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ESTENSE CASA ASTE 
 

ASTA N. 90 

Eredità e committenze private 

MANTOVA VIE NIEVO 8 "SALA ASTE ESTENSE" 

ASTA 

SABATO 21 MAGGIO 2022 ORE 14.30 

 

ESPOSIZIONE DEI BENI 

Giovedì 19 e Venerdì 20 Maggio 2022  

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.00 

Sabato 21 Maggio 2022 dalle ore 10 all'inizio dell'asta 

 

METODI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA  

- presso la sala aste ingresso Libero   

- on line con versamento cauzionale e partecipazione su www.astepay.it (in 
caso di aggiudicazione on line il diritto d’asta sarà maggiorato dell’1% oltre 
IVA) 

- offerta scritta on line con versamento cauzionale su www.astepay.it 

- Prenotazione telefonica con versamento cauzionale su www.astepay.it 

--------------------------------------------------- 

METODO DI VERSAMENTO CAUZIONALE 

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO, BONIFICO, ASSEGNO CIRCOLARE 

PER ASTE ON LINE, SCRITTE E TELEFONICHE 

- versamento cauzionale  del 10% dell’importo di possibile acquisto con un 
minimo di € 100,00, durante l’asta sarete aggiornati del residuo che potete 
ancora utilizzare, in caso venga superato, non potete fare offerte sul quel lotto 
e sarete avvisati. È possibile effettuare il deposito cauzionale o aumentarlo 
l’importo fino a 1 ora prima dell’inizio dell’asta) 

ESEMPIO VERSAMENTO CAUZIONE: versate € 200,00, potete acquistare fino 
ad un massimo di € 2.000,00 (in caso di nessuna aggiudicazione la somma 
versata sarà restituita entro 48 ore) 

- si partecipa all'asta su www.astepay.it con le stesse credenziali 

 

 



 
 

Prima Tornata d’Asta 

Sabato 21 Maggio 2022 ore 14.30 
Dal lotto n. 1 al lotto 319 

 

 

  

 

1  Cornice con undici orologi da taschino, 
cornice cm. 65x85 

  Base asta € 280,00 
  

  

 

2  Orologio in oro giallo Rolex anni 20 gr. 
17,3 

  Base asta € 600,00 
  

  

 

3  Orologio da donna in oro 18kt marca 
Zenith, gr. 29,9 complessivi 

  Base asta € 700,00 
  

  

4  Orologio da taschino in oro Longines 
con stemma Sabaudo, fine'800 inizi 
'900, quadrante in porcellana da 
restaurare, corona placcata  

  Base asta € 950,00 
  

  

5  Anello in oro giallo 18Kt con cinque 
zaffiri, gr. 3 

  Base asta € 90,00 
  

  

 

6  Anello in oro giallo 18Kt co zaffiro e 
pavè laterale di brillanti, gr. 4,9 

  Base asta € 150,00 
  



 
 

  

7  Anello a fascia in oro giallo 18Kt con 
brillantini, due zaffiri, rubino e 
smeraldo, gr. 6 

  Base asta € 180,00 
  

  

8  Anello in oro giallo con diamanti gr. 
5,7 

  Base asta € 200,00 
  

  

9  Anello contrarier in oro giallo 18Kt con 
teste di leone, gr. 7,8 

  Base asta € 240,00 
  

  

10  Anello in oro bianco a forma di fiore 
con rubini e diamanti, gr. 8,3 

  Base asta € 250,00 
  

  

11  Anello in oro giallo 18Kt con brillanti 
contornato di zaffiri, gr. 9,4 

  Base asta € 280,00 
  

  

12  Anello in oro con diamanti taglio 
brillante e smeraldo centrale gr. 6,3 

  Base asta € 450,00 
  



 
 

  

13   Anello in oro giallo e bianco 18kt con 
diamanti taglio brillante ct. 0,10 ca e 
rubino ct. 1 

  Base asta € 800,00 
  

  

14  Anello in oro giallo 18Kt con brillante a 
goccia ct 1,80 e contoro di brillantini 
su maglia panther gr. 19,6 

  Base asta € 3.600,00 
  

  

15  Collana, cm. 44 di perle diametro 
7mm, chiusura in oro 

  Base asta € 250,00 
  

  

16  Collana di corallo con chiusura in oro 
  Base asta € 350,00 
  

  

17  Catena in oro giallo 18Kt con due 
perle, gr. 14,8 

  Base asta € 450,00 
  

  

 

18  Catena in oro giallo 18Kt, gr. 42,6 
  Base asta € 1.200,00 
  



 
 

  

19  Bracciale in oro giallo rigido 18Kt, gr. 
10 

  Base asta € 300,00 
  

  

20  Bracciale modello tennis in oro bianco 
con rubini gr. 10,3 

  Base asta € 480,00 
  

  

21  Bracciale rigido in oro giallo con rubini 
e rosette di diamanti gr. 19,7 

  Base asta € 750,00 
  

  

22  Bracciale in oro giallo 18Kt, gr. 25,6 
  Base asta € 750,00 
  

  

23  Bracciale in oro giallo rigido 18Kt, gr. 
31 

  Base asta € 900,00 
  

  

24  Bracciale a fascia in oro bianco 18Kt 
gr. 90 

  Base asta € 2.700,00 
  



 
 

  

25  Orecchini in oro bianco 18Kt con 
acquamarina, gr. 8 

  Base asta € 180,00 
  

  

26  Orecchini in oro giallo 18Kt a palla, gr. 
6,5 

  Base asta € 200,00 
  

  

27  Spilla in oro giallo e argento antica, 
con smeraldo e rosette di diamanti 

  Base asta € 150,00 
  

  

28  Spilla in oro giallo 18Kt a nodo, gr. 4,7 
  Base asta € 150,00 
  

  

29  Spilla in oro giallo 18Kt con orologio, 
gr. 10 

  Base asta € 300,00 
  

  

30  Antica spilla a forma di girasole con 
corolla girevole in oro bianco, gr. 16 

  Base asta € 800,00 
  



 
 

  

31  Cestello in argento Tit. 800, gr. 890 
  Base asta € 300,00 
  

  

32  Contenitore in vetro con coperchio in 
argento Tit. 800 e bottiglietta in vetro 
portaprofumo 

  Base asta € 20,00 
  

  

33  Set di dodici cucchiaini e due cucchiai 
con manico in argento Tit. 800 

  Base asta € 20,00 
  

  

34  Set di forchetta, cucchiaio, coltello e 
portatovaglioli in argento tit. 800, gr. 
100 

  Base asta € 35,00 
  

  

35  Lotto di posate varie in argento 
composto da schiaccianoci, tre 
forchettine, tre coltellini, due posate 
da insalata, due palette per dolce, 
affetta tartufi e coltello da formaggio 

  Base asta € 40,00 
  

  

36  Oggetto e portapastiglie in argento Tit. 
925 gr. 55 e quattro portapastiglie in 
argento Tit. 800 gr. 85 

  Base asta € 40,00 
  



 
 

  

37  Portacipria in argento Tit. 925 gr. 125 
e due svuotatasche in argento Tit. 800 
gr. 40 

  Base asta € 55,00 
  

  

38  Coppia di svuotatasche a forma di 
capasanta in argento Tit. 800, gr. 225 

  Base asta € 80,00 
  

  

39  Cinque oggetti in argenti tit. 800 gr. 
120 e cinque oggetti in argento tit. 
925 gr. 175 

  Base asta € 100,00 
  

  

40  Coppia di lampade in argento tit.. 800 
  Base asta € 100,00 
  

  

41  Zuccheriera argento gr. 275 
  Base asta € 120,00 
  

  

42  Vasetto in argento gr. 273 
  Base asta € 120,00 
  

  

43  Ampolliera in argento Tit. 800, gr. 360 
  Base asta € 140,00 
  

  

 

44  Scatola in argento titolo 800, gr, 320 
  Base asta € 150,00 
  



 
 

  

 

45  Scatola in argento quadrata gr. 665 
  Base asta € 300,00 
  

  

 

46  N. 6 piattini in argento, cm. 18,5Ø, gr. 
1025 

  Base asta € 460,00 
  

  

47  Vassoio in argento, cm. 40Ø, gr. 1.046
  Base asta € 470,00 
  

  

48  Coppia di cendelabri a tre fiamme in 
argento Tit. 800, gr. 1200 ca. 

  Base asta € 480,00 
  

  

49  Coppia di candelabri a 3 fiamme in 
argento gr. 1.393, uno leggermente 
danneggiato 

  Base asta € 630,00 
  

  

50  Servizio in argento titolo 800, 
composto da, caffettiera, teiera, 
lattiera e zuccheriera, gr. 1.570 

  Base asta € 700,00 
  

  

 

51  Servizio in argento titolo 800, 
composto da, caffettiera, teiera, 
lattiera e zuccheriera, gr. 1.745 

  Base asta € 800,00 
  



 
 

  

52  Servizio in argento Tit. 800 composto 
da caffettiera, teiera, zuccheriera, 
lattiera e vassoio, gr. 2.320 ca. 

  Base asta € 940,00 
  

  

 

53  Penna placca in oro con pennino in oro 
marca Cartier 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

54  Lotto di ottantacinque bottiglie di vino 
e amari vari annate e tipologie 

  Base asta € 200,00 
  

  

 

55  Panchetta divanetto, cm. 103x40x65h, 
sgabello e consolle ad un cassetto cm. 
80x33x75h 

  Base asta € 0,00 
  

  

56  Colonna in legno portafiori a due 
ripiani, cm. 22x22x117h 

  Base asta € 0,00 
  

  

57  Tavolino da viaggio con vasssoio a 
cabaret, cm. 75x55x54h 

  Base asta € 0,00 
  

  

58  Lotto di tre tavolini quadrati a 
scomparsa in metallo con piano in 
vetro, cm. 46x46h cm. 42x42h cm. 
38x38h 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

59  Colonna in legno rotonda, quattro 
comodini e inginocchiatoio 

  Base asta € 0,00 
  

  

60  Angoliera ad un'anta e cassetto, primi 
'900, cm. 67x47x157h 

  Base asta € 0,00 
  

  

61  Coppia di comodini a due cassetti, cm. 
50x30x70h 

  Base asta € 30,00 
  

  

62  Sedia a dondolo 
  Base asta € 40,00 
  

  

63  Tavolino ovale a bandelle, chiuso cm. 
76x36x72h aperto cm. 106x76x72h 

  Base asta € 50,00 
  

  

64  Cassapanca, primi '900, cm. 
180x48x62h 

  Base asta € 50,00 
  



 
 

  

65  Tavolino da gioco, fine '800, con 
scacchiera e intarsi, cm. 60x60x74h 

  Base asta € 60,00 
  

  

66  Cassa portalegna rivestito in metallo 
con bassorilievi 57x42x49h 

  Base asta € 60,00 
  

  

67  Quattro sedie con schienale a lira 
  Base asta € 80,00 
  

  

68  Tavolino da salotto in plexiglass 
trasparente e piano in vetro, cm. 
150x80 

  Base asta € 80,00 
  

  

69  Tavolo rotondo dell'800, cm. 106Ø 
85h 

  Base asta € 100,00 
  

  

70  Tavolo rotondo, fine '800, cm. 
Ø98xh79 

  Base asta € 120,00 
  

  



 
 

71  Tavolo in rovere allungabile, chiuso 
cm. 140x100x74h, allungato cm. 200 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

72  Divano laccato, cm. 122x40 e due 
poltrone  

  Base asta € 150,00 
  

  

73  Credenza Vicentina a tre cassetti e 
quattro ante, fine '800 inizi '900, 
schiena in compensato, cm. 
165x54x100h 

  Base asta € 150,00 
  

  

74  Cassapanca del '700, cm. 
160x50x60h, (piano da restaurare) 

  Base asta € 180,00 
  

  

75  Tavolino rotondo dell'800, cm. 80Ø 
78h 

  Base asta € 200,00 
  

  

76  Tavolo ovale dell'800, cm. 150x85, 
cm.  

  Base asta € 200,00 
  

  

77  Scranno con seduta in cuoio, fine '700 
cm. 68x60x134h 

  Base asta € 220,00 
  



 
 

  

78  Cassettone a tre cassetti filettato e 
lastronato in radica inizi '800, cm. 
140x58x102h 

  Base asta € 250,00 
  

  

79  Inginocchiatoio inizi '800, cm. 
73x50x91h 

  Base asta € 250,00 
  

  

80  Cassapanca, fine '700 inizi '800, cm. 
140x50x60h 

  Base asta € 300,00 
  

  

81  Credenza con piattaia a due cassetti e 
due ante, cm. 140x60x220h 

  Base asta € 450,00 
  

  

82  Cassettone a tre cassetti, Luigi XVI, 
cm. 118x59x89h 

  Base asta € 600,00 
  

  

83  Armadio a due porte, dell'800, cm. 
158x48x218h 

  Base asta € 600,00 
  



 
 

  

84  Canterano a quattro cassetti del'700, 
cm. 160x67x103 

  Base asta € 800,00 
  

  

85  Armadio a due porte Piemontese primi 
'800, cm. 160x48x250h 

  Base asta € 800,00 
  

  

86  Coppia di specchierine in legno, primi 
'900, cm. 38x24 

  Base asta € 50,00 
  

  

87  Caminiera, primi '900, cm. 110x124 
  Base asta € 80,00 
  

  

88  Specchio con cornice in foglia oro, cm. 
97x97 

  Base asta € 150,00 
  

  

89  Lampada da tavolo in ceramica di 
color verde con paralume, cm. 52 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

90  Lampadario a palla vintage 
  Base asta € 0,00 
  

  

91  Coppia di lampade da terra per 
soggiorno con lampada regolabile, cm. 
187 

  Base asta € 0,00 
  

  

92  Sei candelieri in metallo e cinque 
candelieri in legno, varie misure 

  Base asta € 0,00 
  

  

93  Lampada di color rosso cm. 60h 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

94  Lampada da terra per soggiorno a 
cono, cm. 193 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

95  Lampada in legno con paralume, cm. 
60 

  Base asta € 40,00 
  



 
 

  

 

96  Lampada con paralume di color bianco 
cm. 80h 

  Base asta € 60,00 
  

  

 

97  Lampada a salotto in metallo e vetro 
di color azzurro cm. 163h e 
lampadario 

  Base asta € 60,00 
  

  

98  Candeliere in legno laccato, antico, 
cm. 77 

  Base asta € 80,00 
  

  

99  Lampada da terra design a tre tubi 
neon, cm. 184h 

  Base asta € 80,00 
  

  

100  Tappeto Persiano, cm. 140x95 
  Base asta € 0,00 
  

  

101  Tappeto Persiano, Malayer, cm. 
190x140 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

102  Tappeto persiano, Malayer, cm. 
150x100 

  Base asta € 0,00 
  

  

103  Tappeto corsia Kirman Laver, cm. 
200x76 (tagliato) 

  Base asta € 0,00 
  

  

104  Tappeto Orientale, cm. 230x170 
  Base asta € 80,00 
  

  

105  Tappeto corsia Saruk, cm. 500x80 
  Base asta € 200,00 
  

  

106  Tappeto Srinegar con seta, cm. 
300x245 

  Base asta € 200,00 
  

  

107  Tappeto corsia Persiano, Malayer cm. 
500x93 

  Base asta € 250,00 
  



 
 

  

108  Tappeto Persiano Tabriz fine, cm. 
290x220 

  Base asta € 250,00 
  

  

109  Tappeto Qoom, cm. 210x145 
  Base asta € 250,00 
  

  

110  Tappeto vecchia manifattura Persiana, 
cm.360x260 

  Base asta € 300,00 
  

  

111  Tappeto Kirman Laver, cm. 350x270 
  Base asta € 350,00 
  

  

112  Due frati, scultura in terracotta, cm. 
20h 

  Base asta € 0,00 
  

  

113  Scultura in legno Filemone e Bauci 
Plinio Graziani, cm. 15x11x45h 

  Base asta € 50,00 
  



 
 

  

114  Bassorilievo raffigurante cavallo, 
Francesco Messina 257/500, cm. 
16x13 

  Base asta € 50,00 
  

  

115  Maschera Africana in legno cm. 45x25 
ca. 

  Base asta € 30,00 
  

  

116  Maschera Africana in legno cm. 35x22 
ca. 

  Base asta € 30,00 
  

  

117  Maschera Africana in legno cm. 49x20 
ca. 

  Base asta € 30,00 
  

  

118  Maschera Africana in legno cm. 34x18 
ca. 

  Base asta € 30,00 
  

  

119  Maschera Africana in legno cm. 41x20 
ca. 

  Base asta € 30,00 
  



 
 

  

120  Busto di donna, scultura in marmo, 
cm. 30h 

  Base asta € 50,00 
  

  

121  La tuffolina, scultura in bronzo, a firma 
O. Tabacchi Torino, cm. 50x20x76h 

  Base asta € 100,00 
  

  

122  Donna Africana, scultura tribale a tutto 
corpo in legno, cm. 121x22 

  Base asta € 100,00 
  

  

123  Scultura in bronzo con base in marmo, 
cm. 55h 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

124  Il caffè, litografia a colori 53/120, 
firmata, cm. 66x48 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

125  Torre degli asinelli Bologna, grafica n. 
25, cm. 19x24 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

126  La pausa, grafica 75/99, a firma L. 
Cenegati, cm. 20x30 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

127  Bologna Vecchia, grafica, a firma Carlo 
Caporali, cm. 10x20 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

128  La casa del pescatore, grafica, firmata, 
cm. 20x15 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

129  Vignette, grafica 13/50, a firma Licata 
1963, 39x30 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

130  Metafisica, grafica 24/50, firmata, cm. 
49x31 

  Base asta € 0,00 
  

  

131  La finestra sul cortile, stampa, cm. 
15x20 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

132  Lotto di quindici grafiche varie 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

133  Tre litografie rappresentanti ragazze, 
S. Rapheel, cm. 15x25 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

134  Sei stampe raffiguranti uccelli, cm. 
27x34 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

135  Sei cartine geografiche raffiguranti 
Ungheria, Grecia, Salisburgo, Verona, 
Svizzera, Austria 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

136  Piazza Mantegna, prova d'autore, cm. 
50x34 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

137  Due stampe di uccelli, cm. 21x26 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

138  Tre stampe raffiguranti scorci di 
Mantova, cm. 20x27, cm. 26x22, cm. 
24x24 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

139  Lotto di tre stampe raffiguranti 
paesaggi 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

140  Lotto di una litografia cm. 50x70 a 
firma Umberto Mastroianni n. 28/100, 
un'incisione a firma Morlotti cm. 35x50 
n° xx/xx e litografia a firma Beccellieri 
XXVIII/50 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

141  Lotto di sei grafiche varie 
  Base asta € 60,00 
  

  

 

142  Lotto di due acqueforti a firma Carlo 
Bodini 

  Base asta € 60,00 
  

  

 

143  Lotto di serigrafie a firma Ugo Nespolo 
cm. 35 x 50 n. 75/99 e una serigrafia 
con collage cm. 60 x 80 n. 20/20 

  Base asta € 70,00 
  

  

 

144  Lotto di una serigrafia su lastra in 
argento e foglia oro, Trinacria, n. 
55/200, a firma Salvatore Fiume n. 3 
incisioni firmate, n. 3 acqurelli a firma 
Marc e una litografia P.A. firma Luca 
Alinari cm. 70x70  

  Base asta € 80,00 
  

  

 

145  Lotto di due acquaforti a firma 
Cavicchini e due acquaforti a firma 
Bodini 

  Base asta € 80,00 
  



 
 

  

 

146  Lotto di n. 3 incisioni colorate a mano 
a firma Vincenzo Balsamo una cm. 
53x75 e due 59 x 81  

  Base asta € 90,00 
  

  

 

147  Lotto di una litografia a firma Treccani 
a 6 colori, cm. 50x70 e n. 3 gouache 
su carta intelata cm. 22x28 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

148  Lotto di n. 5 serigrafie a firma Athos 
Faccincani, 3 cm. 45 x 35 e due 50 x 
35 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

149  Scorcio di Piazza Erbe di Mantova, 
acquerello, a firma Manfredini, cm. 
38x28 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

150  Paesaggio con casa e covoni, olio, a 
firma Donati, cm. 19x15 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

151  Temporale sul lago, olio su tavola, 
Mario ardito Lombardo, cm.48x30 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

152  San Fruttuoso di Camogli 1989, 
tecnica mista, Ottone Mora, cm. 45x35

  Base asta € 50,00 
  

  

 

153  Vista del lago con barche, olio su 
cartone telato, Ottone Mora, cm. 
50x40 

  Base asta € 50,00 



 
 

  

  

 

154  Vista del lago di Mantova, olio, Ottone 
Mora, cm. 48x34 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

155  Paesaggio, olio su tela, tracce di firma 
De Leo, cn. 42x32 

  Base asta € 60,00 
  

  

 

156  Barche in secca, olio su tela, a firma 
Giorgio Malconi, cm. 48x38 

  Base asta € 80,00 
  

  

 

157  Barche sul lago, olio, a firma S. 
Bigarelli, cm. 48x38 

  Base asta € 80,00 
  

  

 

158  Paesaggio, olio, a firma Longfist, cm. 
27x18 

  Base asta € 80,00 
  

  

 

159  Case nel parco con vista del lago, olio, 
a firma Monfardini 1943, cm. 47x33 

  Base asta € 100,00 
  



 
 

  

 

160  Natura morta con fiasca e pannocchie, 
olio, a firma S. Bigarelli, cm. 48x58 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

161  Paesaggio con palude, olio, a firma 
Longfist, cm. 43x32 

  Base asta € 120,00 
  

  

 

162  Natura morta con funghi e aringhe, 
Ottone Mora (Mantova 1923-2019), 
olio su tela, cm. 70x50 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

163  Vaso di fiori, olio, a firma Monfardini 
1931, cm. 36x56 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

164  Veduta di Mantova, olio, a firma 
Monfardini 1931, cm. 58x43 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

165  Venezia, acquerello, a firma Ferrarini 
'71, cm. 33x23 

  Base asta € 180,00 
  



 
 

  

 

166  Coppia di paesaggi con casa e 
laghetto, olio, a firma Resmi, cm. 
48x32 

  Base asta € 220,00 
  

  

 

167  Bosco, olio, a firma Perina, cm. 66x48 
  Base asta € 280,00 
  

  

 

168  Paesaggio, olio, a firma Perina, cm. 
57x47 

  Base asta € 300,00 
  

  

 

169  Astratto, olio, a firma Salvadori, cm. 
62x47 

  Base asta € 300,00 
  

  

 

170  Le giostre nel viale del palazzo Te, 
olio, a firma Mattioli, cm. 57x48 

  Base asta € 380,00 
  

  

 

171  Paesaggio, a firma G. Antonelli, olio, 
cm.50x35 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

172  Paesaggio, a firma G. Antonelli, 
acquerello, cm.50x35 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

173  Scena religiosa, acquerello, a firma 
Angelo Bassi, cm. 12x18 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

174  Nei campi, olio, a firma Tornutti, cm. 
34x24 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

175  Sotto la pioggia, olio, a firma Tornutti, 
cm. 30x24 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

176  Il riposo, olio, a firma Tornutti, cm. 
30x22 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

177  Pergamena, cm. 40x56 
  Base asta € 0,00 
  

  

178  Scena di campagna, Naif, cm. 49x40 
  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

179  Bosco, olio, firmato, cm. 30x40 
  Base asta € 30,00 
  

  

 

180  Vaso di fiori, olio, a firma Dario 
Zarattani, cm. 37x47 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

181  Fiori, olio, a firma Croci 77', cm. 
38x28 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

182  Vaso di fiori, olio, a firma Croci 78, 
cm. 37x47 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

183  Paesaggio, a firma Bardusco '83, cm. 
70x50 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

184  Fiori, olio su tela, a firma Trevisan, 
cm. 48x58 

  Base asta € 30,00 
  



 
 

  

 

185  Vaso di fiori, olio su tela, a firma 
Trevisan, cm. 59x50 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

186  Fiori, acquerello, cm. 49x64 
  Base asta € 30,00 
  

  

 

187  Paesaggio montano, dipinto, cm. 
34x28 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

188  Personaggi, tecnica mista, cm. 68x48 
  Base asta € 30,00 
  

  

 

189  Ragazze in campagna, olio, a firma Lo 
Paro, cm. 33x26 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

190  Scena di paese, olio, a firma Lo Paro, 
cm. 33x26 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

191  Paesaggio montano, olio, a firma Lo 
Paro, cm. 33x26 

  Base asta € 30,00 
  



 
 

  

 

192  Scorcio di palazzo, acquerello, a firma 
A. R. Bellini, cm. 35x48 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

193  Astratto, olio spatolato su tela, 
Saraceno, 70x60 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

194  Fiume con ponte, acquerello, a firma 
Julius, cm. 26x17 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

195  Volto di bambino cm. 27x37 e vaso di 
fiori cm. 28x38 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

196  Ballerina, olio su tela, cm. 59x100 
  Base asta € 60,00 
  



 
 

  

 

197  Vaso con fiori, primi '900, cm.25x35 
  Base asta € 80,00 
  

  

 

198  Lotto di quattro dipinti con vari 
soggetti e misure 

  Base asta € 80,00 
  

  

 

199  Velieri, olio su tela, primi '900, 
cm.68x50 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

200  Paesaggio con cavaliere, olio su tela, 
anniâ  50, cm. 100x140 

  Base asta € 120,00 
  

  

 

201  Scorcio di paese montano, olio su 
tavola, A. Galzenati , cm.27x35 

  Base asta € 130,00 
  

  

 

202  Interno con donna seduta, olio su tela, 
scuola Inglese dell'800, cm. 45x37 

  Base asta € 150,00 
  



 
 

  

 

203  Vaso di fiori, olio su tela, a firma 
Silvan, cm. 40x50 

  Base asta € 180,00 
  

  

 

204  Vaso di fiori su tavolino, olio su tela, a 
firma Silvan, cm. 47x77 

  Base asta € 200,00 
  

  

 

205 
  

Paesaggio Montano, olio su tela a 
firma Nello Taviani 1948 

  Base asta € 200,00 
  

  

 

206  Casa di campagna, tecnica mista su 
tela, a firma Carlo Tassi, cm. 37x57 

  Base asta € 220,00 
  

  

 

207  Natura morta con fiori, frutta, verdura 
e gatto, olio su tela, primi '900, cm. 
50x65 

  Base asta € 250,00 
  

  

 

208  Natura morta con pesche e uva, olio 
su tela, firmato, PRIMI '900, cm. 
91x68 

  Base asta € 250,00 
  



 
 

  

 

209  Natura morta con pesche, pere e fiori, 
olio su tela, firmato, primi '900, cm. 
88x64 

  Base asta € 250,00 
  

  

 

210  Natura morta con fiori e frutta, olio su 
tela, firmato, primi '900, cm. 78x60 

  Base asta € 280,00 
  

  

 

211  Dalila e Sansone, olio su tela, scuola 
Italiana dell’800, cm. 112x87 

  Base asta € 300,00 
  

  

 

212  Madonna e bambino, olio su tela, 
scuola Italiana del '600, cm. 60x90 

  Base asta € 450,00 
  

  

 

213  Fiori, olio su tela, scuola Italiana del 
'600, cm. 80x100 

  Base asta € 800,00 
  

  

 

214  Lotto di otto dipinti antichi raffiguranti 
la Via Crucis, olio su tela, cm. 30x40 
con antiche cornici 

  Base asta € 1.200,00 
  

  

215  Set di sei forchettine con manico in 
madreperla 

  Base asta € 0,00 



 
 

  

  

216  Nove giochi in scatola vari, carte da 
gioco e tovaglia da gioco 

  Base asta € 0,00 
  

  

217  Portariviste design in plastica di color 
nero, cm. 40x27x45h 

  Base asta € 0,00 
  

  

218  Tre bottiglie Selz 
  Base asta € 0,00 
  

  

219  Set di cinque bicchieri di design, cm. 
14h 

  Base asta € 0,00 
  

  

220  Bicchiere di colore viola, cm. 35h 
  Base asta € 0,00 
  

  

221  Set di dodici oggetti da toilette 
  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

222  Dodici penne varie 
  Base asta € 0,00 
  

  

223  Tre piatti, tre vassoietti e piatto da 
portata vari 

  Base asta € 0,00 
  

  

224  Lotto composto da quattro 
centrotavola vari di cui uno da 
restaurare, centrotavola in metallo, 
due portacandele, oliera in vetro, 
vaso, nove piatti grandi blu, sette 
vasetti per gelato, quattro oggetti vari 
e dieci scodelle 

  Base asta € 0,00 
  

  

225  Due vasi cm. 32, vaso cm. 30h, vaso 
di color verde cm. 26h e vaso a tubo 
cm. 41h 

  Base asta € 0,00 
  

  

226  Due abat-jour di colore bianco, cm. 
68h 

  Base asta € 0,00 
  

  

227  Bambola di ceramica seduta, cm. 80 
seduta cm. 44 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

228  Due abat-jour in ceramica cm. 68h e 
cm. 71h 

  Base asta € 0,00 
  

  

229  Porta valige e vassoio 
  Base asta € 0,00 
  

  

230  Set di sei bicchieri in cristallo di color 
arancione cm. 19,5h 

  Base asta € 0,00 
  

  

231  Vaso di color verde cm. 47h 
  Base asta € 0,00 
  

  

232  Lotto di otto asciugamani/tovaglie 
varie 

  Base asta € 0,00 
  

  

233  Lotto composto da: venti tazzine, due 
paralume in vetro, vaso in vetro di 
color verde, vaso, tre bottigliette, due 
candelieri, brocca, due vasi, 
antipastiera rettangolare e diciotto 
oggetti vari 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

234  Lotto composto da: cinque boccali, 
vaso olio, due vasetti vari, vecchio 
macinatore, tre brocche varie, quattro 
vasi e sette attrezzi da cucina in legno 

  Base asta € 0,00 
  

  

235  Portauovo in sheffield, cm. 22Ø 20h 
  Base asta € 0,00 
  

  

236  Ventotto oggetti a forma di animali e 
verdure, due vasetti, portagioie, sei 
uova soprammobili, due piattini, noce 
caramelle in vetro, piattino in vetro, 
legumiera, sei oggetti in vetro a forma 
di grappolo d'uva 

  Base asta € 0,00 
  

  

237  Set da cocktail composto da due 
secchielli portaghiaccio, shaker e due 
bottiglie per soda 

  Base asta € 0,00 
  

  

238  Scaldavivande in metallo e 
antipastiera 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

239  Dodici salierine, dieci segnaposti, 
dodici sottobicchieri e sottobottiglia, 
sei portatovaglioli, quattro antipastiere 
in cristallo, portacandele, quattro 
svuotatasche vari, vasetto, due 
sottopentole in metallo e taste-vin con 
catena 

  Base asta € 0,00 
  

  

240  Orologio Junghans anni '50 cm. 
40x14x23h 

  Base asta € 0,00 



 
 

  

  

241  Piccolo secretaire portagioie cm. 
14,5x18,5x30h 

  Base asta € 0,00 
  

  

242  Lotto composto da quattro piatti vari, 
vassoio e tre vassoi in metallo 

  Base asta € 0,00 
  

  

243  Lotto composto da servizio da tea con 
zuccheriera e lattiera, dodici flute 
rossi, due flute ambra, tucano in 
legno, sale e pepe, ventidue ciotole 
varie misure, lattiera, centrotavola in 
vetro, portalettere in plexiglass, 
sottopiatti a specchio, tre vasetti 
monofiore e due bicchieri con 
vassoietto zucca in metallo 

  Base asta € 0,00 
  

  

244  Set di sei coppe in vetro con 
screziature dorate cm. 11h 

  Base asta € 0,00 
  

  

245  Set di sei coppe con screziature dorate 
e due coppe di color rosso con 
screziature dorate cm. 12h 

  Base asta € 0,00 
  

  

246  Set di due bicchieri con screziature 
dorate cm. 14h, due bicchieri di color 
giallo con screziature dorate cm. 19h e 
dieci bicchieri con screziature dorate 
cm. 16h 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

247  Insalatiera in ceramica, otto 
antipastiere varie, due piattini a forma 
di cuore, centrotavola in cristallo, 
piatto da portata, vassoio in metallo, 
posacenere in cristallo, due porta 
mostarda in vetro, die vassoietti in 
ceramica, pirofila, centrotavola in 
ceramica e quattro sottobittiglie vari 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

248  Lotto composto da sedici oggetti vari, 
tredici posate varie, otto saliere, tre 
spegni candele, zuccheriera, 
portauovo, centrotavola in metallo e 
porcellana, Murina, grappolo d'uva in 
vetro, dodici portaposate, portapenna, 
sale e pepe mancante di vasetto  

  Base asta € 0,00 
  

  

 

249  Lotto composto da una insalatiera, 
sette antipastiere varie, dodici porta 
mostarda in vetro, vasetto, salsiera, 
nove pirofile varie, due porta 
spazzolino, sei posacenere, tre 
portacandele e undici piatti vari 

  Base asta € 0,00 
  

  

250  Zuppiera in ceramica, versatoio in 
ceramica, bicchiere da birra HB, 
quattro piccole caraffe varie, caraffa in 
cristallo, tre bottiglie per liquori in 
cristallo, quattro centrotavola, due 
candelieri in legno, tre contenitori a 
forma di gallina, vassoio in ceramica, 
due fermacarta in cristallo, piccolo 
versatoio con bicchiere e due tazzine 
da caffè con piattino 

  Base asta € 0,00 
  

  

251  Lotto di due scatole contenenti 
bicchieri, tazze e materiale vario da 
cucina 

  Base asta € 0,00 
  

  

252  Vasetto in metallo, due portacandele, 
piccolo vasetto, pentola in rame e 
termos in metallo e quattro accendini 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

253  Lotto di otto lenzuola/tovaglie varie 
  Base asta € 0,00 
  

  

254  Lotto di sette lenzuola/tovaglie varie 
  Base asta € 0,00 
  

  

255  Lotto di sette lenzuola/tovaglie varie 
  Base asta € 0,00 
  

  

256  Tre piatti rotondi orientali circa cm. 
25Ø e piatto quadrato cm. 20,5 

  Base asta € 0,00 
  

  

257  Racchetta da tennis Maxima  
  Base asta € 0,00 
  

  

258  Vassoietto in legno, piattino in 
ceramica, centrotavola in ceramica, 
vaso in vetro di color bianco e 
lampadario a una luce 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

259  Lotto di due stampe, cm. 30x15 e 
20x25 

  Base asta € 0,00 
  

  

260  Braciere e portavaso 
  Base asta € 0,00 
  

  

261  Proiettore Prestinox 680 autofocus 
  Base asta € 0,00 
  

  

262  Visualizzatore diapositive Seha 
  Base asta € 0,00 
  

  

263  Macchina da scrivere Olivetti 
  Base asta € 0,00 
  

  

264  Lotto di venticinque posate in 
sheffield, silver plated e metallo varie 

  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

 

265  Due abat-jour di colore verde, cm. 
58h cm. 65h 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

266  Abat-jour di color salmone con 
dorature, cm. 85h 

  Base asta € 0,00 
  

  

267  Due abat-jour in metallo cm. 44h e 
abat-jour in metallo cm. 68h 

  Base asta € 0,00 
  

  

268  Teca con pietre varie 
  Base asta € 0,00 
  

  

269  Tagliere a forma di pesce cm. 87 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

270  Farfalle, cm. 86x60 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

271  Stemma Araldico, cm. 66Ø 
  Base asta € 0,00 
  



 
 

  

272  Binocolo da teatro e borsetta 
  Base asta € 0,00 
  

  

273  Lotto composto da versatoio orientale, 
psacenere, tartaruga, due angioletti e 
tre cornicette 

  Base asta € 0,00 
  

  

274  Lotto di posate varie in metallo 
argentato composto da cinquantatre 
forchette, ventinove cucchiaini, 
trentasei cucchiai, quarantaotto 
coltelli, cavatappi, due posate da 
insalata, tre forchettoni e quattro 
cucchiai grandi  

  Base asta € 0,00 
  

  

275  Zuppiera, dieci tazzine e dodici piattini 
marchio Bavaria  

  Base asta € 0,00 
  

  

276  Macchina fotografica Konica Autoreflex 
T con tre obiettivi e cinepresa Sankyo 

  Base asta € 20,00 
  

  

277  Set di bicchieri in cristallo composto 
da dodici bicchieri cm. 13,5h, dodici 
bicchieri cm. 15,5h e dodici flute cm. 
17,5h 

  Base asta € 30,00 
  



 
 

  

278  Set di sei bicchierini in cristallo cm. 
5,5h (tre con finiture in metallo), dieci 
bicchieri in cristallo con finiture in 
metallo cm. 16h e centrotavola in 
cristallo con finiture in metallo cm. 
17,5 

  Base asta € 30,00 
  

  

279  Lotto composto da cinquanta monete 
varie, cinquanta banconote varie e 
quattro raccoglitori con francobolli 

  Base asta € 30,00 
  

  

280  Lotto di n. 16 cuscini vari 
  Base asta € 30,00 
  

  

281  Calice in vetro di Murano di color rosso 
con fiore di color verde e screziature 
dorate, cm. 23 

  Base asta € 30,00 
  

  

282  Calice in vetro di Murano di color 
verde con fiore di color verde e 
screziature dorate, cm. 24 

  Base asta € 30,00 
  

  

283  Calice in vetro di Murano di color 
verde con papera con screziature 
dorate, cm. 24 

  Base asta € 30,00 
  



 
 

  

284  Calice in vetro di Murano di color 
verde chiaro con fiore di color verde e 
screziature dorate, cm. 24 

  Base asta € 30,00 
  

  

285  Calice in vetro di Murano di color 
ambra chiaro con fiore di color verde e 
screziature dorate, cm. 24 

  Base asta € 30,00 
  

  

286  Calice in vetro di Murano con 
elefantino con screziature dorate, cm. 
22 

  Base asta € 30,00 

  

  

287  Coppa in vetro di Murano con 
elefantino con screziature dorate, cm. 
17 

  Base asta € 30,00 
  

  

288  Bicchiere in vetro di Murano con 
screziature dorate e rosse, cm. 22 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

289  Bicchiere in vetro di Murano con 
screziature dorate, cm. 24 

  Base asta € 30,00 
  



 
 

  

290  Due campane in metallo, due porta 
accendini, sciabola souvenir, piattino 
in metallo, posacenere da taschino, 
sedici piccoli oggetti in metallo, 
mortaio, due portacandele a forma di 
angelo, portagioie in metallo, cestino 
in metallo, vasetto in metallo, 
legumiera e centrotavola in metallo 

  Base asta € 30,00 
  

  

291  Pavone in legno, telefono vintage di 
color rosso, telefono vintage di color 
grigio, pin art, custodia con tre 
bottigliette in cristallo, modellino fiat 
500, dispositivo Brionvega e timbro 
con numeri 

  Base asta € 30,00 
  

  

292  Teiera con piattino, secchiello 
portaghiaccio, porta candele, porta 
bon bon e svuotatasche in metallo 
argentato e scheffield 

  Base asta € 30,00 
  

  

293  Set di bicchieri vari composto da 
coppa con screziature dorate cm. 12h, 
bicchiere di color rosso con screziature 
dorate cm. 15, bicchiere di color blu 
con screziature dorate cm. 15, 
bicchiere di color rosa con screziature 
dorate cm. 20h, bicchiere di color 
azzurro con screziature dorate cm. 17, 
bicchiere di color arancione cm. 17h, 
bicchiere di color bianco cm. 16,5h, 
bicchiere di color viola cm. 22h, 
bicchiere cm. 18h, bicchiere di color 
verde cm. 19h, bicchiere di color rosso 
cm. 15,5h, bicchiere di color giallo cm. 
20h, bicchiere di color azzurro con 
screziature dorate cm. 23h, bicchiere 
di color arancione con screziature 
dorate cm. 27h 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

294  Lotto di 18 bicchieri in vetro vari e una 
macchina fotografica con custodia 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

295  Scatola e diciassette oggetti 
raffiguranti animali e personaggi 

  Base asta € 50,00 
  



 
 

  

296  Centrotavola in cristallo cm. 
27x21x12h, vaso cm. 40h, vaso in 
cristallo cm. 18Ø 30h, centrotavola in 
cristallo cm. 30Ø 17h e posacenere in 
cristallo cm. 16Ø 5h 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

297  Sponda posteriore dipinta di carretto 
Siciliano del '700, cm. 123x60h 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

298  Vaso in ceramica raffigurante donna 
cm. 40x24x36h e vaso in ceramica 
raffigurante uomo cm. 40x25x37h 
(leggermente danneggiato) 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

299  Lotto di otto tovaglie varie 
  Base asta € 50,00 
  

  

 

300  Lotto di circa venti 
lenzuola/tovaglie/copriletto vari 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

301  Set di oggetti da studio composto da 
scrittoio da viaggio, lampada, 
tagliacarte, portalettere, cartella, 
posacenere, portapenne e lente 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

302  Set di bicchieri in vetro vari composto 
da: due coppe di color verde con 
screziature dorate cm. 12h, tre coppe 
di color rosso con screziature dorate 
cm. 12h, bicchiere di color rosso con 
screziature dorate cm. 15h, due 
bicchieri di color azzurro con 
screziature dorate cm. 12,5h, 
bicchiere di color rosso con screziature 
dorate cm. 13h, bicchiere di color 
rosso con screziature dorate cm. 16h, 
tre bicchieri di color rosso cm. 9,5h, 
due bicchieri di color rosa cm. 9,5h, 
bicchiere di color giallo cm. 9,5h, 
bicchiere di color azzurro cm. 9,5h, 
bicchiere di color giallo con screziature 
dorate cm. 16h e due bicchieri di color 
azzurro con screziature dorate cm. 
16h, Tre bicchieri di color bianco cm. 
12,5h e bicchiere di color bianco cm. 
8,5h 

  Base asta € 60,00 
  



 
 

  

303  Circa centoquaranta dischi in vinile 
varie categorie musicali e artisti 

  Base asta € 60,00 
  

  

304  Servizio Wedgwood composto da 
tredici tazze da tè, undici tazzine da 
caffè, salsiera, due antipastiere, 
insalatiera, ventotto piattini 

  Base asta € 80,00 
  

  

305  Anfora con piedistallo, anfora cm. 72 
  Base asta € 80,00 
  

  

306  Orologio a pendolo 40x19x108h 
  Base asta € 80,00 
  

  

 

307  Lotto di cinque paioli di rame 
  Base asta € 80,00 
  

  

 

308  Servizio di piatti Meissen vario 
composto da piatto da portata cm. 
34x24, dodici tazze da brodo cm. 
12,5Ø, tredici piatti fondi cm. 22,5Ø, 
diciassette piatti piani cm. 25Ø, dodici 
piattini cm. 16,5Ø, sei piattini cm. 
17Ø, sei piatti cm. 22Ø, dodici piattini 
cm. 14Ø, dieci piattini cm. 18Ø, sei 
piattini cm. 20Ø, dodici antipastiere 
cm. 21x16, sei piati cm. 24Ø, dodici 
tazzine da caffe, undici sottopiattini 
tazza da caffè, undici tazze da tea di 
cui una danneggiata 

  Base asta € 100,00 
  



 
 

  

 

309  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

310  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

311  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

312  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

313  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

314  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

315  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

316  Tre tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  



 
 

  

 

317  Quattro tovaglie ricamate con motivi 
floreali 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

318  Brocca in cristallo Baccarat cm. 22h, 
brocca in cristallo Baccarat cm. 21,5, 
secchiello portaghiaccio in cristallo 
Fleuron con pinza Alfra cm. 14h e 
brocca in cristallo con coperchio in 
metallo, cm. 26h 

  Base asta € 120,00 

  

  

 

319  Servizio di piatti Wedgwood composto 
da dodici tazze da consome con 
piattino di cui una danneggiata, due 
insalatiere cm. 24Ø di cui una 
danneggiata, zuppiera cm. 15Ø, 
salsiera, ventidue piattini cm. 21Ø, 
tredici piatti piani cm. 27Ø, tredici 
piatti piani cm. 27Ø, quattordici piatti 
fondi cm. 23,5Ø, piatto da portata 
rotondo cm. 33Ø, due piatti da portata 
ovale cm. 40Ø 

  Base asta € 120,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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’artista 
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 piccole 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, pigmento 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 interne 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 
 

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 

 

 



 

 
 

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 sul sito 
www.astepay.it – www.astelive.it   

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  Il partecipante in sala aste, dovrà consegnare, un documento di identità valido e sarà 
rilasciata una paletta con un numero progressivo 

9     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 e codice univo per le società. In caso di aggiudicazione on line  
il diritto d’asta sarà maggiorato del 1%, 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. 

10     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. 

11 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)    

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

13 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. 

14 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 “a firma …”, 
“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. 

15 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. 

16 In caso di controversia è competente il Foro di Mantova o Ferrara 
17 Le presenti condizioni generali di vendita s'intendono automaticamente accettate e saranno 

vincolanti per tutti i partecipanti all’asta  
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

        WWW.CASEDASTE.IT 
    

       NOTIZIARIO ON LINE 
    

         D’ASTE E ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
               

                    Estense Casa Aste  
                Ferrara via del Lavoro 22 tel. 0532/56655 fax 0532/774331  

                  Mantova via I. Nievo 8 tel. 0376/1888012 fax 0376/1888017 
                             estenseaste@gmail.com                          www.estenseaste.it  


