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Mantova via Ippolito Nievo 8 
17 e 18 dicembre 2011 

 



 
 

ASTA 
MANTOVA VIA I. NIEVO 8  

(centro storico) 
SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 16.00 

 
PRIMA TORNATA  

SABATO 17 DICEMBRE ORE 16.00 
 

IMPORTANTE COLLEZIONI DI:  
N. 85 DIPINTI DI PITTORI MANTOVANI TRA CUI: 

 

Carlo Bodini, Bambina Castagna, Ugo Celada da Virgilio, Gino Donati, Giuseppe 
Gorni, Giancarlo Gozzi, Danilo Guidetti, Mario Lomini, Enrico Longfils, Ugo 
Maccabruni, Walter Mattioli, Alfonso Monfardini, Ottone Mora, Mario Moretti 
Foggia, Vindizio Nodari Pesenti, Giulio Perina, Domenico Pesenti, Guido Resmi, 
Albano Seguri, Antonio Tellini, Francesco Vaini, Carlo Zanfrognini.  

UN DIPINTO DEL ‘500, N. 92 DIPINTI  DAL ’700 AI PRIMI DEL ‘900  
E CONTEMPORANEI 

 
SECONDA TORNATA  

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 16.00 
 

Argenti, Porcellane e Sheffield dell’800 e del ‘900, sculture 
Gioielli: Anelli, collier, bracciali, Orecchini e Orologi  

Arredi dell’800 

 
ESPOSIZIONE 

da Sabato 10 a Domenica 18 Dicembre  
dalle ore 10 alle 19.00 orario continuato 

 
 

CATALOGO 
www.estenseaste.it 

 

 
 

ASTA IN DIRETTA WEB CON POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONI 
TELEFONICHE 

 
Note: i lotti a libera offerta saranno presentati all’inizio dell’asta 

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

 



 
 

Tornata Asta 
Sabato 17 Dicembre 2011 ore 16.00 

 

  

 

1   San Zeno di montagna, Carlo Bodini,
(Villafranca 1902 - 1984 Mantova), olio
su faesite, cm. 60x50 

  Base asta  280,00 
  

  

 

2   Natura morta con pesce, Carlo Bodini,
(Villafranca 1902 - 1984 Mantova), olio
su faesite, cm. 50x40 

  Base asta  240,00 
  

  

 

3   Pesce del Po, Carlo Bodini, (Villafranca
1902 - 1984 Mantova), olio su tela
applicata su faesite, cm. 40x50 

  Base asta  450,00 
  

  

 

4   Fiera delle Grazie (1946), Carlo Bodini,
(Villafranca 1902 - 1984 Mantova), olio
su faesite, cm. 50x40 

  Base asta  800,00 
  

  

 

5   Ragazzina mulatta, Bambina Castagna,
(Bozzolo 1939), olio su cartoncino telato,
cm. 40x50 

  Base asta  220,00 
  

  

 

6   Nudo di donna, Ugo Celada da Virgilio,
(Virgilio 25/5/1895 - 9/8/1995 Varese),
matita e sanguigna su carta, cm. 24x32 

  Base asta  950,00 
  



 
 

  

 

7   Lago di Mantova, Gino Donati, (Cittadella
di Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova), olio su faesite,
cm. 40x30 

  Base asta  200,00 
  

  

 

8   Tramonto sul lago di Mantova, Gino
Donati, (Cittadella di Porto Mantovano
23/05/1910 - 23/03/1994 Mantova), olio
su tavoletta, cm. 15x10 

  Base asta  100,00 
  

  

 

9   Lago di montagna, Gino Donati,
(Cittadella di Porto Mantovano
23/05/1910 - 23/03/1994 Mantova), olio
su tavoletta, cm. 15x10 

  Base asta  100,00 
  

  

 

10   Coppia di paesaggi Mantovani (1983),
Gino Donati, (Cittadella di Porto
Mantovano 23/05/1910 - 23/03/1994
Mantova), olio su cartoncino , cm. 44x34 

  Base asta  700,00 
  

  

 

11   Contadine, Giuseppe Gorni, (Santa Lucia
di Quistello 27/03/1894 - 6/8/1972
Domodossola), matita su carta, cm.
30x38 

  Base asta  350,00 
  

  

 

12   Casa nel bosco (1972), Giancarlo Gozzi,
(Mantova 1937), olio su cartoncino
pressato, cm. 33x28 

  Base asta  280,00 
  



 
 

  

 

13   Paesaggio, Danilo Guidetti, (Castiglione
delle Stiviere 22/09/1928 - 27/12/1990),
olio su cartoncino pressato, cm. 50x35 

  Base asta  300,00 
  

  

 

14   Ritratto di giovinetta, Mario Lomini,
(Redondesco 1/3/1887 - 27/3/1948),
matita e carboncino su carta, cm. 65x84 

  Base asta  960,00 
  

  

 

15   Contadini con carro di fieno, Mario
Lomini, (Redondesco 1/3/1887 -
27/3/1948), carboncino su carta, cm.
54x38 

  Base asta  550,00 
  

  

 

16   Ragazza alla finestra, Mario Lomini,
(Redondesco 1/3/1887 - 27/3/1948), olio
su cartoncino pressato, cm. 53x68 

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

17   Donna seduta in spiaggia, Enrico
Longfils, (Mantova 1914 - 15/08/1992
Rimini ), olio su faesite, cm. 53x43 

  Base asta  450,00 
  

  

 

18   Il negozio del pesce sul lago di Mantova,
Ugo Maccabruni, (Mantova 12/12/1923 -
28/4/1998 Virgilio), olio su cartoncino
pressato, cm. 16x12 

  Base asta  160,00 
  



 
 

  

 

19   Paesaggio con alberi, Ugo Maccabruni,
(Mantova 12/12/1923 - 28/4/1998
Virgilio), olio su faesite, cm. 60x50 

  Base asta  400,00 
  

  

 

20   Nevicata sul lago di Mantova, Ugo
Maccabruni, (Mantova 12/12/1923 -
28/4/1998 Virgilio), olio su faesite, cm.
16x12 

  Base asta  150,00 
  

  

 

21   Bufali nella prateria, Ugo Maccabruni,
(Mantova 12/12/1923 - 28/4/1998
Virgilio), olio su tela, cm. 60x50 

  Base asta  450,00 
  

  

 

22   Vaso di fiori, Walter Mattioli, (Mantova
6/1/1921 - 17/1/2000), olio su faesite,
cm. 30x40 

  Base asta  350,00 
  

  

 

23   Campo di grano a primavera (1985),
Walter Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su cartoncino pressato,
cm. 32x23 

  Base asta  450,00 
  

  

 

24   Paesaggio con case (1951), Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su cartoncino pressato,
cm. 32x22 

  Base asta  450,00 
  



 
 

  

 

25   Cavalli (1968), Walter Mattioli, (Mantova
6/1/1921 - 17/1/2000), china su carta,
cm. 26x17 

  Base asta  200,00 
  

  

 

26   Ritratto di donna con cappello, Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su cartoncino pressato,
cm. 50x60 

  Base asta  800,00 
  

  

 

27   Nudo di donna seduta, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 50x76 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

28   Nudo di donna con calze rosse, Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su cartoncino pressato,
cm. 55x47 

  Base asta  800,00 
  

  

 

29   Interno di studio, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
faesite, cm. 60x50 

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

30   La ballerina, Walter Mattioli, (Mantova
6/1/1921 - 17/1/2000), olio su faesite,
cm. 60x50 

  Base asta  1.000,00 
  



 
 

  

 

31   Ragazza che fuma (1976), Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su cartoncino pressato,
cm. 70x50 

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

32   Ragazza coricata (1976), Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 70x50 

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

33   Cavallo dopo il lavoro (1950), Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su tavola, cm. 30x40 

  Base asta  680,00 
  

  

 

34   Angolo di circo (1953), Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
tavola, cm. 39,5x29,5 

  Base asta  680,00 
  

  

 

35   Carrozzoni del circo (1979), Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su faesite, cm.
30,5x40,5 

  Base asta  680,00 
  

  

 

36   I buoi , Walter Mattioli, (Mantova
6/1/1921 - 17/1/2000), olio su tavoletta,
cm. 37x24 

  Base asta  800,00 
  



 
 

  

 

37   Ballerina e cavalli, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 50x40 

  Base asta  800,00 
  

  

 

38   Duomo di Mantova, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 34,5x23,5 

  Base asta  800,00 
  

  

 

39   Il carrettiere a porto Catena, Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su cartoncino pressato,
cm. 40x30,5 

  Base asta  700,00 
  

  

 

40   Barche sul lago (1979), Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 40x30 

  Base asta  700,00 
  

  

 

41   Spettacolo al circo (1951), Walter
Mattioli, (Mantova 6/1/1921 -
17/1/2000), olio su tavola, cm. 35x25 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

42   Borgoforte (1981), Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 40x30 

  Base asta  550,00 
  



 
 

  

 

43   Ragazza sdraiata, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 29x25 

  Base asta  550,00 
  

  

 

44   Borgo , Walter Mattioli, (Mantova
6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 40x30 

  Base asta  600,00 
  

  

 

45   Casotto di campagna, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), olio su
cartoncino pressato, cm. 40x30 

  Base asta  600,00 
  
 

 

 

46   Coppia di bozzetti preparatori per il
dipinto del circo, Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), matita
su carta, cm. 32x23 

  Base asta  150,00 
  

  

 

47   Cavalli (31.5.1976), Walter Mattioli,
(Mantova 6/1/1921 - 17/1/2000), matita
e biacca su cartoncino, cm. 42x32 

  Base asta  200,00 
  

  

 

48   Pioppeto, Alfonso Monfardini, (Mantova
11/06/1887 - 6/1/1965 ), olio su faesite,
cm. 37x27 

  Base asta  480,00 
  



 
 

  

 

49   Pioppeto, Alfonso Monfardini, (Mantova
11/06/1887 - 6/1/1965 ), olio su faesite,
cm. 25x27 

  Base asta  350,00 
  

  

 

50   Nudo, Ottone Mora, (Mantova
21/1/1923), olio su cartoncino telato,
cm. 6x14 

  Base asta  120,00 
  

  

 

51   La vendemia, Ottone Mora (Mantova
21/1/1923), olio su tela, cm. 70x80 

  Base asta  550,00 
  

  

 

52   Il monte Rosa, Mario Moretti Foggia,
(Mantova 25/12/1882 - 1/8/1954
Pecetto di Macugnaga), olio su faesite,
cm. 50x40 

  Base asta  1.600,00 
  

  

 

53   Il mandriano, Mario Moretti Foggia,
(Mantova 25/12/1882 - 1/8/1954
Pecetto di Macugnaga), olio su tavoletta,
cm. 25x30 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

54   Azzurrino, Vindizio Nodari Pesenti,
(Medole 3/3/1879 - 23/4/1961
Mantova), pastello su feltro, cm. 30x47 

  Base asta  1.600,00 
  



 
 

  

 

55   Fiume Oglio in valle Camonica, Vindizio
Nodari Pesenti, (Medole 3/3/1879 -
23/4/1961 Mantova), olio su tela applicta
su cartoncino pressato, cm. 43x21 

  Base asta  1.600,00 
  

  

 

56   Casolare in Prada (1974), Giulio Perina,
(Villafranca 18/10/1907 - 1985
Mantova), olio su cartoncino pressato,
cm. 52x37 

  Base asta  750,00 
  

  

 

57   Paesaggio (1977), Giulio Perina,
(Villafranca 18/10/1907 - 1985
Mantova), olio su cartoncino pressato,
cm. 60x50 

  Base asta  950,00 
  

  

 

58   Paesaggio (1978), Giulio Perina,
(Villafranca 18/10/1907 - 1985
Mantova), olio su cartoncino pressato,
cm. 60x50 

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

59   Casa nel bosco (1984), Giulio Perina,
(Villafranca 18/10/1907 - 1985
Mantova), olio su faesite, cm. 70x52 

  Base asta  1.100,00 
  

  

 

60   Rimessa ferroviaria (1953), Giulio Perina,
(Villafranca 18/10/1907 - 1985
Mantova), olio su cartoncino pressato,
cm. 67x50 

  Base asta  1.200,00 
  



 
 

  

 

61   La nebbia sul lago di Mantova, Domenico
Pesenti, (Medole 21/01/1843-
11/02/1918 Mantova), olio cartoncino,
cm. 19x12 

  Base asta  1.600,00 
  

  

 

62   Vicolo Bonaccolsi di notte, Domenico
Pesenti, (Medole 21/01/1843-
11/02/1918 Mantova), olio su cartoncino
pressato, cm. 20x30 

  Base asta  1.600,00 
  

  

 

63   Vicolo Bonaccolsi all'alba, Domenico
Pesenti, (Medole 21/01/1843-
11/02/1918 Mantova), olio su cartoncino
pressato, cm. 22x41 

  Base asta  1.600,00 
  

  

 

64   Soldati nella steppa Russa (1913), Viktor
Petters, olio su tela, cm. 30x21 

  Base asta  400,00 
  

  

 

65   Soldati nella steppa Russa (1915), Viktor
Petters, olio su tela, cm. 30x21 

  Base asta  400,00 
  

  

 

66   Natura morta con mele e noci, nel retro
reca la scritta Raffaldini, (Raffaldini
Arturo Mantova 31/3/1899), olio su
tavola, cm. 27x25 

  Base asta  1.200,00 
  



 
 

  

 

67   Impressione del lago con capanno,
(1927), Guido Resmi, (Virgilio
14/09/1897 - 14/02/1956 Mantova), olio
su faesite, cm. 18x14 

  Base asta  480,00 
  

  

 

68   Mantova, ponte dei mulini, Guido Resmi,
(Virgilio 14/09/1897 - 14/02/1956
Mantova), disegno a china da una
stampa di Carlo Bodini, cm. 40x30 

  Base asta  350,00 
  

  

 

69   Il ponte demolito di San Giorgio, Guido
Resmi, (Virgilio 14/09/1897 -
14/02/1956 Mantova), china su carta,
cm. 32x22 

  Base asta  240,00 
  

  

 

70   Il ponte demolito di San Giorgio, Guido
Resmi, (Virgilio 14/09/1897 -
14/02/1956 Mantova), china su carta,
cm. 17x27 

  Base asta  200,00 
  

  

 

71   Natura morta con fiori e conchiglia e
calice di vino, Oder Salardi, (Virgilio
26/9/1914 - 14/1/1997 Mantova), olio su
cartoncino pressato, cm. 60x50 

  Base asta  280,00 
  

  

 

72   Natura morta con fetta anguria, bicchiere
bottiglia e melone, Oder Salardi, (Virgilio
26/9/1914 - 14/1/1997 Mantova), olio su
cartoncino pressato, cm. 50x40 

  Base asta  240,00 
  



 
 

  

 

73   Natura morta con vaso di fiori e cesto
con frutta, Oder Salardi, (Virgilio
26/9/1914 - 14/1/1997 Mantova), olio su
cartoncino pressato, cm. 50x40 

  Base asta  240,00 
  

  

 

74   Natura morta con fetta di melone e due
bottiglie, Oder Salardi, (Virgilio
26/9/1914 - 14/1/1997 Mantova), olio su
tela, cm. 50x40 

  Base asta  240,00 
  

  

 

75   Paesaggio con case, Oder Salardi,
(Virgilio 26/9/1914 -
14/1/1997 Mantova), olio su cartoncino
pressato, cm. 35x30 

  Base asta  200,00 
  

  

 

76   Natura morta con cesta di frutta, Oder
Salardi, (Virgilio 26/9/1914 -
14/1/1997 Mantova), olio su cartoncino
pressato, cm. 30x20 

  Base asta  160,00 
  

  

 

77   Natura morta con vaso di fiori, libro e
bottiglia, Oder Salardi, (Virgilio
26/9/1914 - 14/1/1997 Mantova), olio su
faesite, cm. 40x50 

  Base asta  240,00 
  

  

 

78   Natura morta con vaso e frutta, Oder
Salardi, (Virgilio 26/9/1914 -
14/1/1997 Mantova), olio su faesite, cm.
50x40 

  Base asta  240,00 
  
 



 
 

  

 

79   Paesaggio, Oder Salardi, (Virgilio
26/9/1914 - 14/1/1997 Mantova), olio su
faesite, cm. 20x30 

  Base asta  160,00 
  

  

 

80   Nefretete (1952) , Albano Seguri,
(Mantova 2/11/1913 - 10/7/2001),
tecnica mista su cartoncino, cm. 50x70 

  Base asta  650,00 
  

  

 

81   Nevicata sulla palude Mantovana,
Antonio Tellini, (Mantova 1920), olio su
cartoncino telato, cm. 50x35 

  Base asta  240,00 
  

  

 

82   Lavandaie sotto tettoia (Mantova 1922),
Francesco Vaini, (Gazzo Bigarello
27/09/1894 - 20/1/1954 Mantova), olio
su cartoncino, cm. 33x30 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

83   Natura morta con pesci di lago (1968),
Carlo Zanfrognini, (Mantova 29/04/1897
- 13/01/1976), olio su tavoletta, cm.
45x60 

  Base asta  950,00 
  

  

 

84   Il Rio di Mantova, firmato, cartoncino
telato, cm. 9x14 

  Base asta  100,00 
  



 
 

  

 

85   Volto di bambino, E. A. Deveralox, olio su
tela, cm. 15x17 

  Base asta  200,00 
  

  

 

86   Volto di donna, Imerio Venturini 1964,
olio su tavoletta, cm. 22x31, cornice
primi '900 

  Base asta  180,00 
  

  

 

87   Ritrattto del pittore Lomini, Vindizio
Nodari Pesenti 1951, Bassorilievo in
terracotta, cm. 36x47 

  Base asta  700,00 
  

  

 

88   Il Pifferaio, Giorgio Grumini, (S. Felice
Extra-Verona 1949) 

  Base asta  2.500,00 
  

  

 

89   Donna nel vento, Giampaolo Talani,
scultura in bronzo, tiratura 25 esemplari 

  Base asta  850,00 
  

  

 

90   Cavallo, Sergio Quagliotti, scultura in
bronzo, 100 esemplari 

  Base asta  550,00 
  



 
 

  

 

91   Musicista con arco, Giampaolo Talani,
scultura in bronzo, tiratura 5 esemplari 

  Base asta  950,00 
  

  

 

92   La strada nel bosco, pastello su carta,
cm. 35x26, firmato Hilary Scoble 1999 

  Base asta  0,00 
  

  

 

93   Paessaggio lacustre, olio su tela, cm.
80x40, anni 50, cornice coeva 

  Base asta  0,00 
  

  

 

94   Coppia di vedute del lago di Como, olio
su tela, firmati Bonelli anni 50-60, cm.
40x30 e 50x40 

  Base asta  50,00 
  

  

 

95   Trionfo di fiori in cesto di vimini, olio su
tela riportato su tavoletta, anni 40-50,
cm. 57x47 

  Base asta  80,00 
  

  

 

96   Nudo, olio su cartoncino pressato,
cm.45x62. Anni '60 

  Base asta  100,00 
  



 
 

  

 

97   Spiaggia, olio su tela, cm.55x46 con
cornice coeva. Firmato A.J. Hathaway  

  Base asta  100,00 
  

  

 

98   Paesaggio, olio su tela, cm. 66x55.
Firmato R. Robert anni '50 

  Base asta  160,00 
  

  

 

99   Nudo, olio su cartoncino, cm. 30x40.
Firmato Igor Picanol. Anni '60 

  Base asta  160,00 
  

  

 

100   Cigni in volo, olio su tela, cm. 45x35 con
cornice coeva. Firmato Haward
Devomald. Anni '60 

  Base asta  140,00 
  

  

 

101   Scorcio di paese di montagna, olio su
tela, cm.53x78. Firmato in basso a sx
Pulgojt. Anni '40 

  Base asta  160,00 
  

  

 

102   Volo di germani sul lago, olio su faesite,
cm. 60x45, firmato H.M. Rillie 1952,
cornice coeva 

  Base asta  180,00 
  



 
 

  

 

103   Sotto la pioggia, olio su faesite,
cm.60x50 con cornice coeva. Anni '60-
'70 

  Base asta  160,00 
  

  

 

104   Anatre in volo, olio su tela, cm. 45x35
con cornice coeva. Firmato Haward
Devomald. Anni '60 

  Base asta  140,00 
  

  

 

105   Bosco in autunno, olio su tela, cm.75x52
con cornice coeva. Firmato A.J. Hathawai
'62 

  Base asta  160,00 
  

  

 

106   Scorcio di paese con figura e rampicanti,
coppia di dipinti olio su faesite,
cm.58x44. Firmati W. Shearer anni '50 

  Base asta  220,00 
  

  

 

107   Paesaggio, olio su cartoncino, cm.
24x17, con cornice coeva 

  Base asta  0,00 
  

  

 

108   Aironi e ninfee, olio su cartoncino, cm.
20x48, siglato in basso a destra, cornice
ceova primi '900 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

109   Paesaggio con lago, olio su tela, cm.
46x36. Primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

110   Nudo di donna con fiori e velo, tempera e
biacca su cartoncino, cm. 32x28, primi
'900, cornice coeva 

  Base asta  0,00 
  

  

 

111   Contadinella, olio su faesite, Inghilterra
primi '900, cornice coeva cm. 35x45 

  Base asta  50,00 
  

  

 

112   Villa al lago, olio su tela, firmato C.
Roscher, anni 40-50, cm. 30x43 

  Base asta  50,00 
  

  

 

113   Margherite, olio su tela, cm. 32x22.
Firmate A. Bel. Fine '800 primi '900 

  Base asta  80,00 
  

  

 

114   Donna con cesto di frutta, olio su tela
firmato A. Battaglia - Antinori Corrado,
periodo liberty, cornice coeva, cm.
35x73. Stile Liberty 

  Base asta  120,00 
  



 
 

  

 

115   Arsnaid Hnott, olio su tela, firmato
Harvery Fitton, cornice coeva, Inghilterra
primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

116   Vaso verde con mazzo di rose, olio su
tela, cm.30x40. Scuola Inglese primi
'900 

  Base asta  120,00 
  

  

 

117   Dame con parasole e amorini, olio su tela
riportata su faesite, cm. 41x48, con
cornice coeva ovale. Italia primi '900 

  Base asta  160,00 
  

  

 

118   Ritratto di donna con sipario, olio su tela,
cm.33x76 con cornice coeva. Firmato
Alfred G. Deane 1919 

  Base asta  160,00 
  

  

 

119   Paesaggio di mare con figure, olio su
tela, cm. 45x29 con cornice coeva.
Firmato in basso a dx. Inghilterra primi
'900 

  Base asta  160,00 
  

  

 

120   Tramonto sul lago, olio su tela,
cm.75x52 con cornice coeva. Firmato
Hinvy Compov primi '900 

  Base asta  240,00 
  



 
 

  

 

121   Pandant - Rose e Campanule, oli su tela,
cm. 38x30. Firmati W. Taylor 1924 

  Base asta  280,00 
  

  

 

122   Vaso con fiori, olio su tela, cm.52x65 con
cornice coeva. Firmato William 1901 

  Base asta  320,00 
  

  

 

123   Marina, olio su tela, cm.60x50 con
cornice coeva. Firmato L.F. Smith.
Inghilterra primi '900 

  Base asta  320,00 
  

  

 

124   Stampa con cornice. Fine '800, cm.50x65
  Base asta  70,00 
  

  

 

125   Cartiglio miniaturato a mano con cornice,
del 1.600 

  Base asta  250,00 
  

  

 

126   Porto, olio su tela, cm. 54x35. Scuola
Inglese fine '800 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

127   Orchidee, olio su opaline, Inghilterra,
periodo Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

 

128   Giardino orientale con pavoni, dipinto su
seta, fine '800, cm. 40x82 

  Base asta  0,00 
  

  

 

129   Scena familiare, matita su carta, firmato
G. Morlano, fine '800, cornice coeva, cm.
36x26 

  Base asta  0,00 
  

  

 

130   Paesaggio, olio su tela, scuola Inglese
primi '800, firmato R. Keen, cm. 50x40 

  Base asta  70,00 
  

  

 

131   Marina, olio su cartoncino pressato, cm.
40x31 con cornice coeva. Firmato in
basso a dx. Scuola Inglese primi '900 

  Base asta  120,00 
  

  

 

132   Ritratto di Beethoven, matita su carta,
cm.24x24. Siglato J. M. B. 1889 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

133   Paesaggio, olio su faesite, cm. 18x13,
anni '30-'40, cornice fine '800 

  Base asta  160,00 
  

  

 

134   Paesaggio, olio su tela, cm. 22x27, con
cornice coeva. Fine '800 

  Base asta  160,00 
  

  

 

135   Pastorale, olio su lastra, cm. 16x20.
Primi '800 

  Base asta  120,00 
  

  

 

136   Natura morta, olio su tavoletta
sagomata, cm.38x34 (probabilmente
parte di un parascintille). Fine '800 

  Base asta  180,00 
  

  

 

137   Paesaggio, olio su tela cm. 47x27 con
cornice coeva. Fine '800 

  Base asta  180,00 
  

  

 

138   Paesaggio con lago e pecore, olio su tela,
cm.50x35, cornice coeva. Firmato Fred
Wouds 1890 

  Base asta  220,00 
  



 
 

  

 

139   Coppia di Nature morte, olio su tela, cm.
25x32. Firmate A. Bel. Fine '800 primi
'900 

  Base asta  220,00 
  

  

 

140   Gli anemoni, coppia di dipinti olio su
tavola, cm. 27x35. Firmati A. Bel. Fine
'800 primi '900 

  Base asta  220,00 
  

  

 

141   Coppia di dipinti raffiguranti Bambini
sulla neve e Cantadina con buoi, olio su
tavola, cm. 29x20. Seconda metà
dell'800 

  Base asta  240,00 
  

  

 

142   Marina con personaggi, olio su tavola,
cm. 36x18 con cornice coeva. Firmato
Valet. Scuola Inglese dell'800 

  Base asta  240,00 
  

  

 

143   Paesaggio con personaggi, olio su tela,
cm.61x40, cornice coeva. Cerchia del
Constable 

  Base asta  220,00 
  

  

 

144   Paesaggio di montagna con pastorella e
armenti, olio su tela, cm.74x57. Scuola
Italiana dell'800 

  Base asta  350,00 
  



 
 

  

 

145   Paesaggio con figure, olio su tela,
cm.56x56. Chedder Cliffe W. Pitt 1851 

  Base asta  380,00 
  

  

 

146   Ritratto di ragazza con brocca, olio su
tela, cm.25x35, cornice coeva. Scuola di
Posillipo fine '800 

  Base asta  250,00 
  

  

 

147   Coppia di dipinti raffiguranti Pastorello
con pecore e Contadinella, olio su tela,
cm. 26x38. Italia fine '800 

  Base asta  380,00 
  

  

 

148   Cesta con lilla, olio su faesite, cm.60x50.
Firmato A. Bel. Fine '800 primi '900 

  Base asta  450,00 
  

  

 

149   Coppia di ritratti, olio su tela, firma
illeggibile, Scuola Italiana dell'800, cm.
20x26, cornici coeve 

  Base asta  500,00 
  

  

 

150   Vaso con ortensie, olio su faesite,
cm.80x65. Firmato A. Bel. Fine '800
primi '900 

  Base asta  480,00 
  



 
 

  

 

151   Marina, olio su tela, firma illeggibile,
Inghilterra fine '700 - primi '800, cm.
62x50 

  Base asta  500,00 
  

  

 

152   Lago Lombardo con barche, firmato
Leopoldo Burlando (Milano 1841 -1915),
olio su tela, cm.64x46.  

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

153   La lettura, olio su tela, cm.110x86.
Firmato Sir J.E. Milloif datato 1874 

  Base asta  950,00 
  

  

 

154   Santo, olio su tele, scuola Italiana del
'700, cm. 50x62 

  Base asta  300,00 
  

  

 

155   Lo strozzino, olio su tavola, cm. 6x9,
cornice adattata. Fine '600 

  Base asta  380,00 
  

  

 

156   Venezia, olio su tela, cm.80x60. Italia
inizi '700 

  Base asta  600,00 
  



 
 

  

 

157   Allegoria dell'amore, olio su tela,
cm.45x65. Scuola Italiana fine '700 

  Base asta  750,00 
  

  

 

158   Il bacio di Giuda, olio su tela scuola
Italiana fine ‘600, cm. 46 x 40 

  Base asta  700,00 
  

  

 

159   Arca di Noe', olio su tela, scuola Italiana
del '600, cornice primi '900, cm. 93 x 70 

  Base asta  4.500,00 
  

  

 

160   Madonna con Bambino e San Giovannino,
scuola Emiliana del '500, cm. 96,5x98,5 

  Base asta  7.000,00 
  

  

 

161   Madonna, Bambino e Santi, tempera
all'uovo su tavola, scuola Russa fine '800
primi '900, cm. 18x22, con cornice 

  Base asta  300,00 
  

  

 

162   Litografia 84/100, cm.60x50. Firmata
Virgilio Guidi 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

163   Apparizione giapponese, Salvatore
Fiume, serigrafia polimaterica su
broccato, cm. 40 x 90 

  Base asta  280,00 
  

  

 

164   La modella del pittore, Salvatore Fiume,
serigrafia polimaterica su broccato , cm.
35 x 50 

  Base asta  230,00 
  

  

 

165   Ragazze di mogadiscio, Salvatore Fiume,
serigrafia polimaterica su broccato,
cm.70 x 50 

  Base asta  280,00 
  

  

 

166   Marilyn Pois, Ugo Nespolo, serigrafia
polimaterica su cartone pressato, cm. 60
x 60 

  Base asta  300,00 
  

  

 

167   Marilyn Lady, Ugo Nespolo, serigrafia
polimaterica su cartone pressato, cm. 60
x 60 

  Base asta  300,00 
  

  

 

168   Devastazione e ricostruzione, Marino
Marini, acquaforte colorata , cm. 39,5 x
30 anno 1963 pubb. cat. gen. 

  Base asta  2.200,00 
  



 
 

  

 

169   Il grano maturo, Giuseppe Migneco,
acquaforte su carta, cm. 60 x 80 es. 150 

  Base asta  300,00 
  

  

 

170   Vaso con rose, Dario Manini, olio su tela,
cm. 30 x 40 

  Base asta  600,00 
  

  

 

171   Rose, Dario Manini, olio su tela, cm. 20 x
30 

  Base asta  480,00 
  

  

 

172   Vaso con rose, Dario Manini, olio su tela,
cm. 25 x 35  

  Base asta  550,00 
  

  

 

173   Le rapide al Ticino, Marco Zambrelli, olio
su tela , cm. 50 x 70 

  Base asta  850,00 
  

  

 

174   Maternita', Aldo Parmigiani, olio su tela,
cm. 40 x 30 

  Base asta  850,00 
  



 
 

  

 

175   Girasoli nelle Marche, Aldo Parmigiani,
olio su tela, cm. 30 x 40 

  Base asta  850,00 
  

  

 

176   Relax in campagna, Aldo Parmigiani, olio
su tela , cm. 30 x 40 

  Base asta  850,00 
  

  

 

177   Relax in campagna, Aldo Parmigiani, olio
su tela, cm. 30 x 40 

  Base asta  850,00 
  

  

 

178   Busco di donna, scultura anni 70-80, in
marmo bianco 113h 

  Base asta  1.800,00 
  

  

 

179   Campana in vetro con base in legno, con
corallo bianco inserito in un vaso in legno
laccato nero, seconda metà dell'800 

  Base asta  500,00 

  

 

179a  Tabernacolo in legno, metà '700,
decorato con larghe stesure 

  Base asta  580,00 
  

  

 

179b  N. 2 candelieri in foglia oro a tutto tondo,
metà '700 

  Base asta  250,00 
  



 
 

  

 

179c   Crocefisso in foglia oro, metà '700 
  Base asta  180,00 
 
 

  

 

179d  Coppia di candelieri a tutto tondo in
foglia argento, metà '700 

  Base asta  630,00 
  

  

 

180   Lampadario in vetro di Murano 
  Base asta  450,00 
  

 

 

181   Lampadario in vetro di Murano, anni '80 
  Base asta  250,00 
  

  

 

182   Tappeto vecchia manifattura Caucasica 
  Base asta  250,00 
  

  

 

183   Tappeto vecchia manifattura Persiana
Malayer, anni 40/50, cm. 400x173 

  Base asta  250,00 
  

  

 

184   Tappeto manifattura Persiana Kascan
fine cm. 353x289 

  Base asta  550,00 
  



 
 

  

 

185   Tappeto vecchia manifattura Persiana
Kascan, cm. 388x298 

  Base asta  400,00 
  

  

 

186   Tappeto vecchia manifattura Persiana
Kascan, cm. 414x398 

  Base asta  450,00 
  

  

 

187   Tappeto vecchia manifattura Persiana
Kascan, cm. 335x242 

  Base asta  300,00 
  

  

 

188   Tappeto vecchia manifattura Afgana a
disegni Bukara, cm. 150x190 

  Base asta  150,00 
  

  

 

189   Tappeto vecchia manifattura persiana
Kirman Laver, cm. 210x60 

  Base asta  90,00 
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200   Coppia di seggioline in legno laccato e
dorato, primi 900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

201   Tavolino in rovere con piano ottagonale e
gambe a torchon 

  Base asta  0,00 
  

  

 

202   Etagere ad angolo, anni 40-50, cm. 100h 
  Base asta  0,00 
  

  

 

203   Mobiletto mosso filettato, fronte
impreziosito da tre finti cassetti che
nascondono un anta, vecchia Cerea, cm.
74x36x82h 

  Base asta  0,00 
  

  

 

204   Contenitore per carbone o legna, con
coperchio imbottito e ante in
legnointagliato, Inghilterra fine '800, cm.
47x33x56h 

  Base asta  100,00 
  

  

 

205   Scrittoio a ribalta, con cassettino e 6 vani
a giorno, primi '900, cm. 63x40x97 

  Base asta  150,00 
  



 
 

  

 

206   Comodino, Emilia fine '800 
  Base asta  180,00 
  

  

 

207   Fioriera liberty, Lombardia primi ‘900,
270x115 

  Base asta  750,00 
  

  

 

208   Letto a barca, a una piazza, fine '800 
  Base asta  0,00 
  

  

 

209   Servomuto in legno e comodino 
  Base asta  0,00 
  

  

 

210   Vetrinetta in mogano, con bronzetti,
primi '900, cm. 53x30x124 

  Base asta  220,00 
  

  

 

211   Specchio con cornice dorata e intagliata,
con piccolo fiocco, cm. 56x100, anni
30/40 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

212   Specchio con cornice in legno dorato con
angiolini intagliati, cm.47x72 

  Base asta  60,00 
  

  

 

213   Specchio in legno intagliato e dorato, fine
'800 

  Base asta  300,00 
  

  

 

214   Cassapanca, cm.160x53 h.59. Fine '700,
inizi '800 

  Base asta  400,00 
  

  

 

215   Cassapanca, Lombardia ‘600, in noce
con, intagli sul fronte, (piccoli restauri),
tassello sul piano, sostituzione delle
cerniere in un restauro settecentesco,
cm. 156x56x65 

  Base asta  2.300,00 
  

  

 

216   Console, periodo Impero 
  Base asta  550,00 
  

  

 

217   Console, Lombardia periodo Impero primi
‘800 in legno di noce con piano in marmo
non originale, cm. 134x60x100 

  Base asta  900,00 
  



 
 

  

 

218   Stipo, Emilia ‘600 in legno di gelso,
piccoli restauri, tassello sul piano, cm.
82x38x80  

  Base asta  900,00 
  

  

 

219   Secretaire, Lombardia meta ‘800,
lastronato in radica in di noce, cm.
150x50x155 

  Base asta  900,00 
  

  

 

220   Tavolino in legno con piede centrale
laccato e dorato periodo Eclettico, fine
'800, cm. 47x47x68h 

  Base asta  0,00 
  

  

 

221   Tavolino da lavoro lastronato e filettato
con cassetto, cm. 60x45x72h 

  Base asta  150,00 
  

  

 

222   Tavolino rotondo Impero con bronzetti,
(piano di recente manifattura) cm.
80x70h 

  Base asta  150,00 
  

  

 

223   Tavolo quadrato, Mantova metà ‘800,
105x105x80 

  Base asta  350,00 
  



 
 

  

 

224   Tavolo a lira fratino, Lombardia primi
‘900 in noce, 175x100x80 

  Base asta  550,00 
  

  

 

225   Tavolo ovale, Lombardia ‘600 in noce,
sostituzione delle gambe in un restauro
ottocentesco, cm. 167x70x80 

  Base asta  1.000,00 
  

  

 

226   Tavolo rotondo, Lombardia, periodo Luigi
XVI, fine ‘700 in noce, con piano a libro
che si chiude a console, 138x67x80
(aperta 138x134x78) 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

227   Credenzina scantonata, Lombardia primi
‘900 in legno di noce, (piano non
originale), cm. 124x50x103 

  Base asta  250,00 
  

  

 

228   Credenza vetrina, Liguria metà ‘800,
noce, cm. 120x57x34 (alzata)x228 

  Base asta  900,00 
  

  

 

229   Credenza Provenzale inizi '800, 2 porte e
3 cassetti, impreziosita con radiche
pregiate 

  Base asta  1.200,00 
  



 
 

  

 

230   Ribaltina a 3 cassetti e tre cassettini
mossa filettata e intarsiata, vecchia
Cerea, cm. 100x54x84h 

  Base asta  0,00 
  

  

 

231   Cassettone , veneto ‘600 maniglieria
originale, piccoli restauri, sostituzione di
qualche cornice, CM. 152X58X97 

  Base asta  4.500,00 
  

  

 

232   Cassettone a tre cassetti lastronato in
noce, inizi '800, cm. 100x50x83h 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

233   Divanetto stile Luigi XVI, laccato e
dorato, fine '800, cm. 130x60x90h 

  Base asta  100,00 
  

  

 

234   Divano Luigi Filippo in legno intagliato e
argentato a foglia, cm. 240x70x140h 

  Base asta  350,00 
  

  

 

235   Lotto di 2 piatti decorativi dipinti a mano,
Faenza, anni '50 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

236   lampada in porcellana con piede in
metallo a boccia in vetro molato, primi
'900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

237   Candeliere da restaurare in legno metà
'800 

  Base asta  0,00 
  

  

 

238   Vaso in ceramica ritoccato a mano con
particolari in antimonio 

  Base asta  0,00 
  

  

 

239   Lotto di 3 appliques in metallo, supporto
per oliera in argento, lampada fiorentina,
candeliere in legno e ottone, un
raccoglibriciole 

  Base asta  0,00 
  

  

 

240   Piatto da portata in argento 800 con
bordo a gadroon, gr. 489 

  Base asta  230,00 
  

  

 

241   Piatto da portata per il pesce in argento
tit. 925, battuto a mano, cm. 63x37, gr.
1480 

  Base asta  680,00 
  



 
 

  

 

242   Piatto da portata in argento tit. 900, gr
1269 

  Base asta  570,00 
  

  

 

242a  Piatto in argento 800, gr. 700, con
ologramma 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

242B Centrotavola in argento 800, con bordino
traforato gr. 440 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

243   Versatoio in argento 800, con manico in
legno ebanizzato, gr. 546 

  Base asta  250,00 
  

  

 

244   N.12 coppette lavadita in argento 800,
gr. 1900 

  Base asta  850,00 
  

  

 

245   Vassoio rettangolare in argento tit. 925,
battuto a mano, cm. 72x41, gr. 2872 

  Base asta  1.300,00 
  



 
 

  

 

246   Secchiello per il ghiaccio a foggia di
cestello, argento 800, gr. 1322 

  Base asta  600,00 
  

  

 

247   Servizio in posate in argento per 12
persone, 24 posate da frutta, 35 posate
da prazno (manca un cucchiaio),
mestolo, cucchiaio e forchetta da
portata, kg. 3,8 circa (escluso le lame dei
coltelli) 

  Base asta  1.900,00 
  

  

 

248   Sottopiatti in argento, 12 da pranzo e 12
da frutta caratterizzati da un bordo a
palmetta, anni '40, kg. 9,5 

  Base asta  4.500,00 
  

  

 

249   Palettina per il pesce in argento Tit.800
traforato, sbalzato e cesellato a scene di
genere. Paesi Bassi metà '800 circa 

  Base asta  90,00 
  

  

 

250   Palettina per il pesce in argento Tit.800
raffigurante scena di genere in
bassorilievo e decorazioni a traforo con
motivi floreali. Paesi Bassi metà '800 

  Base asta  90,00 
  

  

 

251   Palettina per il pesce in argento Tit.800
raffigurante scena di genere fiamminga
in bassorilievo e decorazione a traforo
con motivi classici. Paesi Bassi inizi '800 

  Base asta  120,00 
  



 
 

  

 

252   Paletta per il pesce in argento Tit.800
lavorata a traforo raffigurante una donna
con un cesto di frutta e 2 pesci
contornata da motivi floreali. Paesi Bassi
metà '800 

  Base asta  120,00 
  

  

 

253   N.6 cucchiaini da the in argento con
scatola originale. Bolli città di sheffield
1924 

  Base asta  30,00 
  

  

 

254   Lente e tagliacarte con impugnatura in
argento. Bolli consumati. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  40,00 
  

  

 

255   Lente con impugnatura in avorio
raccordata in argento. Bolli città di
Sheffield 1894 

  Base asta  20,00 
  

  

 

256   Lente con impugnatura in avorio
raccordata in argento. Bolli consumati.
Periodo Vittoriano 

  Base asta  20,00 
  

  

 

257   Lente e tagliacarte con impugnatura in
argento sbalzato. Bolli città di Sheffield
1911 

  Base asta  50,00 
  



 
 

  

 

258   Lente e tagliacarte con impugnatura in
argento. Bolli città di Sheffield 1898 

  Base asta  40,00 
  

  

 

259   Lente e tagliacarte con impugnatura in
argento. Bolli città di Sheffield 1900(?) 

  Base asta  40,00 
  

  

 

260   Lente e tagliacarte con impugnatura in
madreperla. Periodo Vittoriano 

  Base asta  40,00 
  

  

 

261   Lente piccola con impugnatura in avorio
e raccordo in argento. Bolli città di
Sheffield. Periodo Vittoriano  

  Base asta  0,00 
  

  

 

262   Lente piccola con impugnatura in avorio
e raccordo in argento. Marcata Walker &
Hall. Periodo Vittoriano  

  Base asta  0,00 
  

  

 

263   Scatola portasigarette in argento
cesellato e interno in vermeil. Bolli
Birmingham 1918 

  Base asta  50,00 
  



 
 

  

 

264   Scatola portasigarette in argento
cesellato. Bolli Birmingham 1924 

  Base asta  60,00 
  

  

 

265   Tranciasigari in argento Sterling tit. 925,
datato 22-11-1959 

  Base asta  40,00 
  

  

 

266   Colino per il the in argento con contorno
a lobi sbalzati e cesellati. Germania
(Kassel), Seconda metà dell'800 

  Base asta  80,00 
  

  

 

267   Colino per il the in argento decorato a
motivi traforati naturalistici con 2
bassorilievi raffiguranti scene popolari.
Paesi Bassi primi '800 

  Base asta  80,00 
  

  

 

268   Colino per il the in argento decorato a
traforo con 2 paesaggi con barche e
mulini, il manico termina con uno
Stemma che reca il motto Maintiendrai.
Bruges, Belgio 1660 

  Base asta  120,00 
  

  

 

269   Calamaio in argento cesellato, bolli
Londra 1906 

  Base asta  180,00 
  



 
 

  

 

270   Ampolliera con stand sbalzato e
cesellato, corredato da 3 ampolle e 2
caster e mostardiera, bolli Vittoriani  

  Base asta  180,00 
  

  

 

271   Coppia di cestelli in argento sbalzato,
cesellato e traforato a motivo di losanghe
e fiori. Bolli Birmingham 1895 

  Base asta  120,00 
  

  

 

272   Cestello in argento Tit.800 decorato a
traforo e sbalzato a motivi di cesti con
fiori e frutta. Bolli Svezia metà '800 

  Base asta  80,00 
  

  

 

273   Cestello in argento Tit.800 decorato a
sbalzo e traforo con motivi di uccelli ed
uva, il piano raffigura il profilo di una
Città e si intravede la scritta Limpsia (?).
Metà '800 

  Base asta  60,00 
  

  

 

274   Cestello in argento Tit.830 con fondo
sbalzato e cesellato raffigurante putti
suonatori in un paesaggio campestre e
bordo sbalzato e cesellato a ghirlande di
fiori. Germania 1880 circa 

  Base asta  180,00 
  

  

 

275   Cestello in argento Tit.800 con fondo
sbalzato e cesellato raffigurante putti
suonatori con cesti di fiori in un giardino
e bordo con ghirlande di fiori e
medaglioni raffiguranti putti gioiosi.
Germania 1880 circa 

  Base asta  380,00 
  



 
 

  

 

276   Saliera in argento sostenuta da 3 piedini
con corpo traforato e coperchio con
monogramma cesellato. Bolli
Birmingham 1852 

  Base asta  80,00 
  

  

 

277   Preziosa bottiglia in cristallo con collo e
tappo in argento riccamente lavorato a
motivi classici. Bolli Chester 1907 

  Base asta  140,00 
  

  

 

277a   Bottiglia in vetro Venini anni '50 
  Base asta  280,00 
  
  

  

 

278   Salver in argento con piano sbalzato a
motivi floreali e bordo traforato e
sbalzato anch'esso a motivi floreali. Bolli
Birmingham 1899 

  Base asta  320,00 
  

  

 

279   Coppia di bugie in argento Sterling
Tit.925 con bordo a gadroon. Hamilton,
America anni '30 - '40 

  Base asta  80,00 
  

  

 

280   Coppia di bugie in argento Sterling
Tit.925 con bordo a gadroon. America
anni '30 - '40 

  Base asta  80,00 
  



 
 

  

 

281   Bugie in argento Sterling Tit.925
caratterizzate da un motivo di fiori
stilizzati incisi sul piedistallo. Gorham,
America anni '50 

  Base asta  90,00 
  

  

 

282   Coppia di candelabri a 3 fiamme in
argento Tit.925 con 3 bracci mossi a più
volute e piedistallo contornato da un
bordo floreale a bassorilievo. America
anni '30 - '40 

  Base asta  280,00 
  

  

 

283   Lattiera in argento scanalata e sbalzata a
motivi classici. Bolli Città di Sheffield
1908 

  Base asta  120,00 
  

  

 

284   Vasetto in argento sbalzato e bulinato.
Bolli Londra 1901 

  Base asta  120,00 
  

  

 

285   Colino per il the in argento con manico a
torchon che termina con una nave e
cucchiaio sbalzato a motivi floreali. I
punzoni sono di difficile interpretazione.
Paesi Bassi primi '800 

  Base asta  90,00 
  

  

 

286   Belle O' the ball, statua in porcellana
(leggermente segnata). Royal Doulton &
Co 1997 

  Base asta  60,00 
  



 
 

  

 

287   Coppia di fagiani in sheffield. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  40,00 
  

  

 

288   Grace, statuina in porcellana. Royal
Doulton & Co 1965 

  Base asta  80,00 
  

  

 

289   Nudo di donna, statua in porcellana
tenera (leggermente segnata). Primi '900

  Base asta  0,00 
  

  

 

290   Queen of the ice, statuina in porcellana.
Royal Doulton & Co 1983 

  Base asta  80,00 
  

  

 

291   Scena familiare, statua in porcellana
tenera (leggermente da restaurare).
Primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

292   Scultura in bronzo raffigurante Vestale.
Metà '800 

  Base asta  320,00 
  



 
 

  

 

293   Sculturina in bronzo raffigurante Isadora
Duncan. Firmata D.H. Chiparus Francia 

  Base asta  180,00 
  

  

 

294   Soirée, statuina in porcellana. Royal
Doulton & Co 1966 

  Base asta  80,00 
  

  

 

295   Sweet April, statuina in porcellana. Royal
Doulton & Co 1962 

  Base asta  80,00 
  

  

 

296   Ampolliera in Sheffield completa di 2
ampolle, mostardiera e 2 caster. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  120,00 
  

  

 

297   Ampolliera in Sheffield corredata di 3
ampolle, mostardiera e caster. Bolli
James Dixon & Sons 1851 Sheffield 

  Base asta  150,00 
  

  

 

298   Biscottiera in Sheffield cesellata a motivi
orientali con anse contrapposte. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  60,00 
  



 
 

  

 

299   Caffettiera in Sheffield cesellata a motivi
di scene orientali con separatori di calore
in avorio. Bolli Schinner & C°. Sheffield
seconda metà dell'800 

  Base asta  60,00 
  

  

 

300   Caffettiera in sheffield finemente
cesellata con separatori di calore e
terminale in legno ebanizzato. Marcata
Fenton LTD Sheffield. Periodo Vittoriano 

  Base asta  50,00 
  

  

 

301   Caffettiera in Sheffield sbalzata e
cesellata a motivi floreali, separatore di
calore in avorio e terminale a pigna. Bolli
Deakin James & Sons. Sheffield 1890 

  Base asta  60,00 
  

  

 

302   Calamaio in Sheffield con 2 boccette in
cristallo. Periodo Edoardiano 

  Base asta  90,00 
  

  

 

303   Coppia di candelabri a 3 fiamme con
piedistallo e bobeche quadrilobate e fusto
a balaustro in metallo argentato. America
primi '900 

  Base asta  80,00 
  

  

 

304   Coppia di candelabri in metallo argentato
a 3 fiamme con bracci a torchon
scanalati. Gorham, America primi '900 

  Base asta  80,00 
  



 
 

  

 

305   Coppia di candelabri in metallo argentato
a 3 fiamme con bracci scanalati.
Gorham, America primi '900 

  Base asta  80,00 
  

  

 

306   Cestello in sheffield decorato da motivi a
traforo. Periodo Edoardiano 

  Base asta  30,00 
  

  

 

307   Cestello in Sheffield sbalzato e bulinato a
motivi floreali intervallati da particolari a
traforo e piedini in fusione. Bolli Vittoriani

  Base asta  60,00 
  

  

 

308   Cestello in Sheffield sbalzato, cesellato e
bulinato a motivi floreali con particolari
decorati a traforo. Bolli Richardson
Richard, Sheffield dal 1873 al 1900 

  Base asta  60,00 
  

  

 

309   Cestello in sheffield sbalzato, cesellato e
rifinito da bordo a rosario. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  50,00 
  

  

 

310   Epargne in Sheffield a 5 toulipe. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  80,00 
  



 
 

  

 

311   Fontana da vino in Sheffield con
rubinetto in avorio e ologramma inciso
(utilizzata nel 1961 dal Country Century
Club). Bolli Vittoriani 

  Base asta  120,00 
  

  

 

312   N.6 forchettine da dolce in sheffield con
scatola originale. Periodo Edoardiano 

  Base asta  30,00 
  

  

 

313   Legumiera in Sheffield caratterizzata da
bordi a gadroon. Marcata Atkin Brothers.
Sheffield 1895 

  Base asta  50,00 
  

  

 

314   Elegante legumiera in sheffield con bordi
filettati, terminale e angoli decorati a
motivi classici bulinati applicati in
fusione. Periodo Vittoriano 

  Base asta  60,00 
  

  

 

315   Legumiera in Sheffield con bordo a
rosario. Periodo Vittoriano 

  Base asta  40,00 
  

  

 

316   Legumiera in Sheffield con bordo filettato
intervallato da decorazioni a palmette.
Periodo Vittoriano 

  Base asta  40,00 
  



 
 

  

 

317   Legumiera in Sheffield di forma mossa
con bordi applicati a motivi classici. Bolli
Vittoriani 

  Base asta  50,00 
  

  

 

318   Legumiera in sheffield impreziosita da
bordo a gadroon intervallato da
palmette, coperchio con anse
contrapposte. Periodo Edoardiano 

  Base asta  40,00 
  

  

 

319   Legumiera in Sheffield impreziosita da
un'importante bordo in fusione a motivo
d'uva. America primi '900 

  Base asta  80,00 
  

  

 

320   Lotto di 6 piatti grandi, 6 piatti piccoli,
piatto da portata rotondo, legumiera con
sottopiatto, salsiera e salsiera con
mestolino. Marcati Copeland 

  Base asta  130,00 
  

  

 

321   Mostardiera con stand in Sheffield
cesellata a motivi classici, corredata da 3
contenitori in vetro molato e forchettina.
Bolli Vittoriani 1880-90 circa 

  Base asta  80,00 
  

  

 

322   Portabottiglie in Sheffield con 3 bottiglie
in cristallo molato. Periodo Vittoriano 

  Base asta  120,00 
  



 
 

  

 

323   Portaburro in Sheffield decorato a motivi
classici in bassorilievo e particolari a
traforo, corredato da coltellino. Marcato
Derby Silver & Co. America primi '900 

  Base asta  40,00 
  

  

 

324   Portacaviale in Sheffield con interno in
vermeil, sbalzato a motivi floreali.
Marcato Meriden B & Compni. America
primi '900 

  Base asta  40,00 
  

  

 

325   Portagrissini Cristofle Gallia 
  Base asta  0,00 
  

  

 

325   Testa di cervo, bicchiere da caccia in
metallo argentato Gucci, anni '70 

  Base asta  60,00 
  
  

  

 

325   Testa di lepre, bicchiere da caccia in
metallo argentato Gucci, anni '70 

  Base asta  60,00 
  

  

 

325   Testa di cinghiale, bicchiere da caccia in
metallo argentato Gucci, anni '70 

  Base asta  60,00 
  
  



 
 

  

 

325   Testa di lupo, bicchiere da caccia in
metallo argentato Gucci, anni '70 

  Base asta  60,00 
  
  

  

 

326   Portauovo in Sheffield decorato a traforo
completo di 4 cucchiaini. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  50,00 
  

  

 

327   Posate per 12 da pesce in sheffield con
manico elegantemente sbalzato e
sagomato con scatola originale. Periodo
Edoardiano 

  Base asta  80,00 
  

  

 

328   Posate per 6 da pesce con lama in
sheffield cesellato a motivo Hamden
Pattern e manico in avorio con scatola
originale 1889 

  Base asta  90,00 
  

  

 

329   Posate per 6 da pesce con lama in
sheffield cesellato e manico in avorio con
scatola originale. Periodo Vittoriano 

  Base asta  60,00 
  

  

 

330   Porta caviale in vetro rostrato con
vassoietto in Sheffield. Bolli Bross &
Arrows WH & S. Periodo Edoardiano 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

331   Raccoglibriciole in Silver on Copper con
manico in legno e bordino a gadroon 

  Base asta  0,00 
  

  

 

332   Raccoglibriciole in Silver on Copper con
stemma cesellato e manico in legno.
America primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

333   Salver in sheffield sostenuto da tre
piedini con bordo a più volute. Periodo
Edoardiano 

  Base asta  30,00 
  

  

 

334   Samovar in argento su rame con anse
contrapposte filettate, terminale a foggia
di ananas e base sostenuta da 4 piedini
sferici. Periodo Giorgio III 

  Base asta  80,00 
  

  

 

335   Samovar in Sheffield sbalzato con piedi
in fusione decorati a bassorilievo con
motivi floreali e terminale a forma di
campanula. Bolli Reed & Barton. America
fine '800 

  Base asta  180,00 
  

  

 

336   Scaldavivande in Sheffield a 3 scomparti
con coperchio cesellato. Periodo
Edoardiano, primi '900 

  Base asta  40,00 
  



 
 

  

 

337   Importante scaldavivande in Sheffield
con stand sostenuto da 4 piedini in
fusione, decorati a bassorilievo a motivi
classici e corredato di 2 fornellini e
legumiera con ricco bordo a bassorilievo
e anse contrapposte. Periodo Vittoriano  

  Base asta  120,00 
  

  

 

338   Scatola in Sheffield rifinita da bordini a
gadroon, sostenuta da 4 piedini sferici e
con anse a forma di teste di leone.
Periodo Vittoriano 

  Base asta  80,00 
  

  

 

339   Scatola per carte da gioco in legno
ebanizzato con decori in smalti a rilievo e
intarsi in madreperla. Primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

340   Servi arrosto in Sheffield completo di
sgocciolatoio. Periodo Vittoriano 

  Base asta  120,00 
  

  

 

341   Servizio da the in Sheffield composto da
3 pezzi: teiera, zuccheriera e lattiera.
Anni '20 - '30 

  Base asta  50,00 
  

  

 

342   Servizio da the composto da 3 pezzi:
teiera, zuccheriera e lattiera,
caratterizzato da un bordo mosso e
sostenuto da 4 piedini in fusione,
separatori di calore e terminale in avorio.
Bolli Atkin Brothers. Sheffield 1895 

  Base asta  120,00 
  



 
 

  

 

343   Servizio da the composto da 3 pezzi:
teiera, zuccheriera e lattiera, finemente
cesellato a motivi classici e sostenuto da
4 piedini in fusione. Bolli Vittoriani 1880-
90 circa 

  Base asta  120,00 
  

  

 

344   Servizio da the in Sheffield composto da
3 pezzi: theiera, zuccheriera e lattiera,
riccamente cesellato con separatore di
calore e terminale in avorio. Bolli Smith
Sissons & C° 1848 

  Base asta  140,00 
  

  

 

345   Servizio da the in Sheffield composto da
3 pezzi: theiera, zuccheriera e lattiera,
sbalzato, cesellato e bulinato a motivi
classici con manico in legno ebanizzato.
Bolli Vittoriani 1880 circa 

  Base asta  90,00 
  

  

 

346   Servizio di posate (91 pezzi) di recente
manifattura con scatola in legno  

  Base asta  80,00 
  

  

 

347   Teiera in Sheffield sbalzata a doppie
canne d'organo finite da un motivo
classico, bordo godronato con angoli a
palmette, ansa e terminale in legno
ebanizzato. Periodo Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

 

348   Teiera in sheffield cesellata a motivi
classici con separatori di calore in avorio
e terminale a foggia naturalistica.
Periodo Georgiano 1810-1820 circa 

  Base asta  70,00 
  



 
 

  

 

349   Teiera in Sheffield sbalzata e bulinata
con separatori di calore e terminale in
avorio. Bolli Webster Damby & C° 1822 

  Base asta  60,00 
  

  

 

350   Vassoio con ringhierina traforata e piano
cesellato in Silver Plate, cm.40x33.
Inghilterra anni '30 - '40 

  Base asta  0,00 
  

  

 

351   Vassoio in Sheffield con bordo a gadroon,
piano cesellato ed anse contrapposte,
cm.58x35. Periodo Vittoriano 

  Base asta  30,00 
  

  

 

352   Importante vassoio in argento su rame
con piano cesellato ed anse in fusione,
cm.70x40. Gorham America primi '900 

  Base asta  120,00 
  

  

 

353   Vassoio in Sheffield cesellato di forma
mossa, cm.78x47. Riproduzione di un
vassoio Vittoriano eseguita negli anni '30
- '40 in America  

  Base asta  80,00 
  

  

 

354   Vassoio ovale in argento su rame con
bordo mosso, piano cesellato ed anse
contrapposte in fusione, cm.78x50.
Trade Mark Inghilterra. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  120,00 
  



 
 

  

 

355   Vassoio in Sheffield di forma mossa con
piano cesellato, cm.76x53. Reed &
Barton. America primi '900 

  Base asta  180,00 
  

  

 

356   Vassoio in Sheffield con bordo a traforo e
anse contrapposte, sostenuto da 4
piedini in fusione. Portogallo primi '900 

  Base asta  80,00 
  

  

 

357   Zuppiera in Sheffield con base bacellata
e bordi a gadroon. Periodo Vittoriano 

  Base asta  140,00 
  

  

 

358   Zuppiera in Sheffield riccamente
cesellata. Bolli Elkinton & Co.
Birmingham 1900 

  Base asta  140,00 
  

  

 

359   Brocca in porcellana tenera bianca con
motivi in oro zecchino. Fine '800 

  Base asta  0,00 
  

  

 

360   Vaso in porcellana tenera con decorazioni
in rilievo dipinte a mano. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  40,00 
  



 
 

  

 

361   Vassoietto in metallo con piano in
porcellana, decorato a motivi floreali.
Primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

362   Centrotavola in porcellana tenera,
decorato a motivi di rose con anse a
foggia di testa di ariete. Wedgewood anni
'40 

  Base asta  0,00 
  

  

 

363   Centrotavola in porcellana tenera di
forma mossa, decorato a motivo floreale
e ritoccato a mano (da restaurare).
Marcato TR & C° Regal Trade Mark.
Periodo Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

 

364   Coppia di salsiere in porcellana, decorate
da un bordo blu, rifinito da una
cornicetta a motivi classici e
lumeggiature in oro. Marcate Royal
Dulton 1902 circa 

  Base asta  0,00 
  

  

 

365   Comport in porcellana decorato a motivo
di rose. Primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

366   Comport sagomato in porcellana dipinto
a mano a motivi floreali policromi. Primi
'900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

367   Coppia di salsiere con sottopiatto in
porcellana tenera, dipinte a mano a
motivo "Famille Roses" (una è da
restaurare). Marcate Stone. Periodo
Vittoriano 1870 circa 

  Base asta  50,00 
  



 
 

  

 

368   Legumiera in porcellana tenera, decorata
a motivi floreali monocromi. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  30,00 
  

  

 

369   N.2 tazze da brodo con piattino in
porcellana, decorate a soggetto Violetta .
Marcate Royal Albert anni '60 

  Base asta  0,00 
  

  

 

370   Lotto di 3 piatti decorati a motivi classici
in oro zecchino, centrati da un
medaglione a soggetto mitologico,
ciascuno con un diverso disegno,
ritoccato a mano. Austria (?). Primi '900 

  Base asta  30,00 
  

  

 

371   Importante piatto da portata in
porcellana tenera, decorazione Athens
ritoccato a mano. Marcato Improved
Store. Periodo Vittoriano 

  Base asta  50,00 
  

  

 

372   Piatto da portata in porcellana, sagomato
e decorato da scene di genere e mazzetti
di fiori. Primi '900 

  Base asta  0,00 
  

  

 

373   Portaburro in porcellana caratterizzato da
bordino con roselline in riserva ritoccate
a mano: Primi '900 

  Base asta  0,00 
  



 
 

  

 

374   Portaburro in porcellana, decorato a
motivi floreali policromi. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

 

375   Servizietto da dolce in porcellana tenera,
composto da: piattino portabiscotti e 6
piattini per dolce, decorati a motivo
"Willow Pattern". Periodo Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

 

376   Servizio da cioccolato in porcellana per 6
con doppi piattini, decorato a motivi di
rose. Rosenthal A. G. 1920 circa 

  Base asta  40,00 
  

  

 

377   Servizio da caffè per 6 completo di
caffettiera, zuccheriera e lattiera in
porcellana, decorato a motivi floreali
ritoccati a mano. Marcato Crawn
Staffordshire. Periodo Vittoriano 

  Base asta  80,00 
  

  

 

378   Servizio da the in porcellana per 8
composto da: 8 tazze con doppi piattini,
piatto per biscotti, lattiera, zuccheriera,
teiera, vassoio rettangolare, vasetto
monofiore, alzata per dolci e tazzina con
piatto porta dolce, decorato a motivi Old
country roses. Royal Albert anni '60 

  Base asta  220,00 
  

  

 

379   Servizio in porcellana composto da: 5
tazze da brodo con piattino, 6 tazze da
caffè con doppio piatto e comport con 5
piatti da dolce o frutta, decorato a motivi
di rose. Wedgwood anni '50 

  Base asta  80,00 



 
 

  

 

379a   Servizio da the in porcellana per 4 con
lattiera e zuccheriera, decorato a
soggetto naturalistico ritoccato a mano.
Royal Albert. Inghilterra Periodo
Vittoriano 1890 circa 

  Base asta 0,00 
  

  

 

380   Servizio da the in porcellana per 12 con
doppi piattini e 12 piatti per dolci,
decorato a soggetto Flower of the month
series (La serie dei 12 mesi). Royal
Albert. Inghilterra anni '60 

  Base asta  180,00 
  

  

 

381   Servizio da the in porcellana con doppi
piattini, decorato a roselline monocrome.
Marcato Queen's. Inghilterra anni '60 

  Base asta  40,00 
  

  

 

382   Servizio da the in porcellana per 6 con
doppi piattini, lattiera (leggermente
segnata), zuccheriera e piatto porta
biscotti, decorato a motivo di peonie.
Inghilterra primi '900 

  Base asta  40,00 
  

  

 

383   Servizio da cioccolata in porcellana per 4,
decorato a motivo Willow Pattern.
Periodo Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

 

384   Servizio da cioccolato in porcellana per 5,
composto da: 5 tazze con doppi piattini e
2 piatti portadolci, decorati con
medaglioni centrali a soggetto mitologico
ciascuno con una diversa scena.
Cecoslovacchia primi '900 

  Base asta  60,00 
  



 
 

  

 

385   Servizio da dolce in porcellana con piatto
da portata e 8 piattini, decorato a motivi
floreali ritoccati a mano e lumeggiati in
oro. Periodo Vittoriano 

  Base asta  0,00 
  

  

  

 

387   Servizio da pranzo per 6 composto da: 6
piatti piani grandi, 6 piatti medi, 6 piatti
piccoli, 6 piatti fondi, salsiera con
sottopiatto, 2 zuppierine e 2 piatti da
portata, decorato a motivi floreali
policromi con bordo decorato a
bassorilievo. Wedgwood Inghilterra anni
'40 

  Base asta  160,00 
  

  

 

388   Servizio di piatti in porcellana tenera
composto da: 9 piatti piani grandi, 12
piatti medi, 6 piatti da portata, salsiera
con piatto e mestolino, legumiera con
coperchio e legumiera senza coperchio,
decorato a motivi floreali e lumeggiato in
oro zecchino. S. F. & C°. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  240,00 
  

  

 

389   Servizio da dolce in porcellana, composto
da 6 piattini e piatto porta dolci, decorato
da un bordo in rilievo a motivo floreale.
Limoges A. Lanternier & C°. 1890 circa 

  Base asta  60,00 
  

  

 

390   Servizio da macedonia in porcellana
tenera per 6 con bordo decorato a rilievo
lumeggiato in oro e mazzolino di fiori
policromo, composto da 6 coppette e
comport. Marcato Crown (Ducoal) anni
'50 

  Base asta  40,00 
  

  

 

391   Servizio da frutta in porcellana per 6 con
3 alzate, decorato a soggetto
naturalistico in rilievo e lumeggiato in
oro, dipinto a mano ognuno con un
diverso motivo. E. J. D. Bodley 1876
circa 

  Base asta  220,00 
  



 
 

  

 

392   Servizio da pranzo e da the per sei in
porcellana tenera composto da: servizio
da the con doppi piattini lattiera e
zuccheriera, 4 legumiere, salsiera, 3
piatti da portatat, 2 comport, 6 piatti
grandi, 6 medi 5 piccoli, decorato a
motivo Qeen Charlotte marca Copeland
Spode, fine '800 

  Base asta  250,00 
  

  

 

393   Servizio da pranzo in porcellana tenera
per 6, decorato da un bordino floreale,
composto da: 6 piatti grandi, 6 piatti
medi, 6 piatti piccoli, 3 piatti da portata,
2 legumiere e 2 salsiere complete di
mestolo. Periodo Vittoriano 

  Base asta  180,00 
  

  

 

394   Servizio da the in porcellana per 6
composto da: 6 tazze con doppi piattini,
2 teiere di diverse misure, lattiera,
zuccheriera e piatto per dolci, decorato a
mazzetti di viole. Decorazione Victorian
Violets. Marcato Hammesley anni '30-'40 

  Base asta  120,00 
  

  

 

395   Servizio da the in porcellana per 6
composto da: 6 tazze con doppi piattini,
lattiera, zuccheriera, piatto portabiscotti,
decorato a motivo floreale e ritoccato a
mano. Marcato Staffordshire. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  60,00 
  

  

 

396   Servizio da the in porcellana per 8 con
doppi piattini, piatto per biscotti, lattiera
e zuccheriera, decorato con medaglioni a
scene mitologiche, ciascuna con diverso
soggetto. Fabbricato in Cecoslovacchia
per Vienna. Fine '800 primi '900 

  Base asta  120,00 
  

  

 

397   Servizio da the per 6 in porcellana tenera
composto da: 6 tazze con doppi piattini,
lattiera, 2 piatti per dolci e zuccheriera,
decorato con motivo di roselline e
losanghe rifinito da un bordino in oro
zecchino. Inghilterra, anni '30/'40 

  Base asta  50,00 
  



 
 

  

 

398   Lotto di 17 tazze con piattino, 2 theiere
(una senza coperchio), 3 lattiere e
zuccheriera in porcellana tenera dipinta a
mano con diversi soggetti (un piattino e
una tazza sono leggermente segnati).
Periodo Giorgio III, fine '700 primi '800 

  Base asta  120,00 
  

  

 

399   Teiera, lattiera e 2 zuccheriere in
porcellana tenera a foggia di cottage
inglese. Marcate Keel St. Pottery Co.
Anni '50-'60 

  Base asta  0,00 
  

  

 

400   Vaso da notte in porcellana tenera,
decorato a motivi floreali monocromi.
Marcato F. & Sons Burslem. Periodo
Vittoriano 

  Base asta  30,00 
  

  

 

401   Zuppiera con sottopiatto ovale in
porcellana tenera, decorata a disegni
floreali orientaleggianti ritoccati a mano.
Periodo Vittoriano 

  Base asta  120,00 
  

  

 

402   Zuppiera in porcellana tenera, dipinta a
mano a motivi floreali monocromi e
lumeggiati in oro zecchino (da
restaurare). Periodo Georgiano, seconda
metà del '700 

  Base asta  80,00 
  

  

 

403   Perla Tahiti, chiusa da due cerchi in oro
bianco per complessivi 10 punti di
brillanti e catenina a coda di topo in oro
bianco 

  Base asta  380,00 
  



 
 

  

 

404   Collana a 2 fili di perle coltivate
Giapponesi Akoya in degradè di mm. 7-
10 con chiusura in oro giallo 18 Kt con
zaffiro blu naturale per ct. 1,00
c.a.centrale e diamanti taglio a rosa
coronnè per ct. 0,55 c.a., lunghezza cm.
40-45 

  Base asta  650,00 
  

  

 

405   Collier de chien in oro giallo 18 Kt con n.
38 rubini naturali taglio ovale per ct.
23,00 c.a. intercalati da n. 76 diamanti
taglio brillante per ct. 1,65 c.a.
incastonati a coppie, chiusura ad anelle
regolabili, lunghezza cm. 40,00, peso gr.
32,90 

  Base asta  2.800,00 
  

  

 

406   Collier in oro bianco 18 Kt con elementi a
forma di cuore con brillanti per ct. 7,50
c.a. a tutto giro, lunghezza cm. 40, peso
gr. 24,50 

  Base asta  4.800,00 
  

  

 

407   Ciondolo con catenina in oro bianco e
pavè di zaffiri, ct. 1 circa 

  Base asta  280,00 
  

  

 

408   Spilla con cammeo in conchiglia,
contorno in oro giallo 18Kt, anni 30 

  Base asta  320,00 
  

  

 

409   Spilla in oro giallo 18Kt, con perle e
rosette di diamanti 

  Base asta  450,00 
  



 
 

  

 

410   Spilla in oro bianco e giallo 18kt a forma
di ramo con fiore centrale girevole ct. 1
circa anni '40 

  Base asta  750,00 
  

  

 

411   Anello, orecchini in oro bianco e ciondolo
con brillantini, gr. 5,3 

  Base asta  150,00 
  

  

 

412   Anello, orecchini in oro bianco e ciondolo
con brillantini, gr. 5,4 

  Base asta  150,00 
  

  

 

413   Anello, orecchini in oro bianco e ciondolo
con brillantini, gr. 4,8 

  Base asta  150,00 
  

  

 

414   Anello in oro bianco e giallo 9kt con pavè
di diamanti taglio brillante per ct. 0,66
circa 

  Base asta  150,00 
  

  

 

415   Anello in oro bianco 9Kt con pavè di
diamanti taglio brillante per ct. 0,50 circa 

  Base asta  150,00 
  



 
 

  

 

416   Anello in oro bianco e giallo 9kt con
diamanti taglio brillante per ct. 0,60 circa 

  Base asta  170,00 
  

  

 

417   Anello in oro bianco 18kt con con riviera
di 7 diamanti taglio brillante ct. 0,50
circa 

  Base asta  260,00 
  

  

 

418   Anello in oro giallo 9kt con con diamanti
taglio brillante bianchi e neri per ct. 1
circa 

  Base asta  250,00 
  

  

 

419   Anello in oro giallo e bianco 18kt con
diamanti taglio brillante centrale
contornato da 8 piccoli diamanti taglio
brillante per ct. 0,40 circa 

  Base asta  280,00 
  

  

 

420   Anello in oro bianco 9kt con con diamanti
taglio brillante e baguette per ct 1 circa 

  Base asta  450,00 
  

  

 

421   Anello in oro bianco con due perle pure 
  Base asta  380,00 
  



 
 

  

 

422   Anello in oro bianco con onice e brillanti 
  Base asta  380,00 
  

  

 

423   Anello in oro bianco 18Kt, con diamante
centrale ct 0,20, contorno di rubini 

  Base asta  450,00 
  

  

 

424   Anello in oro giallo e bianco 18 Kt con
sommità a forma di losanga con 44
diamanti taglio brillante per ct. 1,10 c.a.
a pavè 

  Base asta  580,00 
  

  

 

425   Anello in oro bianco 18 Kt a forma di
margherita centrato da smeraldo
naturale di ct. 1,20 c.a.e corona di
diamanti taglio brillante per ct. 0,66 c.a.
che scendono anche sul gambo 

  Base asta  580,00 
  

  

 

426   Anello in oro bianco 18 Kt a fascia con 3
linee di diamanti taglio brillante Purezza
SI-P Colore Fancy brown per ct. 1,55 c.a. 

  Base asta  650,00 
  

  

 

427   Anello in oro giallo titolo 585 con
sommità a forma di goccia con 12
diamanti taglio brillante per ct. 0,70 –
caratura incisa nel gambo 

  Base asta  750,00 
  



 
 

  

 

428   Anello in oro bianco 18 Kt a fascia con
tre linee di diamanti taglio baguette
alternate a due linee di diamanti taglio
brillante per ct. 1,40 c.a. complessivi 

  Base asta  950,00 
  

  

 

429   Anello fedina modello eternelle in platino
finemente incisa nei bordi con n. 25
diamanti taglio antico a tutto giro per ct.
1,00 c.a. 

  Base asta  950,00 
  

  

 

430   Anello in oro bianco 18kt con dimante
taglio brillante centrale con 6 con
diamanti taglio brillante per un totale di
ct. 1,40 circa 

  Base asta  1.500,00 
  

  

 

431   Anello in oro bianco 18kt con diamanti
taglio brillanti per ct. 1,38, e diamanti
taglio baguette ct. 1,50 colore H, purezza
IF, firmato Damiani con scatola e
garanzia 

  Base asta  1.900,00 
  

  

 

432   Anello in oro giallo con diamante taglio
brillante di ct. 1,20 circa colore G VVS1
(descrizione effettuata con brillante
montato) 

  Base asta  8.000,00 
  

  

 

433   Anello in platino con diamante taglio
brillante di ct. 2,13 circa colore H SI2 con
certificato 

  Base asta  12.000,00 
  



 
 

  

 

434   Orecchini in bianco 18kt a forma di
fiorellino con 7 brillantini ogniuno, ct.
0,20 circa  

  Base asta  150,00 
  

  

 

435   Orecchini in oro bianco e perle anni '40 
  Base asta  120,00 
  

  

 

436   Orecchini in oro bianco 18kt a forma di
fiocco con pavè di diamanti taglio
brillante ct. 0,60 circa 

  Base asta  450,00 
  

  

 

436a   Orecchini in oro bianco 18 Kt a bottone
con perla coltivata giapponese di mm.
7,5-8 e diamanti taglio brillante ct. 0,33
c.a. a trifoglio, chiusura con perno e
farfalla 

  Base asta  320,00 
  

  

 

437   Orecchini in oro bianco con brillanti 
  Base asta  480,00 
  

  

 

438   Orecchini in oro giallo 18 Kt con inserto e
spoletta in onice nero e rifinito con
brillantini per ct. 0,22 c.a., chiusura con
perno e farfalla 

  Base asta  450,00 
  



 
 

  

 

439   Orecchini in oro bianco 18 Kt con
discesina di castoncini centrati da
diamanti taglio brillante per ct. 0,20 c.a.
complessivi e conclusi da goccia di onice
nero briolette, chiusura con perno e
farfalla 

  Base asta  480,00 
  

  

 

440   Orecchini in oro bianco 18kt a forma di
libellula con con diamanti taglio brillante,
Tiffany 

  Base asta  500,00 
  

  

 

441   Orecchini in oro giallo 18 Kt a due fiori in
calata centrati da diamanti taglio antico
per ct. 0,44 c.a., conclusi da boule di
onice nero briolette e perla coltivata a
forma di goccia, chiusura con perno e
farfalla 

  Base asta  680,00 
  

  

 

442   Orecchini in oro bianco 18 Kt a discesa
con fiori di zaffiri blu naturali eper ct.
1,80 c.a. diamanti taglio brillante per ct.
1,70 c.a. intercalati da barrette in oro,
chiusura con perno e farfalla 

  Base asta  1.200,00 
  

  

 

443   Bracciale in oro 8kt, con microperle e
zaffiri, lavorazione artigianale Venezia di
tipo settecentesco realizzato nell'800 

  Base asta  800,00 
  

  

 

444   Collana in oro giallo gr. 39,8 (chiusura da
riparare) 

  Base asta  1.000,00 
  



 
 

  

 

445   Bracciale tennis con 27 rubini e 54
diamanti taglio brillante 

  Base asta  1.500,00 
  

  

 

446   Bracciale con orologio con meccanica

Avalon Watch Co-Swisse, in oro giallo
18Kt, con pavè di rubini e 8 brillantini,
autentico anni ’50, con garanzia Carlo
Eleuteri 

  Base asta  3.800,00 
  

  

 

447   Bracciale in oro giallo 18Kt, autentico
anni ’50, gr. 90 

  Base asta  4.100,00 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

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 

  

  

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 18% 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 
 

1 Le vendite si effettuano  al maggiore offerente ed a pronti contanti , bancomat,  
assegni circolari o Assegno Bancario,  in questo caso  la consegna degli oggetti 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. 

5 Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche. 
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 18% di diritto d’asta, 
i propri dati anagrafici per la fatturazione, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale 

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;                                  

-  trasporto a domicilio, 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 è tenuto a provvedere ai sensi di legge. 
13 Le attribuzioni contenute nel presente catalogo, riflettono solo l'opinione dello staff 

Casa d'Aste Estense e non possono assumere valore peritale, sono quindi escluse al 
riguardo, garanzie da parte del Casa d'aste o dei suoi collaboratori. 

14 In caso di controversia è competente il Foro di Mantova 
15 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 Gulinelli 9 
                Ferrara via Gulinelli 9 tel. 0532/56655 fax 0532/774331  

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


