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ASTA N. 80
N. 365 LOTTI PROVENIENTI DA:

eredita e committenze private
SABATO 14 DICEMBRE 2019 ORE 15.00
Mantova via Nievo 8 “Sala Aste Estense”

DAL LOTTO 1 AL 92
ESPOSTI IN VIA CHIASSI N. 16 MANTOVA TERZO PIANO

Visione dei beni giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre dalle ore 9 alle 12
 Principalmente Arredi dal ‘800 al ‘900, tra cui, consolle, poltrone, divani, dormeuse, cas-
settone, sedie, tavoli, secretaire, credenze, ecc.

DAL LOTTO  AL 93 AL 114
ESPOSTI IN VIA CORRIDONI 65 MANTOVA VISIONE SU APPUNTAMENTO

Arredi antichi
DAL LOTTO 115 AL 365

ESPOSTI IN VIA NIEVO 8 MANTOVA SALA ASTE ESTENSE
VISIONE DEI BENI

da giovedì 12 a sabato 14 Dicembre 2019 
dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30

Dipinti di pittori Mantovani del ‘900, grafiche, litografie e stampe 
Dipinti antichi dal ‘700 al  ‘900

Arredi dal ‘700 al ‘900, tra cui, ribalta, canterano, credenze, console, tavoli, cassapanche, 
tavolini, scrittoi, étagère, poltrone, trumeau, specchiere, lampadari, lampade, ecc.

Tappeti Orientali, Gioielli antichi e attuali
Curiosità d’epoca, sculture, argenti, porcellane, ecc.

CATALOGO CON BASI D’ASTA E FOTO                                                                  
www.astemantova.it e www.estenseaste.it 

Informazioni: Estense Casa Aste tel.  0376/1888012 - 339/3067246 

via I. Nievo 8 si trova nel suggestivo centro storico di Mantova

Asta in diretta Web
www.the-saleroom.com

Versamento cauzioni 
partecipazione all’
asta online,
offerte per iscritto e
partecipazione telefonica

Possibilità di partecipazione 
telefonica e On-Line sul sito

Visitate canale YouTube 
Dedicato alle nostre aste         Estense Casa Aste

https://www.youtube.com/user/EstenseAste
http://www.astepay.it
https://www.the-saleroom.com/it-it/auction-catalogues/estense
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjL2-ZmZJSio


Tornata Asta
 Sabato 14 dicembre ore 15.00

via Nievo 8 Mantova “Sala Aste Estense”

1
Consolle dell’800 laccata e 
dorata con piano in marmo cm. 
150x77x87

€ 250,00

2 Caminiera dorata fine ‘800 con 
cimasa cm. 185x103 circa € 200,00

3 Coppia di poltroncine dell’800 con 
tessuto floreale € 50,00

4 Dormeause foderata in tessuto a 
fiori € 120,00



5 Piccola alzatina a tre piani 
dell’800 € 20,00

6 Elegante capotavola dell’800 con 
schienale intagliato € 50,00

7
Cassettone Impero a 3 più un 
cassetto impreziosito di radiche, 
cm. 122x60x93

€ 400,00

8 Coppia di sedie dell’800 € 60,00

9 Poltrona Luigi Filippo riccamente 
intagliata in tessuto a righe € 80,00



10

Elegante tavolo a biscotto con 
piano in radica filettato ed 
intarsiato in motivo di fiori e 
foglie cm. 125x74x77

€ 150,00

11
Elegante specchiera a vassoio 
dell’800 in legno dorato cm. 
110x125 circa

€ 250,00

12
Poltrona Luigi Filippo con 
schienale arrotondato e tessuto a 
righe

€ 80,00

13

Elegante secretaire dell’800 
con calatoia e 4 cassetti, con 
cassettiera all’interno riccamente 
intarsiata, cm. 92x162x48 

€ 400,00

14
Credenza dell’800 con alzata a 
due piani impreziosita di radiche 
cm. 136x210x54ca

€ 150,00



15
Divano Luigi Filippo con cimasa 
intagliata cm. 170 con tessuto 
bianco

€ 200,00

16 Divano Decò a due posti € 100,00

16a N. 4 sedie Decò € 100,00

17
Elegante porta legna in legno 
intagliato, fianchi a volute con 
piano apribile, cm 76x36x80

€ 100,00

18 Lampada in ottone con 2 
paralumi anni 50/60 cm. 185 € 30,00



19 Tappeto orientale raffigurante 
l’albero della vita cm. 213x157 € 120,00

20 Tappeto corsia Saruk cm. 210x73 € 120,00

21 Tappeto persiano Hamadam a 
disegni geometrici cm. 210x138 € 120,00

22 Tappeto Pakistano a disegni 
Bukara cm. 185x130 ca. € 60,00

23 Piccolo tappeto a disegni Bukara 
cm. 134x80 € 50,00



24 Candeliere in metallo fine ‘800 € 0,00

25

Lotto di centrotavola in metallo 
e vetro, una ciotola, un 
elefantino in ceramica, un piccolo 
bassorilievo con basamento in 
vetro, un vasetto in marmo ed un 
piccolo posacenere in vetro e due 
cigni in vetro

€ 0,00

27
Lotto di un vassoietto, due 
tagliacarte e due manici in 
argento

€ 20,00

28

Lotto di 5 oggetti: un gatto, 2 
fiori, un cigno un angelo e un 
vasetto Swaroschi, e cinque 
oggetti in ceramica 

€ 50,00

29 Vaso in terracotta vetrificata con 
piatto € 0,00



31 Lampada in metallo con paralume € 30,00

32
Lotto di 4 vasi in vetro, un vaso 
in metallo e una sculturina in 
ceramica

€ 0,00

33 Portalettere elegante in metallo 
argentato periodo Liberty € 0,00

37 Vassoio in metallo argentato cm. 
55 € 30,00



40
Lotto di una scatola in ceramica, 
un grande bicchiere in vetro e 
due vasi cinesi

€ 0,00

41 Tavolo in cristallo ovale con piede 
in ferro battuto cm. 200x120 € 250,00

42 N. 8 sedie € 50,00

44 Lotto di un centrotavola in 
cristallo e un posacenere € 0,00

45 Coppia di candelieri in metallo 
argentato € 0,00



46 Set da camino con attrezzi e 
parascintille € 0,00

47 Scatolina in argento? gr. 227 € 50,00

48 Tabacchiera in argento? gr. 63 € 20,00

49 Cachepot in ceramica verde € 0,00



50 Tappeto cinese cm. 275x230 € 250,00

51 Specchiera con fioriera periodo 
liberty cm. 205x115 ca. € 0,00

52
Elegante toelettina dell’800 con 
radiche pregiate e bronzi cm. 
46x35

€ 80,00

53
Tavolino ovale con piano 
con specchio periodo liberty 
65x47xh75

€ 0,00



54 Lampada in metallo con paralume 
in tessuto € 0,00

55 Consolle Luigi Filippo cm. 
115x57x85 € 100,00

56 Centrotavola e campanello in 
Limoges € 0,00

57 Tappeto Hamadam cm. 
230x150ca € 120,00

58 Coppia di poltroncine con tessuto 
verde a pozzetto periodo liberty € 0,00



59 Colonnina inizi 900 cm. 120x33 € 0,00

60 Etagere a 4 ripiani cm. 
68x45x126 € 60,00

61 Calamaio in metallo € 0,00

62 Coppia di poltroncine dell’800 in 
tessuto floreale verde € 0,00



63 Tappeto persiano cm. 215x138 € 120,00

64 Lotto di due poltroncine della 
nonina ed una sedia € 0,00

65 Comodino dell’800 ad un anta ed 
un cassetto cm. 45x35x87 € 0,00

66
Cassettoncino Biedermeier a 4 
cassetti con radiche pregiate cm. 
90x44xh103

€ 100,00

67 Lotto di una lampada e un gatto 
in ceramica e una cimasa € 0,00



68 Tavolino dell’800 rotondo cm. 
47xh73 € 0,00

69
Lotto di un porta profumi, 
specchio, fiaschetta in metallo 
argentato?

€ 0,00

70 Lotto di 4 orologio da taschino in 
metallo argentato € 180,00

71 Tavolo dell’800 con due cassetti 
laterali cm. 250x80x82h € 200,00

72 Tavolo a libro dell’800 cm. 
120x50x83 (chiuso) € 120,00



73 Tavolo rotondo dell’800 Ø cm. 
125xh79 € 120,00

74 Lotto di 8 sedie dell’800 di cui 
due in tessuto con colori diversi € 0,00

75 Lotto 3 binocoli da teatro € 0,00

76
Mobile a tapparella con 
cassettiera all’ interno cm. 
51x54x119

€ 0,00



77 Tappeto persiano cm. 192x131 € 80,00

78 Tappeto corsia persiano cm. 
183x84 € 80,00

79 Piatto da portata in porcella inizi 
900 € 0,00

80 Posacenere in bronzo periodo 
Liberty € 0,00



81
Due applique in metallo con 
paralume in tessuto a 5 luci, ed 
un applique a una luce

€ 50,00

82 Plafoniera in vetro bianco e rosa € 50,00

83 Applique a due luci in metallo e 
legno dorato € 0,00

84 Poltrona con seduta in tessuto € 80,00



85 Tavolo da esterno con piano in 
marmo e sei sedie in ferro € 250,00

86 Coppia di candelieri in argento, 
circa gr. 1760 € 350,00

87 Due boccali e una teiera in peltro € 0,00

88 Due teiere, un portacaviale e sei 
piatti in peltro € 0,00



89 Alzatina in sheffield € 0,00

90 Sedia da ufficio in acciaio con 
seduta in pelle bianca € 100,00

91 Tavolo da pranzo con quattro 
sedie € 150,00

92 Coppia di stampe raffiguranti cani 
e scene di caccia € 0,00

93
Credenza a doppio corpo a tre 
ante, fine’800, cm. 215x52xh230 
ca.

€ 540,00



94

Cassettone a tre cassetti 
grandi e due cassetti piccoli in 
radica, mosso, fine ‘800, cm. 
140x62xh97

€ 200,00

95 Cinque sedie primi’900 € 20,00

96
Bosco con barche, acquerello, 
Roberto Longhi Novembre 1999, 
cm. 49x34

€ 30,00

97
Cassettone in radica, a tre 
cassetti e cassetto piccolo, metà 
‘800, cm. 123x60xh96

€ 220,00



98 Comoda dell’800, cm. 56x44xh82 € 30,00

99 Madia inizi’900, cm. 
126x58xh107 € 50,00

100 Cassapanca inizi’900, cm. 
157x54xh82 € 80,00

101 Coppia di letti singoli, fine’800 € 50,00

102 Credenzina a due ante, fine’800, 
cm. 95x51xh80 € 50,00



103 Tavolo rotondo con piede centrale 
cm. Ø97xh78 € 120,00

104 Specchierina con cassettino, 
dell’800 € 30,00

105

Lotto di una madonna con 
bambino, cornice, croce, carillon, 
vassoio, cornice con foto, 
scatola in vetro, ciotola in peltro, 
piattino, porta ricami, cinque 
scatole, rame, vaso in ceramica e 
vari centrini

€ 30,00

106 Lotto di sette stampe e litografie, 
vari autori € 50,00



107 Palude con anatre, tecnica mista 
inizi’900, cm. 26x15 € 30,00

108 Lotto di due specchiere di cui una 
in bassorilievo, inizi’900 € 50,00

109 Lotto di quattro dipinti varie 
tecniche e autori e due incisioni € 30,00

110 Capotavola in legno e tessuto 
fine’800 € 30,00



111 Lampadario Decò in vetro e due 
applique in metallo € 50,00

112 Lampadario e due applique in 
metallo e vetro € 30,00

113 Vaso di fiori, olio su tela, firmato, 
cm 50x70 € 20,00

114 Armadio guardaroba a dieci ante € 10,00



115 La lettura, stampa, cm. 29x41 € 0,00

116
Giuseppe venduto ai suoi fratelli, 
Galleria De Cristoforis c/o Pietro 
Borelli, stampa, cm. 40x29 

€ 0,00

117
Cristo Merate 1780, a firma 
Bianchi Giulio Cesare, stampa, 
cm. 23x35,5

€ 0,00

118 Cristo, oleografia ‘800 presa dal 
Dolci, olio su tavola, cm. 37,5x50 € 0,00



119 Lotto di 3 incisioni e stampa € 0,00

120 Fiori, acquaforte a firma Mario 
Francesconi, cm. 14x18 € 0,00

121 Stampa con personaggi cm. 
20x25 € 0,00

122 N.11 dipinti stampe vari soggetti 
e tecniche, misure varie € 0,00



123 Lotto di sei disegni e incisioni € 0,00

124 Ca di Pam, Litografia 33/90, 
firmata Vivi, cm. 70x50 € 10,00

125
Da l’illustrazione Italiana, il 
carosello di Mantova, Palazzo Te, 
cm. 36x26

€ 20,00

126

Da l’illustrazione Italiana, la festa 
di Mantova per l’arrivo delle loro 
maestà Umberto I e Margherita, 
cm. 36x26

€ 20,00



127
Piccola incisione di pianta 
prospettica di Mantova e dintorni, 
cm. 14,5x10

€ 70,00

128
Mantua Ducatus, carta del 
territorio Mantovano, cm. 
27,5x36,5

€ 80,00

129 Pianta topografica della città di 
Mantova, cm. 44x34 € 100,00

130 Pianta prospettica di Mantova, 
cm.24,5x34x5 € 130,00



131 Esemplare di stampa su Mantova, 
foglio n. LXXXIII, cm. 44x27 € 130,00

132
Lungo il Po a Borgoforte, a firma 
Venturini ottobre 1959, olio su 
faesite, cm. 19x14

€ 0,00

133 Rivalta 59, a firma Venturini, olio, 
cm. 23x13 € 0,00

134 Natura morta, a firma Chiara 
Turina, acquerello, cm. 18,5x14 € 0,00



135
Interno di bottega di pittori, 
acquerello su cartoncino, cm. 
27x25

€ 0,00

136 Montagne, pastello, firmato, cm. 
39x30 € 0,00

137
Inverno sul lago, a firma 
Venturini, olio su tela, 1971, cm. 
38x23 

€ 0,00

138 Clown, a firma Parrwilliam, olio 
su tela, 1965, cm. 28x38 € 0,00



139
Lago con sfondo città, a firma 
Manfredini Fernando, acquerello, 
anni’60, cm. 42x31 

€ 0,00

140 Anconetta, a firma Grassi, olio su 
tela,1966, cm. 41,5x30,5 € 0,00

141 Natura morta, a firma Marocchi, 
olio su tela, anni ‘80, cm. 58x48 € 0,00

142
Passaggio sul mar Rosso, Galleria 
De Cristoforis c/o Pietro Borelli, 
stampa, cm. 40x29 

€ 0,00



143
Nudo di donna seduta, a firma 
Manfrini, olio su tela, s.d., cm. 
13,5x26 

€ 0,00

144 Nevicata, firmato, olio su tela, 
cm. 34x24 € 0,00

145 Chiesa, a firma Bonaffini, pastello 
a olio, 1981, cm. 19x29 € 0,00

146 Porto Catena, a firma Scaravelli, 
olio su tela,1976, cm. 21x16 € 0,00



147 Natura morta, a firma Scaravelli, 
olio su tela,1976, cm. 21x15,5 € 0,00

148
Profilo di Mantova, a firma 
Seguri, olio su tela, 1982, cm. 
24x19

€ 0,00

149 Rio via Massari, a firma Cavalli, 
olio su tela, 1930, cm. 28,5x38 € 0,00

150
Porto Catena, a firma 
Maccabruni, olio su tela, 1977, 
cm. 19x14,5

€ 0,00



150a Paesaggio, coppia di dipinti, a 
firma Maccabruni, cm. 23x20 € 0,00

151 Lago di Garda, a firma Ruberti, 
olio e pastello, cm. 13,5x10,5 € 0,00

152 Donna seduta, a firma Cavicchini, 
disegno, cm. 23x33 € 0,00

153 Casa con pecore, a firma Cavalli, 
olio su tela, s.d., cm. 27x19 € 0,00



154 Gianveno, a firma Ughetti G., olio 
su tela, s.d., cm. 47,5x37,5 € 0,00

155
E sul mare venne la vita, a firma 
Roda, olio su tela, 1970, cm. 
29x24 

€ 0,00

156 Gallo, a firma Pantieri Pier, olio su 
tela, anni ‘60, cm. 30x34 € 0,00

157
La battaglia di Curtatone 1948, a 
firma Brandigi, olio su tela, 1982, 
cm. 27,5x14 

€ 0,00



158 Monzambano, a firma Donati, olio 
su tela, 1968, cm. 39,5x29,5 € 0,00

159 Natura morta, a firma Cavalli, 
olio su tela, 1936, cm. 32x22,5 € 0,00

160 Lâ��Arrotino, a firma Bozzoli, 
disegno, cm. 24x19 € 0,00

161
Bacino San Marco, olio su tela a 
firma Guidi?, nel retro la firma e 
data 1972, cm. 48x38

€ 0,00



162 Natura morta, olio su faesite, sul 
retro Felice Carena? Cm. 40x30 € 0,00

163 Ritratto di donna, disegno a firma 
Seguri, cm. 22x30 € 0,00

164
Paesaggio di campagna , olio su 
faesite a firma Maccabruni 67, 
cm. 40x30

€ 0,00

165 Interno con personaggi, olio, cm. 
30x23 € 0,00



166
Scena erotica, tecnica mista, 
firmato in basso a destra cm. 
40x50

€ 20,00

167 Ritratto, pastello su carta, firmato 
e datato 1999 Cm. 35cx50 € 20,00

168 Astratto, tecnica mista, firmato e 
datato 1963, cm. 50x60 € 20,00

169 Palude, a firma Maccabruni, olio, 
cm. 40x30 € 20,00



170 Contadino, firmato Giorgi, cm. 
25x35 € 20,00

171 Ritratto di uomo, pastello cm. 
32x47 anni 50/60 € 20,00

172 Astratto, tecnica mista, firmato 
Sauro Serrangeli, cm. 50x65 € 30,00

173 Nudo di donna, a firma Seguri?, 
china su carta, cm. 22x30 € 30,00



174 Scorcio di bosco, olio su tela, 
firmata C. Meglinaldi, cm. 48x58 € 50,00

175
Strada di periferia dopo il 
temporale, firmato, anni 55/60 
spatola ad olio su tela, cm. 50x60 

€ 50,00

176 Nudi, a firma Seguri, china su 
carta, cm. 48x35 € 50,00

177
Alberi, con targhetta Franco 
Andreani, tecnica mista, cm. 
45x36

€ 50,00



178 Astratto, tecnica mista, firmato e 
datato 1964, cm. 50x62 € 50,00

179 Figure, olio, firmato, cm. 50x70 € 50,00

180

Pianta nera che domina il 
paesaggio, olio su cartone a 
firma Andreani 63, nel retro 
autentica Franco Andreani 1920 - 
1972, cm. 33,5x36,5

€ 50,00

181 Ritratto di donna, olio su tela , 
fine ‘800, cm. 40x50 € 80,00



182
Contadino con falce, a firma 
Salvadori, olio su tela,1982, cm. 
14x19 

€ 100,00

183 Lago palustre, a firma Minuti, 
acquerello, s.d., cm. 27x18 € 100,00

184
Paesaggio con casa, a firma 
Scaravelli, olio su tela,1953, cm. 
58x48 

€ 100,00

185 La valle, a firma Resmi Guido, 
acquerello,1933, cm. 36x27,5 € 100,00



185a Paesaggio, dipinto a firma Negri, 
cm. Ø 22 € 100,00

186
Tamerici, a firma Kuatty Max, 
disegno, Montecatini 1912, cm. 
22x31,5 

€ 100,00

187 Scena di porto, olio su carta, 
primi ‘900, cm. 34x24 € 130,00

188

Danza spagnola, a firma Rognoni, 
china e acquerello, anni ‘50/70 
sul retro etichetta con indicato, 
Franco Rognoni, cm. 21x13

€ 130,00



189 Cavalli, olio su tela fine ‘800, cm. 
52x30 € 150,00

190 Madonna con bambino, scuola 
Italiana fine ‘800 primi ‘900 € 150,00

191 Campiello, olio su carta firmato, 
A. Zandonai cm. 50x70 € 150,00

192 Viso di donna, a firma Treccani, 
acquerello, cm. 18x27 € 180,00



193 Natura morta con frutta, fine 
‘800, olio su tela, cm. 55x40 € 180,00

194

Madonna con Bambin Gesù, olio 
su cartone riportato su tavola, 
primi ‘900, cm. 60x80, cornice 
coeva

€ 180,00

195 Campagna, a firma Perina, olio 
su tela, 1968, cm. 34x22 € 200,00

196
Il trenino della Ceramica, a firma 
Zanfrognini, olio su tela, 1937, 
cm. 19,5x15,5

€ 200,00



197
Paesaggi, coppia di dipinti, olio 
su tela maestro Inglese XX secolo 
cm. 17x22

€ 220,00

198 Cima di montagna, olio su tela 
fine ‘800 primi ‘900, cm. 80x60 € 240,00

199 Fiori, olio su tela riportato su 
cartone, primi ‘900, cm. 40x95 € 240,00

200
Ritratto di donna Vittoriana, olio 
su tela cm. 68x107 firmato in 
basso a dx 1880 circa

€ 240,00



201
Natura morta con frutta, olio su 
tela riportata su cartone, primi 
‘900, ovale cm. 50x40

€ 250,00

202
Volto di donna, a firma Treccani, 
olio su tela (foto con timbro e 
firma dell’ autore ) cm. 18x24

€ 250,00

203
Vaso di fiori, a firma 
Giorgi Antonio Ruggero, olio su 
tela,1970, cm. 29x39 

€ 250,00

204 Vaso di fiori, a firma Perina, olio 
su tela, cm. 38x48 € 250,00



205
Lago fra i monti, a firma 
Monfardini, olio su tela, cm. 
41x30 

€ 250,00

206
Natura morta, olio su tela 
applicata su masonite, primi 
‘900, cm. 76x52

€ 280,00

207
La Donna Luminosa, tecnica 
mista su carta, cm. 22x32, 
Frigeri Lanfranco 

€ 280,00

208 Marina, a firma Treccani, 
acquerello, 24x32 € 280,00



209

Terre senza tempo, anno 2005, 
Mario Paschetta, con certificato 
dell’artista, olio su tela, materico 
terra e malta su tela, cm. 60x45

€ 280,00

210
Libri antichi, olio su tela scuola 
Ungherese, primi ‘900, cm. 
80x60 

€ 300,00

211
Libri antichi, olio su tela scuola 
Ungherese, primi ‘900, cornice 
dorata, cm. 80x60 

€ 300,00

212 Rose, olio su tela primi ‘900, cm. 
58x80 € 320,00



213
Fruttivendolo, scuola Olandese 
fine ‘800, olio su tela, cm. 32x46, 
cornice coeva

€ 320,00

214 Nudo di donna con velo, olio su 
tela, primi ‘900, cm. 60x80 € 360,00

215 Ritratto di ragazzi, olio su tela, 
primi ‘900, cm. 58x78 € 380,00

216
Natura morta con teiera, olio 
su tela primi ‘900, cm. 60x80, 
cornice coeva

€ 380,00



218
Natura morta con vaso e frutta 
olio su tela, fine ‘800 primi ‘900, 
cm. 80x60

€ 400,00

219
Fumatori di pipa, scuola 
Fiamminga dell’800, olio su tela, 
cm. 100x75

€ 420,00

220 Scorcio di parco, olio su tela fine 
‘800 primi ‘900, cm. 97x74 € 420,00

221
Mantova veduta del lago, a firma 
A dal Prato 1989, olio su tela cm. 
85x52

€ 500,00



222
Madonna e bambino, scuola 
Italiana primi ‘900, olio su tela, 
cm. 82x110

€ 550,00

223

Madonna delle sedia con Bambin 
e San Giovannino, olio su tela 
fine ‘800, tondo cm. Ø 50, 
con importante cornice coeva 
intagliata

€ 580,00

224
La circoncisione di Gesù, olio su 
tela, scuola Veneta del ‘600, olio 
su tela, cm. 100x118

€ 750,00

225 Marina, scuola Olandese primi 
‘800, olio su tela, cm. 95x70 € 720,00



226
Scena di battaglia, olio su tela 
applicata su legno, cm. 86x104, 
importante cornice dorata

€ 900,00

227 Capriccio, maestro Veneziano del 
‘700, olio su tela cm. 100x72 € 900,00

228

Coppia nature morta fiori e 
frutta, olio su tela, Attribuito 
a Margherita Caffi (Cremona 
1647-Milano1710), cm. 50x37,5

€ 1.200,00

229

Scena campestre, a firma Jacob 
Thompson, scuola Inglese 
dell’800, olio su tela, cm. 
153x106

€ 2.200,00



230 Caminiera dell’800, cm. 127x165 € 0,00

231 Specchiera dorata anni ‘80, cm. 
70x90 € 0,00

232 Specchiera in foglia oro, Francia 
primi ‘900 € 50,00

233 Specchiera e vassoio fine ‘800 
primi ‘900 dorata cm. 61x62 € 80,00



234

La cottura del pane, a firma 
Carpeggiani E 11/20 bassorilievo 
in bronzo da G. Gorni, 1972, cm. 
10x14,5 

€ 0,00

235 Cristo in Croce, scultura in legno, 
cm.34h € 0,00

236 Danzatrice, scultura in vetro, 
anni ‘80 cm. 30h € 0,00

237 Gli Amanti, scultura in bronzo, 
con base in marmo, cm. 10 € 20,00



238 Granchio cm. 22x12 e Zampa 
cm. 10x13 in bronzo, primi’900 € 30,00

239
N.2 formelle con scene, in 
metallo dorato dell’800, montate 
su plexiglass

€ 40,00

240
Forma orizzontale circolare AFN 
852, a firma Carmelo Cappello, 
cm. Ø 34

€ 50,00

241
Volto, scultura un terracotta, 
con dedica dello scultore Jori 
all’amico Roberto 1986, cm. 25

€ 120,00



242
Il piccolo belga, scultura in 
bronzo patinato marrone, firma 
Pellini Eugenio cm. 24x10,5x10,5

€ 150,00

243

San Giorgio e il drago, scultura 
in bronzo firmata August KRAUS 
(1868-1934) cm. 42 e cm. 15 di 
base di marmo

€ 180,00

244
Donna con bambino, scultura in 
bronzo, non attribuibile a Nenci, 
4/4 cm. 49h

€ 150,00

245

Danzatrice, scultura in bronzo 
a firma Messina, corredata di 
garanzia di autenticità del Centro 
Seledi Arte del 9 luglio 1987, 
Francesco Messina, Fusione a 
cera persa 46/150, cm. 50

€ 1.500,00



246 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Gashgai, cm. 275x180 € 60,00

247 Tappeto vecchia manifattura 
Afgano Herat, cm. 180x110 € 80,00

248 Tappeto Persiano Kirman, cm. 
223x120 € 80,00

249 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Hamadam cm. 200x120 € 80,00



250 Tappeto vecchia manifattura 
Idiana, Agra, cm. 188x123 € 100,00

251 Tappeto vecchia manifattura 
Russa, Bukara, cm. 235x140 € 120,00

252
Lampadario Murano 5 luci anni 
60 con ambra (mancante di una 
foglia alta e restauri)

€ 0,00

253 Lucerna in metallo primi ‘900 € 0,00



254
Lampadario di Murano tre luci 
anni 60 con screziature di vari 
colori, azzurro, rosso, bianco

€ 50,00

255 Credenzina primi ‘900 cm. 
77x38x77 € 0,00

256 Vecchia radio trasformata in 
credenzina, cm. 68x31,5xh85 € 0,00

257 Due sedie Luigi Filippo € 0,00



258 Cassapanca, primi ‘900, cm. 
140x54xh86 € 0,00

259 Sei sedie, inizi ‘900 € 0,00

260 Piccola cassapanca cm. 
55x30x31h € 80,00

261
Servomuto in mogano con tre 
piedi e tre ripiani decrescenti 
max Ø cm. 50 h. cm. 125

€ 90,00



262 Poltrona in vimini, primi ‘900 € 90,00

263 Cedenza con cassetti interni, fine 
‘800, cm. 133x57xh97 € 100,00

264 Tavolo rotondo fisso fine ‘800, 
cm. Ø100xh75 € 100,00

265
Armadio a una porta con 
specchio e un cassetto, fine ‘800, 
cm. 95x47xh212

€ 100,00



266 Tavolo rotondo, cm. Ø 98xh79 € 120,00

267
Tavolino ottagonale con piedi 
torniti raccordati, lacca e radica, 
cm. 98x74

€ 120,00

268 Cassapanca inizi ‘800 con doppia 
apertura cm. 225x64xh60 € 180,00

269 Toeletta con piano in marmo, 
primi ‘900, cm. 86x40xh110 € 180,00



270

Trumeau vecchia Cerea anni 
50/60, riccamente lastronato, 
cassetti bombati, calatoia con 
cassettiera all’ interno, alzata 
con porte a specchio, cm. 
70x40xh200

€ 200,00

271 Divano Luigi Filippo, cm. 
180x60xh108 € 220,00

272 Vetrina, Lombardia inizi 800, cm. 
125x57xh216 € 250,00

273 Armadio a due porte metà ‘800 
cm. 220x65xh228 € 250,00



274
Tavolo allungabile Luigi Filippo, 
metà ‘800, chiuso cm. Ø105x80, 
senza prolunga

€ 250,00

275
Salotto, 4 seggioline, divano, 2 
poltrone, stile Luigi XV, laccato, 
Venezia, fine ‘800

€ 300,00

276 Credenza Luigi Filippo a due 
porte in noce, cm. 132x55xh104 € 450,00

277
Secretaire con calatoia con 
cassettini e segreti Luigi Filippo, 
fine ‘800, cm. 95x42xh105

€ 450,00



278
Cantarano a 4 cassetti bugnato, 
fine ‘600, restauri antichi cm. 
138x58xh110

€ 800,00

279

Ribalta fine ‘700 inizi ‘800, in 
noce con intarsi e filetti a 3 
cassetti e calatoia con all’interno 
cassettini cm. 120x55x105 

€ 900,00

280
Cantarano Ferrarese a 
quattro cassetti del ‘600, cm. 
150x64xh110

€ 1.800,00

281 Vassoio in silver plade, cm. 51 € 30,00



282 Candelabro in argento tit. 800 gr. 
238 € 50,00

283 Porta grissini in argento, primi 
‘900, gr. 290 € 60,00

284 Lotto di posate varie in argento 
gr. 800 circa € 110,00

285

Servizio da the in argento tit. 
800 con 12 tazze in ceramica con 
teiera, zuccheriera, lattiera gr. 
1938

€ 320,00



286

Lotto di un vaso, una borsa, 
oliera, n.2 miniature con volti di 
donna, ricami vari e 15 oggetti 
vari

€ 0,00

287 Coppia di candelieri in metallo 
fine ‘800 € 0,00

288 Due mortai in marmo epoca ‘800 
( rotture) € 0,00

289 Specchiera d’appoggio metà ‘800 
in legno di noce, cm. 72x79 € 0,00



290 Alare da camino in metallo XX 
secolo € 0,00

291 Lotto di 5 lampade da tavolo in 
ceramica e metallo primi ‘900 € 0,00

292 Lotto di 6 portapalme in legno 
varie epoche € 0,00

293 Due portapalme in legno dorato e 
laccato Luigi XVI € 0,00



294 Specchierina d’appoggio in noce 
fine ‘800 € 0,00

295
Antico fregio in legno dorato, 
riccamente intagliato, cm. 
160x36

€ 0,00

296
Lotto di un candeliere in metallo, 
una statuina orientale in metallo 
e volto in metallo

€ 0,00

297 N.3 vasi orientali € 0,00



298
Lotto di 2 vasi Limoges a motivi 
floreali cm. 18h e 2 vasi cinesi 
con sottovaso cm.18h 

€ 0,00

299 Potique a motivi floreali, Limoges 
520/2 cm.40h € 0,00

300
Vaso Koninklijke a motivi floreali, 
2 versatoi Faenza, Cestello, porta 
biscotti e vaso Bohemia

€ 0,00

301 Paesaggio, coppia di dipinti, a 
firma Maccabruni, cm. 23x20 € 0,00



302 Pavone, antico ricamo con 
passamaneria, cm. 46x34 € 0,00

303 Lotto piatti F.V. Lodi, cm. Ø 40 € 0,00

304 Piatto dipinto a mano cm. Ø 36 € 0,00

305 Piatto GF Deruta cm. Ø 40 € 0,00



306 Piatto Guazzo Tadino (Perugia) 
cm. Ø 32 € 0,00

307
Donna con uccello, Limoges, 
miniatura in ceramica Francese, 
cm. 6,5x9,5 

€ 0,00

308 Lotto di 4 rami € 0,00

309

Servizio di piatti da 12 Bavaria 
composto da 2 antipastiere 
varie misure, zuppiera da brodo, 
insalatiera, piatto da portata, 12 
piattini da dolce, 12 piatti tondi, 
12 piatti piani

€ 0,00

310 Scatolina porta sigarette, occhiali 
con custodia, e 3 occhiali € 0,00



311 Lotto di 4 sculturine e un coltello € 0,00

312

Lotto di un vecchio set da borsa, 
2 porta pastiglie, porta lettere, 
cornicetta con monetine e due 
specchi

€ 0,00

313

Lotto di 3 piatti vari, macina 
caffè, 2 sveglie, 1 porta gioie, 
vaso in vetro giallo, vaso in 
vetro, 2 posaceneri, lampada

€ 0,00

314 Lotto di 17 sculturine e oggettini 
vari € 0,00



315 Maledetto Pocher, scultura in 
terracotta, cm. 27 € 0,00

316 Lotto di 9 fregi vari e pezzi di 
fregi € 0,00

317 Vecchia attrezzatura da lavoro e 
materiale vario € 0,00

318 Civetta in ceramica anni ‘50, 
cm.56h € 0,00



319

Servizio di piatti a motivi floreali 
composto da sette piatti da 
brodo, sette piatti piani ø cm.30, 
sette piatti piani ø cm. 27, otto 
piatti da dolce, un piatto fondo, 
marca Villeroy & Bosh 

€ 0,00

320
Coppia di trionfi, terra cotta, 
Toscana primi decenni XX secolo, 
segni di deterioramento, rotture

€ 0,00

321
Coppia di trionfi, terra cotta , 
Toscana primi decenni XX secolo, 
segni di deterioramento

€ 0,00

322 Due versatoi in vetro, di cui uno 
con beccuccio in argento tit. 800 € 20,00



323 S. S. Pio X Vescovo di Mantova 
anno 1884 cartolina postale € 20,00

324
Lotto di una piccola lampada, 
mortaio e un contenitore con 
croce, primi’900

€ 20,00

325 Mortaio in bronzo e teiera in 
sheffield € 30,00

326 Ventaglio con scene amorose, 
cornice in foglia oro, cm. 38x20 € 40,00



327 Ventaglio con raffigurati 
personaggi, cm. 38x20 € 40,00

328

La contadina che raccoglie la 
legna, sculturina del presepe in 
terracotta con vestiti d’epoca, 
anni’50 cm. 31

€ 40,00

329
L’arrotino, sculturina del presepe 
in terracotta con vestiti d’epoca, 
anni’50, cm. 31xh20

€ 40,00

330
La cuoca, sculturina del presepe 
in terracotta con vestiti d’epoca, 
anni’50, cm. 26

€ 40,00



331
Coppia di sculturine del presepe 
in terracotta con vestiti d’epoca, 
anni’50, cm. 26xh24

€ 40,00

332
Il calzolaio, sculturina del 
presepe in terracotta con vestiti 
d’epoca, anni’50, cm. 20xh30

€ 40,00

333 Porta palme in metallo argentato 
primi ‘800 € 50,00

334 Coppia di portapalme in metallo 
argentato Luigi XV € 50,00



335 Lotto di 23 cornici portafoto varie € 50,00

336 Orologio a pendolo primi ‘900 € 50,00

337
Due tartarughe in marmo cm. 
17, una di colore verde e una di 
colore rosa, anni’50

€ 50,00

338
Bilancia scientifica, Griffin & 
George Limited, primi del’900 
(senza pesi)

€ 60,00



339

Vetrinetta cm. 28,5x16x48,5h, 
con all’interno n.42 scarpette da 
collezione, in parte in argento , 
n.1 occhiale da collezione e due 
ditali

€ 60,00

340 Lotto di 5 orologi da taschino € 80,00

341

Servizio di piatti composto da: 
dodici piatti fondi, ventiquattro 
piatti piani, undici piattini da 
dolce, un piatto da portata, una 
salsiera, tre antipastiere di varie 
dimensioni, due vassoi, zuppiera 
per brodo e piatto per frutta 
marca Palt

€ 80,00

342 Elegante coppia di vasi in 
porcellana, cm. 42h € 100,00



343

Sveglia cappuccina, marca John 
F.B. Rawlins, January 1908, 
primi’900, cm. 11 e orologio con 
stazione meteo, marca Gienpy 17 
Rubis

€ 100,00

344

Bicchieri in vetro colorati 
con screziature in oro varie 
dimensioni: sei verdi, nove rossi, 
sette blu, sei bianchi, otto con 
sfumature azzurre, quattro con 
sfumature blu e un bicchiere rosa

€ 100,00

346
Collezione di 20 bottiglie da selz 
in vetro colorato, primi ‘900 (di 
cui 6 danneggiate)

€ 300,00

347
Anello in oro bianco 18 kt gr. 2,5 
con diamante centrale di ct 0,08 
e contorno di piccoli diamanti

€ 150,00

348
Anello in oro bianco 18 kt gr. 2,6 
con diamante centrale round da 
0,14 ct

€ 160,00



349
Anello in oro bianco 18 kt gr. 3,6 
con diamante centrale round da 
0, 20 ct

€ 190,00

350 Anello veretta in oro bianco 18 kt 
gr 3,1 con diamanti ca. 0,35 ct € 200,00

351
Anello in oro bianco 18 kt gr. 3,4 
con diamante centrale round da 
ct 0,24

€ 230,00

352
Anello in oro 18kt gr. 6,8 con 
diamante centrale ca. ct 0,25 e 
contorno di piccoli diamanti

€ 240,00

353
Anello in oro bianco18 kt gr.4,2 
con diamante centrale marquise 
ct 0,33

€ 380,00



354

Anello in oro bianco e giallo 18Kt 
con onice centrale circondata da 
diamanti rosa colore e brillantino 
centrale ct. 1 circa complessivi

€ 720,00

355
Anello in oro 18kt gr. 15,1 con 
smeraldo centrale ca. 7 ct e 
diamanti laterali

€ 750,00

356

Anello in oro 18 kt gr. 8,4 
con zaffiro centrale ca., 1 ct e 
contorno di diamanti baghette ca. 
3,5 ct

€ 780,00

357
Anello in oro bianco 18 Kt con 
pietra verde e brillanti per ct 2 
ca.

€ 800,00



358
Anello in oro 18 kt gr. 7,3 con 
diamante centrale ca. 0, 55 ct 
VVS , H/I Color

€ 800,00

359

Paio di Orecchini a guisa di - 
Fiore - in oro bianco 18 kt gr. 
11,6 con 2 diamanti centrali c.a. 
0,35 ct ciascuno e contorno sui 
petali di diamanti 

€ 980,00

360

Anello in oro rosa 18kt gr. 7,2 
con rubino centrale ca. 2,5 ct e 
contorno di diamanti round ca. 2 
ct

€ 1.300,00

361

Anello in oro bianco 18Kt, con 
acquamarina ct 40 ca. e contorno 
di diamanti taglio brillante ct. 
1,40 ca

€ 1.800,00

362
Collane in oro bianco e giallo, gr. 
13 complessivi, con due croci in 
madreperla

€ 260,00



363

Collier in oro bianco 18 kt con 
diamante centrale round ct 1,15 
VS J/K color e diamanti laterali 
round ca. 1 ct 

€ 2.200,00

364

Bracciale modello Tennis a 
cipollina, in oro bianco 18kt gr. 
14 lungh. 19 cm con diamanti 
round ca. 2,3 ct

€ 950,00

365

Orecchini in oro bianco 18 Kt. con 
2 perle 14 - 14 1/2 australiane, 
e n.14 diamanti taglio rotondo di 
cui due, uno per ogni orecchino 
ct. 0,25 l’ uno colore J/K purezza 
VS1 e S11 e gli altri ct. 0,07 ct. 
0,01 colore J/K purezza US2/S11 
per un totale complessivi ct. 0,94 
con garanzia

€ 750,00



 

Come leggera il nostro catalogo

Dipinti

Attribuito: è nostra opinione che l’opera sia eseguita dall’artista

Cerchia: a nostro parere è un’opera eseguita da soggetto non identificato con connotati associati all’ar-
tista

Bottega: a nostro parere opera eseguita da mano sconosciuta ma nell’ambito della bottega dell’artista

Stile: opera di un pittore che segue lo stile dell’artista

Maniera: opera eseguita nello stile dell’artista ma in periodi successivi

Misure : cm. 10 x 20= larghezza x altezza (tela)

Arredi

Stima eseguita da nostri esperti

Misure: cm. 10 x 20 x 30= larghezza, profondità, altezza

Gioielli:

Stima eseguita da periti specializzati, la caratura delle pietre indicata nel catalogo è suscettibile di pic-
cole variazioni in quanto la perizia è stata eseguita su pietre montate.

Argenti: 

Stima eseguita da nostri esperti con identificazione dei marchi, bolli e periodo

Glossario

Luigi XV 1722 - 1774

Luigi XVI  1774 - 1792

Direttorio  1792 - 1804

Neoclassico Italiano  1774 - 1815

Carlo X o restaurazione   1815 - 1830

Luigi Filippo  1830 - 1848

Napoleone III  1852 - 1870

Eclettismo fine secolo, neo Rinascimento, neo Gotico, chiamati anche stile Umbertino  1878 - 1900

Liberty, art Nouveau,  1880 - 1915

Decò  1925 - 1945

Modernariato anni 50,60,70



Inghilterra

Giorgio III, periodo Georgiano 1714 -  1830

Regency dal 1811 - 1820

Vittoriano 1837 – 1901

Edoardiano 1902 – 1911

Sterling: argento a titolo 925

Old Sheffield: dal 1750 al 1840 circa, due lingotti d’argento con un lingotto di rame portati al punto di 
fusione e lavorati a caldo

Sheffield: dopo il 1840 argentatura per elettrolisi (E.N.P.S.) su rame o nichel, periodo Regina Vittoria

Silver on Cooper: argento su rame per elettrolisi

Silver plate: bagno argento su metallo

Mecca:  Foglia argento su bolo giallo a cui viene dato un riflesso dorato utilizzando gomma lacca, pig-
mento giallo 

Foglia oro: foglia d’oro applicata a missione o a calla su fondo di gesso  con bolo rosso e giallo

Foglia argento : foglia argento applicata a missione o a calla su fondo di gesso  con bolo nero

Caratteristiche gemmologiche del DIAMANTE

formula chimica: C  (carbonio)

sistema di cristallizzazione: Cubico

trasparenza: Trasparente

durezza: 10

peso specifico: 3,52 circa

indice di rifrazione: 2.418

fluorescenza: Da inerte a forte

Requisiti di un buon diamante sono:

- un buon taglio che è in grado  di valorizzare completamente le proprietà

- la purezza che non deve pregiudicare la vivacità della gemma

- il colore

Per classificare e valutare un diamante sono tenuti in considerazione 4 aspetti:

- Peso, Purezza, Colore, Taglio Altre caratteristiche sono: finitura e simmetria, apice, fluorescenza

Classificazione della purezza

Le caratteristiche esterne della pietra, cioè quelle imperfezioni o impurità che sono sulla superficie non 
determinano la purezza, la purezza ( o il grado della purezza) è determinata dalle caratteristiche inter-
ne del diamante

- IF = Esente da caratteristiche interne alla lente 10x



- VVS =  Caratteristiche interne piccolissime, molto difficile da individuare alla lente 10x

- VS = Caratteristiche interne molto piccole, difficili da individuare alla lente 10x

- SI = Caratteristiche interne piccole, individuabili senza difficoltà alla lente 10x

- P = Caratteristiche interne individuabili anche ad occhio nudo

Classificazione del colore

Esistono diamanti di vari colori, quelli maggiormente commercializzati hanno tinte bianco-giallognole  e 
sono classificati con una lettera

- D = Bianco eccezionale+

- E = Bianco eccezionale

- F = Bianco extra+

- G = Bianco extra

- H = Bianco

- I = Bianco sfumato

- J = Bianco sfumato

- K  = Bianco leggermente colorito

- L = Bianco leggermente colorito

- M = Colorito 1

- N = Colorito 1

- O = Colorito 2

- P = Colorito 2

- Q = Colorito 3

- R = Colorito 3

Taglio

Il fascino di un diamante è esaltato dal taglio che, se ben eseguito, avrà la massima resa in bellezza

Esistono vari tipi di taglio moderno:

- Il taglio più pregiato è quello rotondo detto brillante

- Tagli detti fantasia sono: goccia, cuore, tepper, baguette, carrè 

- Ci sono poi bellissimi diamanti con taglio vecchio detti anche taglio Vecchia Europa

- Ci sono infine diamanti con taglio a rosa, questi sono i più economici.

Peso

Il peso di un diamante è espresso in carati (ct), con almeno due decimali. 

Un carato equivale a 0,20 grammi



E s t e n s e   C a s a  d’ A s t e
via Ippolito Nievo 8 Mantova

 

Modulo offerta telefonica o mandato scritto
 

Cognome  ________________________    Nome        _________________________

Ditta          ________________________   Via           _________________________

Città          ________________________  P. Iva/C.F  _________________________

Telefono    _______________________   E-mail       _________________________

    Lotto n.                                 Descrizione                                                  Offerta

Con la sottoscrizione delle offerte, autorizzo la Casa d’Aste ad effettuare per mio conto per i lotti sopra 
descritti fino al prezzo massimo da me indicato per ciascuno di essi. Prendo atto che in caso di positivo 
esito il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione oltre diritto d’asta del 
20% Iva compresa

Prendo atto altresì che l’esecuzione delle offerte da parte della Casa d’aste deve essere considerata 
unicamente come servizio al cliente.

La Casa d’aste si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti al prezzo più basso, considerato il 
prezzo di riserva e le altre offerte  in sala. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, 
lo stesso sarà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.

Prendo atto delle condizioni di vendita e si intendono automaticamente accettate

Lì ________________                                                        Firma



Condizioni di vendita aste antiquariato

1. Le vendite si effettuano  al maggiore offerente ed a pronti contanti, bancomat,  
assegni circolari, carta di credito o con assegno Bancario,  in questo caso  la 
consegna dei beni sarà dopo aver accertato il buon fine del titolo.

2. Qualora sorga contestazione tra offerenti il lotto disputato, è rimesso 
immediatamente in asta sulla base dell’offerta in precedenza fatta.

3. Il Direttore della  vendita può variare l’ordine previsto nel catalogo e riunire o 
dividere i lotti

4. Il Direttore della vendita può accettare commissioni d’acquisto degli oggetti a 
prezzi determinati su preciso mandato, effettuando rilanci fino alla concorrenza 
del prezzo offerto, lo stesso ha la facoltà di effettuare rilanci per conto del 
mandante relativamente agli oggetti per i quali sia  stato stabilito un  prezzo di 
riserva (R)

5. Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche, scritte e on line 
tramite the-saleroom.com

6. La Direzione non assume responsabilità oltre quella derivante dalla qualità di 
intermediario, l’esposizione consente la presa d’atto dello stato di fatto degli 
oggetti, l’acquirente può farsi assistere dal proprio consulente, con rinuncia 
ad ogni contestazione di vario genere da parte dell’acquirente, qualora risulti 
entro 10 gg., fondata difformità tra la descrizione e la qualità dell’oggetto 
(purché lo stesso non sia stato manomesso),  il rapporto di vendita si esamina 
con la restituzione della somma pagata all’acquirente e contestuale restituzione 
dell’oggetto senza altra pretesa.

7. La Direzione non risponde d'eventuali errori di catalogo sia sul piano descrittivo 
od altro; eventuali descrizioni errate di singoli lotti potranno essere corrette 
verbalmente durante l'asta.

8. L’aggiudicatario, oltre il prezzo d'aggiudicazione, deve versare il 20% di 
diritto d’asta, dare i propri dati anagrafici per la fatturazione, nome, cognome, 
indirizzo, codice fiscale, documento di identità valido. In caso di aggiudicazione 
tramite  the-saleroom.com (asta on line) il diritto d’asta sarà maggiorato del 
3%, l’approvazione all’asta on line sarà da concessa dopo l’inserimento dei 
documenti di identità e dei dati anagrafici sul sito www.astepay.it e il pagamento 
della cauzione.

9. Se il prezzo non è pagato l’oggetto viene posto a nuovo incanto, a spese e 



sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente, qualora il bene rimane 
invenduto l’aggiudicatario dovrà corrispondere le provvigioni spettanti alla 
Casa d'Aste  per  la mancata vendita dell’oggetto già aggiudicato.

10. L’aggiudicatario deve ritirare gli oggetti acquistati nel luogo di vendita entro 
le 48 ore successive dell’esecuzione dell’asta, salvo diverso accordo con la 
Direzione; (eventuale preventivo per il trasporto, chiedere al personale)   

11. I visitatori sono responsabili dei danni arrecati agli oggetti in mostra con 
pagamento del danno arrecato, secondo il prezzo indicato.

12. Per i beni soggetti a notifica, l'acquirente dovrà provvedere ai sensi di legge,  
e fornire tutte le documentazioni, prima dell’esportazione, di libera circolazione 
all’interno della comunità europea “attestato di libera circolazione“ rilasciato 
dal Ministero dei Beni Culturali Italiano.

13. Le attribuzioni contenute nel presente catalogo, riflettono solo l'opinione 
dello staff Casa d'Aste Estense e non possono assumere valore peritale e dove 
viene indicato “firmato …”, “con scritta …”,  “opera attribuibile a ….”, “opera 
attribuibile o attribuita a…….. mancante di expertise”, la casa d’aste lascia 
libera interpretazione all’aggiudicatario sull’identificazione dell’autore, sono 
quindi escluse al riguardo, garanzie e responsabilità, da parte del Casa d'aste 
Estense o dei suoi collaboratori.

14. Nel caso in cui, successivamente all’aggiudicazione e al relativo pagamento, 
le Autorità predispongano il ritiro del bene, per motivazioni di qualsiasi natura, 
l’importo fatturato sarà restituito, senza nulla pretendere oltre il prezzo pagato.

15. In caso di controversia è competente il Foro di Mantova o Ferrara
16. Le presenti condizioni generali di vendita s'intendono automaticamente 

accettate e saranno vincolanti per tutti i partecipanti all’asta 

AUMENTI MINIMI

I BENI CON BASE ASTA ZERO LA PRIMA OFFERTA € 10,00

DA € 0 A 100 AUMENTO MINIMO € 5,00
DA € 100 A 200 AUMENTO MINIMO € 10,00
DA € 200 A 1.000 AUMENTO MINIMO € 20,00
DA € 1.000 A 3.000 AUMENTO MINIMO € 50,00
DA € 3.000 A 10.000 AUMENTO MINIMO € 100,00
DA € 10.000 A 20.000 AUMENTO MINIMO € 200,00
Da € 20.000 a 100.000 AUMENTO MINIMO € 500,00
Da € 100.000 a 200.000 AUMENTO MINIMO € 1.000,00
Da € 200.000 a 500.000 AUMENTO MINIMO € 2.000,00
Da € 500.000 a 800.000 AUMENTO MINIMO € 5.000,00
Oltre € 800.000  AUMENTO MINIMO € 10.000,00



WWW.CASEDASTE.IT

Casa d’aste Estense, Aste di antiquariato e preziosi dal 1999

Ferrara via Gulinelli 9 tel. 0532/56655 fax 0532/774331

Mantova via I. Nievo 8 tel. 0376/1888012 fax 0376/1888017

estenseaste@gmail.com                          www.estenseaste.it
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