deruta o Acquapendete 
1530 circa
diam.cm.22xh.20

€ 3.000/3.400

233

233

161



Grande piatto in ceramica 
policroma con al centro la 
battaglia degli Dei Marini, Castelli 
sec.XVII
diam.cm.41, restauri

€ 2.500/2.800

234

234

Grande piatto in ceramica 
policroma con al centro scena 
pastorale, tesa con putti, 
Castelli sec.XVII
diam.cm.34,2

€ 2.000/2.300

235

235

162



Cassetta intarsiata a pianta rettangolare,
legni vari, osso naturale e tinto verde, corno e 
lega metallica, bottega dell’Italia Settentrionale 
sec.XV
cm. 24 x 15,5 h. 8

€ 5.000/5.600

236

236

163



Piccolo piatto in ceramica 
policroma decorato con paesaggio 
animato da due figure, Castelli 
sec.XVIII
diam.cm.13,2, felures sul bordo

€ 250/300

237

237

Tazzina in ceramica policroma decorata a 
paesaggio animato con figure, Castelli 
sec.XVIII
h.cm.7,8

€ 150/200

238

238

164



Mattonella in ceramica policroma con 
caccia all’orso, Castelli sec.XVIII
cm.19,5x25,8, piccole sbeccature sul bordo

€ 1.500/1.700

239

239

165



Scuola toscana sec.XVII 
“Mater dolorosa” olio su rame, cornice in 
legno finemente intagliato e dorato, nel retro 
etichetta di attribuzione a Carlo Dolci datata 
1949
cm. 20x26

€ 2.000/2.300

240

240

166



Giovanna Garzoni
Ascoli Piceno 1600 - Roma 1670
“Vasi di fiori con insetti e farfalle” coppia di 
tempere su pergamena di forma ottagonale, 
cornici coeve a guillochè in legno intagliato e 
dorato
cm. 25x32

€ 10.000/12.000

241

241

167



Piatto in ceramica policroma 
decorata alla porcellana entro 
cornice robbiana, al centro San 
Sebastiano, Faenza sec.XVI
diam.cm.24, restauri

€ 600/700

242

242

Catino in ceramica policroma 
decorato con fiasca centrale con girali 
ed elementi vegetali, Montelupo o 
Viterbo sec.XVII
diam.cm.32, salti di smalto

€ 400/450

243

243

168



Grande bacile in ceramica 
policroma decorato con 
figura a cavallo di un delfino, 
Deruta o Montelupo 
sec.XVII
diam.cm.36xh.20, difetti a un 
bordo

€ 2.000/2.300

244
244a

244b

169



Piatto in ceramica policroma, nel cavetto 
raffigurazione del dio Vulcano, 
Casteldurante (1525/1540)
diam.cm.22,8, difetti

€ 2.000/2.300

245

245

170



Piatto in ceramica policroma con Diogene, 
Casteldurante o Pesaro sec.XVI 
(bottega dei Picchi maiolicari)
diam.cm.22,2, restauri

€ 4.000/4.500

246

246

171



Cofanetto in pastiglia, Italia del Nord Est 
fine sec. XV
Stato di conservazione discreto, qualche 
mancanza nella pastiglia, forma rara
cm. 15x5,2 x h. 5,4

€ 4.000/4.500

247

247b

247a

172



Marco Palmezzano
Forli 1463 - Forli 1539
“Cristo Portacroce” olio su tavola palchettata, 
firmato e datato nel cartilgio centrale “Marcus 
Palmezzanus pictor forlinensis facebat”, 
cornice antica in legno intagliato e dorato
cm.63,5x93
archiviato presso la Fondazione Zeri con 
codice di classificazione 57946

€ 30.000/33.500

248

248

173



Scatola in tartaruga con applicazioni in oro e 
argento, Francia sec.XIX
cm. 8x6 h. 4

€ 300/350

249

249

Coppia di alari in bronzo dorato e bronzo 
brunito raffiguranti fanciulli, Francia sec.XVIII
cm.25xh.27

€ 600/700

250

250

174



Coppia di piatti in ceramica decorati a fiori 
policromi, Pesaro sec.XVIII
diam.cm.35

€ 1.000/1.100

251

251

Coppia di rinfrescatoi in ceramica 
policroma decorati a fiori su fondo bianco, 
siglati anche all’interno Domenico Cialli, 
Roma metà sec.XVIII
cm. 30x20xh.19,5

€ 1.500/1.700

252

252

175



253

Giacomo Marchino
Campertognio 1784 - Torino 1841
“Dafni e Cloe”, cera 
cm.10x11
cfr. “Genio e maestria mobili ed ebanisti 
alla corte sabauda tra 700 e 800” Allemandi 
Editore pag.284

€ 800/900

253

254

Coppia di candelieri Carlo X a due 
luci con putti portaluce in bronzo 
dorato, sec.XIX
h.cm.39

€ 1.300/1.500

254

176



255

Scuola marchigiana sec.XVII 
(Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato) 
“Madonna con il Bambino” disegno 
acquarellato, matita e pastello, cornice coeva in 
legno dorato ed ebanizzato
cm. 19x23

€ 1.500/1.700

255

256

Toilette Luigi XVI in ciliegio finemente 
intagliato e dorato, Venezia II metà sec.XVIII
h.cm.105

€ 6.000/6.700

256

177



Pieter Hardime (attribuito)
1677 - 1758
 “Natura morta”
cm.73x92

€ 4.000/4.500

257

Quattro statue in legno 
intagliato raffiguranti figure 
femminili, base in legno 
ebanizzato, Francia sec.XIX
h.tot.cm. 55

€ 1.500/1.700

258

257

258

178



Comò Luigi XVI lastronato in palissandro 
e bois de rose, ricca decorazione in bronzo 
riportata anche sui fianchi, due cassetti 
più uno, piano a scrittoio estraibile, gambe 
rotonde, piano in marmo, Piemonte 
II metà sec.XVIII
cm. 118x60 h. 92

€ 10.000/11.500

259

259

179



Acquamanile in rame a patina scura, 
sec.XVII
h.cm.40

€ 500/550

260

Coppia di sgabelli Luyigi XIV a rocchetto 
in noce, Lombardia I metà sec.XVIII
cm. 50x40 h. 49

€ 1.000/1.100

261

260

261

180



Scuola napoletana sec.XVII 
“Venditrice di gioielli” olio
cm.168x127

€ 28.000/31.000

262

262

181



Lampada  fiorentina Luigi XV in argento 
sbalzato, Venezia sec.XVIII
h.cm.73

€ 2.000/2.300

263

263

Mobile da centro movimentato sul fronte, 
sui fianchi e nel retro, lastronato in bois de 
rose, due serrande sul fronte celano all’interno 
sei cassetti con quello inferiore apribile a 
scrittoio, ricca decorazione in bronzo dorato, 
piano in breccia, siglato nel fondo VLC, 
Francia sec.XVIII
cm. 83x40 h. 114

€ 6.000/6.700

264

182



264

183



Piatto ovale in ceramica policroma, 
decorato a grottesche con al centro figura di 
angelo, Deruta o Acquapendente sec.XVII
cm. 28,5x41,5

€ 400/450

265

Alzata in ceramica policroma con al centro 
Santa Caterina. Deruta sec.XVII
diam.cm.25xh.7,5

€ 250/300

266

Piatto ovale in ceramica policroma con 
figura di putto nel centro, Deruta sec.XVII
cm. 28x23

€ 300/350

267

265

266

267

184



Scuola italiana sec.XVII “Ritratto 
di giovane dama con mandolino” 
olio, cornice coeva il legno intagliato 
e dorato
cm. 75x91

€ 3.000/3.400

268

Vaso a pigna in ceramica bianca, Deruta 
sec.XVI
h.cm.22

€ 1.500/1.700

269

269

268

185



Grande cioccolatiera in argento 
sbalzato, Punzone della Torretta con data 
1776, Genova sec.XVIII
h.cm.28

€ 3.000/3.400

270

Scuola veneta sec.XVIII 
“Battaglie tra turchi e cristiani” coppia di 
olii, cornici coeve in legno intagliato, dorato 
e laccato
cm. 60x35

€ 10.000/11.500

271

270

186



271

187



Scatola in metallo dorato finemente 
cesellata a motivi geometrici, nel coperchio 
scena classica, sec.XVIII
cm. 8x5,5 h. 3,5

€ 500/550

272

Scuola italiana sec.XVII “Madonna con 
Bambino” olio, cornice in legno dorato 
antica
cm. 14x18

€ 1.000/1.100

273

Grande piatto in ceramica policroma 
con pastorello, Pavia sec.XVII
diam.cm.34, restauri

€ 200/250

274

272

273

274

188



Scuola italiana sec.XVII “Sacra Famiglia” 
olio su rame, cornice lastronata in tartaruga
cm. 16x21

€ 3.000/3.400

275

275

189



Piattino in ceramica policroma 
con paesaggio, Castelli sec.XVIII
diam.cm.17, difetti di cottura

€ 150/200

276

276

Tondo in ceramica policroma con 
pastorello a caprette, Castelli sec.XVIII
diam.cm.15, restauri

€ 100/150

277

277

190



Coppia di grandi vasi in ceramica 
“Terchi” con coperchio decorati a scene di 
vita cinese, I metà sec.XVIII
h.cm.65 (difetti)

€ 3.000/3.400

278

278

191



Scuola emiliana sec.XVII (A.Carracci) 
“Compianto sul Cristo morto” olio su tela 
di forma ovale
cm.x150 h. 118

€ 9.000/10.000

279

279

Fratina in legno ebanizzato, piano 
lastronato in legni vari e riccamente 
intarsiato in avorio, Firenze sec.XVII
cm. 140x71 h. 79

€ 10.000/11.500

280

192



280a

280b

193



Grande piatto in ceramica policroma 
con al centro putti, Pavia sec.XVIII
diam cm.32, rotture

€ 200/250

281

Grande piatto in ceramica 
decorato in policromia con 
architetture e figure, 
Pavia inizi sec.XVIII
diam.cm.43

€ 500/550

282

281

282

194



Comò Luigi XV a tre cassetti, 
movimentato sul fronte e sui fianchi, laccato 
a motivi floreali policromi orientaleggianti 
su fondo chiaro, piano marmorizzato, 
Genova metà sec. XVIII
cm. 114x55 h.

€ 11.000/12.500

283

283

195



284

196



Scuola lombarda sec.XVII 
“Donna elegante con ventaglio” olio, nel 
retro vecchie ceralacche di collezione
cm. 62x77

€ 5.000/5.600

284 Boccia in ceramica policroma decorata a 
tralci con stemma centrale, 
Caltagirone sec.XVII
diam.cm.33xh.30

€ 500/550

285

285

197



Alzata traforata in ceramica policroma 
con stemma nobiliare al centro, Castelli 
sec.XVII
diam.cm.29,5xh.8

€ 1.500/1.700

286 Scuola veneta I metà sec.XVI “Madonna 
in trono con Bambino, sullo sfondo un 
paesaggio” olio su tela trasportato da tavola, 
splendida cornice a tempietto in legno 
finemente intagliato e dorato coeva
cm. 75x116

€ 10.000/11.500

287

286

198



287

199



Scatoletta da monaca a forma di stella in 
legno dorato, intagliato e bulinato, sec.XVI
cm. 13x13 h. 4,5

€ 400/450

288

288

200



Cofanetto in pastiglia dorata, Bottega dei 
trionfi romani, Italia del nord-est 
fine sec. XV,
stato di conservazione molto buono, 
piedini di origine
cm. 16,8 x 9,5 x h. 8,5

€ 7.000/7.800

289

289

201



San Pietro e Santa Caterina, coppia 
di sculture in legno finemente intagliato, 
laccato e dorato poggianti su basi coeve, 
Roma I metà sec.XVIII
h.tot.cm.52

€ 1.500/1.700

290

290

202



Comò Luigi XIV movimentato sul fronte 
e sui fianchi, due cassetti, lastronato in 
palissandro e riccamente intarsiato con il 
tradizionale motivo del cuore ripetuto sul 
fronte e sui fianchi, ricca decorazione in 
bronzo e rame dorato, piano in onice fiorito, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 128x60 h. 86

€ 20.000/22.500

291

291

203



Alzata in ceramica policroma 
con il serpente di rame, 
Urbino o Pesaro 1550 circa
diam.cm.24,9, restauri

€ 1.500/1.700

292

292

Piatto in ceramica policroma con 
Atteone e Diana (dalle metamorfosi 
di Ovidio), Casteldurante sec.XVI, 
scritta nel retro
diam.cm.28, restauri

€ 1.500/1.700

293

293

204



San Sebastiano, scultura in ceramica 
policroma, Urbino (Patanazzi) circa 1580
h.cm.37, mancanze

€ 3.000/3.400

294

294

205



Canterano Luigi XIV a tre cassetti più uno 
nel sottopiano, lastronato in noce e filettato, 
cornice in legno ebanizzato, 
Toscana sec.XVII
cm. 155x78 h. 101

€ 3.000/3.400

295

295

206



Scuola fiamminga II metà sec.XVI 
“Interno di cucina con veduta di città sullo 
sfondo” olio
cm. 115x78

€ 20.000/22.500

296

296

207
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