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Tornata Asta 
Sabato 13 Ottobre  2012 ore 16.00 

dal n. 1 al 181 
 

  

 

1   Casa di campagna con personaggi,
(l'opera presenta notevoli restauri),
primi '900, olio su tela, cm. 76,5x63 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

2   L'attesa, acquerello su carta ovale,
cm.33x52 con cornice coeva, primi
'900 

  Base asta €  130,00 
  

  

3   Paesaggio con personaggi, (l'opera
presenta notevoli restaurati), primi
'900, olio su tela, cm. 82x56,5 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

4   Porticciolo, acquerello su carta,
cm.24x19 con cornice coeva, firmato
M. Riseri (?) fine '800 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

5   Paesaggi con figure, trittico olio su
tela applicata su vetro, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

6   Paesaggio, pastello su carta,
cm.54x35 con cornice coeva, firmato
Lydia 1920 

  Base asta €  160,00 
  



 
 

  

 

7   Ritorno alla stalla, olio su tela,
cm.30x22, primi '800 

  Base asta €  580,00 
  

  

 

8   Scorcio di paese con figure, olio su
tela, cm.45x33, seconda metà
dell'800 

  Base asta €  320,00 
  

  

 

9   La piazzetta con pozzo e figure, olio
su tela, cm.28,5x41 con cornice
coeva, firmato Ella M. Bedford 1882-
1908 

  Base asta €  580,00 
  

  

10   Spiaggia con figure, coppia di dipinti
olio su tela, cm.50x30, firmati Holder
1876 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

11   Boccia di vetro con rose, acquerello
su carta, cm.52x37 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

12   Vaso di fiori con scultura e piatto, olio
su tela, cm.40x50 con cornice coeva.
Firmato R. Gligoli 1925 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

13   Boccia di vetro con anemoni, olio su
tela, cm.35x31 con cornice coeva.
Firmato Edith Bromtilly anni '20/'30 

  Base asta €  150,00 
  



 
 

  

 

14   Fiori di pesco, olio su tela, cm.51x76.
Firmato C.B. Brough primi '900 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

15   Giovane che innaffia i fiori, olio su
faesite, cm.35x73 con cornice coeva,
fine '800 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

16   Rose, coppia di dipinti olio su tela,
cm.17x36 con cornici coeve, siglati L.
D. W. primi '900 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

17   Rose, fiordalisi e anemoni, olio su
faesite cm.25,5x30,5 con cornice
coeva, primi '900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

18   Natura morta con fiori, olio su tela
riportato su faesite, cm.50x50 con
cornice coeva. Firmato M. Esebrich
primi '900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

19   Peonie, olio su tela, cm.54x75 con
cornice coeva. Primi '900 

  Base asta €  220,00 
  



 
 

  

 

20   Trionfo di fiori in vaso, olio su tela,
cm.72x89 con cornice coeva, fine
'800 

  Base asta €  580,00 
  

  

 

21   Natura morta con ananas, uva, mele,
cesto di fiori e ramo d'edera, olio su
tela, cm.62x52 con cornice coeva.
Firmato B. Hughes fine '800 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

22   Marina, olio su tela, cm.54x39.
Inghilterra fine '800 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

23   Marine, coppia di dipinti, olio su tela,
cm.36x26 con cornici coeve, fine '800 

  Base asta €  650,00 
  

  

 

24   Ritratto di fanciullo con tavolozza, olio
su tela, cm.45x62 con cornice coeva,
seconda metà dell'800 

  Base asta €  450,00 
  

  

 

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

  Base asta €  350,00 
  

  

 

26   Ritratto di uomo, olio su tela, cm.
50x60, cornice coeva dorata, siglato
E.M. 1882 

  Base asta €  440,00 
  



 
 

  

 

26A  Ritratto d'uomo, firmato A. Bastianini
1902, Augusto Bastianini, (Monteguidi
Val'Elsa 1/10/1875 - 9/11/1938
Firenze) 

  Base asta €  600,00 
  

  

 

27   Ritratto di ragazza, ovale a pastello
su carta, cm.53x64 con cornice coeva
in foglia oro. Firmato Philippe Jules
fine '800 

  Base asta €  1.200,00 
  

  

 

28   La sciantosa, olio su tavola,
cm.16x32. Firmato E. Resiè, Francia
fine '800 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

29   Scene famigliari, coppia di dipinti, olio
su tela, cm.21x29 con cornici coeve,
fine '800 

  Base asta €  580,00 
  

  

 

30   Scena campestre, olio su tavoletta,
cm.26x32 con cornice coeva, metà
'800 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

31   Processione, Alberto Prosdocimi
(Venezia 1852-1925) olio su tela, cm.
35x90 

  Base asta €  700,00 
  

  

 

32   Interno con personaggi, olio su
tavoletta, cm.23x19, fine '800 

  Base asta €  280,00 
  



 
 

  

 

33   Interno con figure, olio su tela,
cm.42x51, metà '800 

  Base asta €  320,00 
  

  

 

34   Paesaggio lacustre con pescatori, olio
su tavoletta, firmato N.S: Green
1893, cm. 25x16, cornice coeva 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

35   Madonna della stella, Monastero della
Madonna di monte Castello di Tignale,
scuola Italiana dell'800, olio su tela,
firmato in basso a destra, cm. 25x39 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

36   Paesaggio con armenti, olio su tela,
cm.75x46 con cornice coeva, primi
'900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

37   Pastorale, coppia di dipinti ovali su
vetro bombato, cm.40x32 con cornici
in foglia oro, fine '800 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

38   Madonna, olio su tela, cm.43x53 (da
restaurare), fine '700 primi '800 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

39   Maria, S. Anna, Gesù, S. Giovanni e
Santi, olio su tela, cm. 74x95, fine
'600 con cornice fine '800 

  Base asta €  1.200,00 
  

  

 

40   La Monaca di Monza, scuola Italiana
dell’800, olio su tela, cm. 81x101,
cornice coeva 

  Base asta €  580,00 
  



 
 

  

 

41   Paesaggio con scena di caccia, scuola
Fiamminga del '700, olio su tela, cm.
90x46 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

42   Paesaggio fluviale con mulino,
seguace dello Zais, scuola Veneta del
'700, olio su tela cm. 72x54  

  Base asta €  750,00 
  

  

 

43   Il Naufragio, scuola fiamminga del
'700, olio su tela cm. 92x71 

  Base asta €  750,00 
  

  

 

44   Paesaggio fluviale con pastori, scuola
Veneta del '700, olio su tela cm.
114x86,5  

  Base asta €  950,00 
  

  

 

45   Scena d'interno, scuola Italiana fine
700 primi '800, olio su metallo, cm.
15x18 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

46   La tentatrice, olio su tela, cm.45x75
con cornice coeva, periodo
Neoclassico fine '700 

  Base asta €  900,00 
  

  

 

47   Figura maschile con liuto e pipa,
scuola Lombarda del '600 inizi '700,
cm. 74x99 

  Base asta €  1.200,00 
  



 
 

  

 

48   Allegoria della pace, (trionfo
dell'amore sulla guerra), olio su tela,
attribuito a Louis De Boullogne detto
Boullogne Le Jeune (Parigi 1654-
1733) expertise del prof. Didier
Bodart, cm. 114x146 

  Base asta €  2.500,00 
  

  

 

49   Incredulità di San Tommaso, scuola
Italiana del '700, olio su tela, cm.
58x84 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

50   Ritratto di Padre Domenicano, scuola
Lombarda del '600, cerchia del Ceruti,
olio su tela, cm. 97x147,5 

  Base asta €  1.100,00 
  

  

 

51   Ritratto di Mosè, Seguace di Giuseppe
Arcimboldi (Milano, 1527 - 1593), olio
su tela, cm. 33x40, scuola Italiana
del 1600 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

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

  Base asta €  400,00 
  

  

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

  Base asta €  2.800,00 
  



 
 

  

 

54   San Giorgio e il drago, tempera
all'uovo su tavola, cm.23x28, Russia
metà '800 

  Base asta €  330,00 
  

  

 

55   Madonna con bambino e Santi,
tempera all'uovo su tavola,
cm.14x18, Russia metà '800 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

56   Madonna con il Bambino giocoso,
tempera all'uovo su tavola, riza in
argento con tracce di vermeil e
smalti, bolli Mosca 1893, cm. 25,5x31 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

57   Protezione della Vergine, tempera
all'uovo su tavola, scuola Russa fine
'700, cm. 31x36 

  Base asta €  600,00 
  

  

 

58   Cristo Pantacrator, tempera all'uovo e
mecca su tavola, scuola Russa fine
'700, cm. 30x37 

  Base asta €  600,00 
  

  

59   Profilo di donna con architetture,
tempera all'uovo su tavola, cartella
lignea di soffitto, Lombardia 1400 ca,
cm. 51x32 

  Base asta € 200,00 
  



 
 

  

 

59A
  

Profilo di donna con architetture,
tempera all'uovo su tavola, cartella
lignea di soffitto, Lombardia 1400 ca,
cm. 51x39 

  Base asta € 200,00 
  

  

 

59B
  

Profilo di donna con architetture,
tempera all'uovo su tavola, cartella
lignea di soffitto, Lombardia 1400 ca,
cm. 51x39 

  Base asta € 200,00 
  

  

 

60   Profilo virile con architetture, tempera
all'uovo su tavola, cartella lignea di
soffitto, Lombardia 1400 ca, cm. 27x50 

  € 200,00 

  

  

 

61   Scorcio di casa al mare, olio su
faesite, cm.100x76, firmato Salvatore
Romito (?) 1961 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

62   Paesaggio fluviale, olio su faesite,
cm.39x26, firmato A. E. Coor 1965 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

63   Scorcio di Via delle Volte, Ferrara,
cm.40x30, firmato 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

64   Notturno di città, cm.50x70, firmato
G. Perugino 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

65   Strada di paese con un calesse, olio
su tela, cm.50x80, firmato R. Del
Grano 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

66   Volti, Maurizio Florulli, inchiostro,
acrilico e china, cm. 70x50 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

66A  Paesaggio, Giuseppe Giovetti,
acquerello, cm. 48x33 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

67   Natura morta, Gino Donati, (Cittadella
di Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova) 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

68   Natura Morta, Gino Donati, (Cittadella
di Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova) 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

69   Veliero, Gino Donati, (Cittadella di
Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova) 

  Base asta €  130,00 

  

 

69A  Milano Marittima, Imerio Venturini
1973 (Cologna Veneta 1920), olio su
faesite, cm. 22x25 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

70   Scena orientale, olio su tela,
cm.46x58. Firmato Efter Dinet 1950 

  Base asta €  380,00 
  



 
 

  

 

71   Busto di Omero, Giuseppe Guindani
(Mantova 1886-1946) chiaroscuro a
carboncino su carta, cm. 60x91 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

72   Fiori, Alfredo Zecca (1917-1998),
acquerello su carta, cm. 38x70 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

73   Venezia, Alfredo Zecca (1917-1998),
acquerello su carta, cm. 39x74 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

74   Venezia, Alfredo Zecca (1917-1998),
acquerello su carta, cm. 38x69 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

75   Serigrafia, Gorni, 94/100 
  Base asta €  0,00 
  

 

 

76   Litografia, firmata Guidi, cm. 50x45 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

77   Tempio di Venere, antica stampa, cm.
79x57  

  Base asta €  80,00 
  

  

 

78   Lotto di 12 stampe tratte da un libro
di scienze naturali del '700,
raffiguranti rettili 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

79   Lotto di 3 acqueforti di Francesco
Piazza 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

80   Lotto di 3 acqueforti di Rodolfo
stranieri, commentate da Giovanni
Piubello 

  Base asta €  0,00 
  

  

81   Stampa, Togo 69, 13/20 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

82   Lotto di 26 stampe del '700, tratte da
un libro di storia naturale raffiguranti
animali 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

83   Stampa antica, cm. 37x50 
  Base asta €  50,00 
  

  

 

84   Stampa antica, cm. 37x50 
  Base asta €  50,00 
  



 
 

  

 

85   Stampa scena di caccia, stampa
antica, cm. 70x51,5 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

86   Stampa scena di caccia, stampa
antica, cm. 70x51,5 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

87   Stampa antica, cm. 23x23 
  Base asta €  200,00 
  

  

 

88   Accendino da appoggio, marca
Ronson, anni '40/'50 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

89   Filarino 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

90   Lotto di 2 piattini orientali in metallo 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

91   Lotto composto da: un'alzata, un
piatto e una brocchetta in metallo
argentato 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

92   Secchiello in peltro 
  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

93   Scatola in opaline, fine '800 
  Base asta €  30,00 
  

  

 

94   N.10 coppette in vetro 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

95   Cammeo in argento, anni '30/'40 
  Base asta €  40,00 
  

  

 

96   Collana in avorio e metallo argentato,
anni '70 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

97   Catino in porcellana tenera Reeling &
Co Burslen England. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

98   Lotto di 3 vasetti in porcellana, uno
dei quali è dipinto a mano, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

99   Coppia di vasetti con scena
mitologica, periodo Liberty 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

100   Vasetto in ceramica a forma di fiore
con statuina, periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

101   Vaso in ceramica marcato Capuani
Este 

  Base asta €  0,00 
  

  

102   Lotto di 2 vasetti in porcellana tenera,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

103   Vaso in porcellana tenera decorato a
motivi floreali, periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

104   Vaso in porcellana tenera con
medaglione raffigurante scene
mitologiche, firmato Angelica
Kauffmann, Austria primi '900 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

104A
  

Vaso in osso con bassorilievi, Cina
primi '900 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

105   Coppia di potique, Thomas - Germany 
  Base asta €  50,00 
  

  

 

106   Coppia di vasi in porcellana dipinti a
mano a motivi floreali, Francia fine
'800 

  Base asta €  80,00 
  

  

107   Coppia di vasi in porcellana tenera
biansati con medaglioni caratterizzati
da scene galanti (uno è stato
restaurato), periodo Vittoriano 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

108   Vaso in porcellana biansato dipinto a
mano a motivi floreali policromi,
completo di piedistallo in porcellana
h. cm.42, Francia seconda metà
dell'800 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

109   Vaso Cinse h. 134 
  Base asta €  180,00 
  

  

 

110   Fermalibri in ceramica a forma di
cane, periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

111   Cache-pot in ceramica blue con
bassorilievi a ghirlande e figure
classiche. Wedgwood, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

112   Cache-pot in ceramica decorato a
figure classiche e ghirlande d'uva in
bassorilievo bianco su fondo blue.
Marcato Wedgwood, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

113   Contenitore in legno con 3 bottiglie in
vetro (una bottiglia è leggermente
sbeccata), periodo Vittoriano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

114   Scrittoio da viaggio in mogano con
interno in marocchino con calamaio e
scomparto con sportellino, Inghilterra
periodo Vittoriano 1880 circa 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

115   Chitarra Guitarras Gordal Barcellona
1965 per flamenco 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

116   N.3 candelieri dorati, primi '800 
  Base asta €  150,00 
  



 
 

  

 

116A
  

Coppia di candelieri in legno intagliato
a tutto tondo finiti in foglia argento,
cm. 62, seconda metà del '700 

  Base asta €  300,00 
  

  

 

116B
  

Pastore, scultura in terracotta e
tessuto, sostenuta da un piedistallo
ligneo, cm. 60, primi '900 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

117   Specchierina, fine '800 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

118   Specchierina, fine '800 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

118A
  

Cornice a vassoio in foglia oro, metà
'800, cm. 49x59 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

118B
  

Cornice ovale in foglia oro, seconda
metà dell'800, cm. 36x39  

  Base asta €  120,00 



 
 

  

 

119   Specchierina Liberty 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

120   Orologio a pendolo, fine '800 
  Base asta €  80,00 
  

  

 

121   Calamaio in sheffield sostenuto da 4
piedini sferici con due boccette per
l'inchiostro e manici in legno, marcato
D. & A., periodo Vittoriano 

  Base asta €  220,00 
  

  

 

122   Scatola do posate con manico in
argento 1000 (argentato) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

123   Servizio di posate da pesce per 6 in
sheffield con impugnatura in
bachelite, corredato da 2 posate da
portata con box originale, primi '900 

  Base asta €  20,00 
  

  

 

124   Posate da portata per arrosto con
manico in lamina in argento 800 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

125   Servizio di posate da pesce per 6 in
sheffield con box in legno, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

126   Servizio di posate da pesce per 12 in
sheffield e avorio con box originale,
primi '900 

  Base asta €  30,00 
  



 
 

  

 

127   Servizio di posate da dolce per 12
(una forchetta è stata sostituita) in
sheffield e avorio con scatola in legno
originale. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

128   Servizio di posate da pesce per 6 in
sheffield con manico in bachelite,
corredato da 2 posate da portata con
box in legno, primi '900 

  Base asta €  35,00 
  

  

 

129   Servizio di posate da pesce per 12
con lama in sheffield finemente
cesellata e manico in bachelite,
corredato da 2 posate da portata e
box in legno, periodo Edoardiano 

  Base asta €  60,00 
  

  

129a
  

N. 11 cucchiaini da the in argento tit.
800, gr. 237 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

129b
  

Cucchiaino da bambino ed un
coltellino in argento tit. 800, gr. 64 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

129c
  

Cucchiaio, forchetta e coltello con
impugnatura in lamina d'argento 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

129d
  

Svuotatasche in argento tit. 800, gr.
76 

  Base asta €  40,00 
  

  

129e
  

Centrotavola con bordo traforato in
argento tit. 800, gr. 455 

  Base asta €  230,00 
  

  

129f  Centrotavola in argento tit. 800, gr.
295 

  Base asta €  90,00 

  

 

130   Statuina in porcellana tenera
raffigurante un Lord
(precedentemente restaurata).
Marcata Royal Worcester, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130a
  

Vaso in vetro e decori in argento, anni
'50 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

130b
  

Vaso firmato Lalique 

  Base asta €  380,00 
  



 
 

  

 

130c
  

Bicchiere in vetro, finiture in argento
e scatola originale, vetrerie di Empoli
Griffe. (il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130d
  

Bicchiere in vetro, finiture in argento
e scatola originale, vetrerie di Empoli
Griffe. (il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130e
  

Bicchiere in vetro, finiture in argento
e scatola originale, vetrerie di Empoli
Griffe. (il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130f  Bicchiere in vetro, finiture in argento
e scatola originale, vetrerie di Empoli
Griffe. (il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130g
  

Bicchiere in vetro, finiture in argento
e scatola originale, vetrerie di Empoli
Griffe. (il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130h
  

Bicchiere in vetro, finiture in argento
e scatola originale, vetrerie di Empoli
Griffe. (il ricavato sarà devoluto
interamente in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 



 
 

  

 

131   N.2 leoni in cemento 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

132   L'universo, medaglia ad incastro in
tre parti di Geremia Renzi, coniazione
limitata, corredata di certificato, Ø
mm 60 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

133   Ginnasta, sculturina in bronzo, anni
'20 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

134   Scultura in bronzo raffigurante
Vestale. Metà '800 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

135   Arianna, Aligi Sassu, n. 534/750,
scultura a tutto tondo realizzata in
bronzo presso la fonderia artistica
Vaghi, cm. 38x16x5, corredata di
certificato e scatola 

  Base asta €  1.000,00 
  

  

136   Leone ricoperto in lamina d'argento,
marcato Marino lamina in argento gr.
120 

  Base asta €  120,00 
  



 
 

  

 

137   Cavallo in argento tit. 800, gr. 600 
  Base asta €  300,00 
  

  

 

138   Cavallo in argento gr. 950 (testato,
non si rinvengono punzoni) 

  Base asta €  470,00 
  

  

 

139   Lampadario 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

140   Lampadario 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

141   Lampadario in legno a 3 luci con 2
appliques 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

142   Lampadario in vetro di Murano (un
elemento è rotto) 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

143   Lampada in legno laccato, anni '50 
  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

144   Lampada da tavolo con base in
argento, primi '900 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

145   Lampada in porcellana a forma di
fiasco con la parte inferiore a finta
paglia intrecciata e la parte superiore
ricoperta di fiori in rilievo, anni
'40/'50 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

146   Gueridon a 3 piani con decorazione
dipinta su ogni piano, Inghilterra
primi '900 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

147   Baule dell'800 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

147a
  

Due vetrate rilegate al piombo,
periodo Liberty, cm. 27 x 279
cadauna 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

148   Poggia piedi primi '900 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

149   Lotto di 2 sgabelli pieghevoli da
passeggio 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

150   Tavolino da lavoro in midollino primi
'900 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

151   Tavolino primi '900, cm. Ø 50, 75h 
  Base asta €  100,00 
  

  

 

152   Tavolino da lavoro con piede centrale
con interni intarsiati, cm.52x44x78h. 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

153   N. 6 sedie, anni '40 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

154   Salotto coloniale in ghisa da giardino
composto da un divano, tavolino con
4 sedie, vaso grande cm 70h e due
vasi piccoli. Inghilterra fine '800 

  Base asta €  950,00 
  

  

 

155   Scrivania periodo Decò, cm.
107x59x80 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

156   Tavolo fratino dell'800, cm. 90x215 
  Base asta €  600,00 
  



 
 

  

 

157   Poltrona del '700 in noce (presenta
piccoli restauri) 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

158   Divano, cm.180x60x98,  Luigi Filippo 
  Base asta €  350,00 
  

  

 

159   Cassapanca Veneta, cm.180x61 x
h.60, fine '700 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

160   Console con specchio dorato 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

160A
  

Specchiera in legno dorato cm. 140,
anni 30/40 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

161   Coppia di comodini, cm.48x39x88,
Luigi Filippo 

  Base asta €  300,00 
  

  

 

162   Cassettone con 4 cassetti,
cm.112x53x90, primi '900 

  Base asta €  100,00 
  



 
 

  

 

163   Cassettone del '900 con frontale e
laterale mosso, cm. 106x49x95 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

164   Cassettone a 3 cassetti lastronati,
cm.125x57 x h.99, fine '800 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

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

  Base asta €  850,00 
  

  

 

166   Cassettone Vicentino del '700, Luigi
XVI, lastronato in ciliegio, 3 cassetti,
cm. 107x58x85 

  Base asta €  1.800,00 
  

  

 

167   Cassettone Lombardo fine '600, 4
cassetti, noce e radica di olmo, cm.
145x55x110 

  Base asta €  3.800,00 
  

  

 

168   Credenza Veneta dell'800, a due
porte e un cassetto, (restauri piedi e
ferramenta), cm. 121x60x94 

  Base asta €  850,00 
  

  

 

169   Credenza, Francia periodo Impero,
lesene tornite, 2 porte e un cassetto,
cm. 130x64x94 

  Base asta €  900,00 
  

  

 

170   Credenza Lombarda del '700, Luigi
XV, con 9 cassetti e due porte, in
noce (restauri: piedi e ferramenta),
cm. 200x49x110 

  Base asta €  5.800,00 
  



 
 

  

 

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

  Base asta €  950,00 
  

  

 

172   Servante periodo Impero in noce, cm.
193x59x91,5 

  Base asta €  650,00 
  

  

 

173   Camino in marmo primi '900, cm.
179x120 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

174   Pianoforte marca B. Dool, Halle a.s.,
primi '900 

  Base asta €  300,00 
  

  

 

175   Arazzo, Cervi al pascolo, cm.
180x128 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

176   Mood, tappeto vecchia manifattura
Persiana, cm. 197x197 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

177   Tappeto Persiano Tabriz, cm.
250x160  

  Base asta €  180,00 
  

  

 

178   Tappeto Daraban antica manifattura
Caucasica, firmato, cm. 273x130,
Firmato  

  Base asta €  550,00 
  



 
 

  

 

179   Tappeto vecchia manifattura
Caucasica a disegni Bokara, cm.
120x155 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

180   Tappeto vecchia manifattura Persiana
Kascan, cm. 320x170 

  Base asta €  250,00 

  

  

 

181   Tappeto antica manifattura
Caucasica, Karbac cm. 558x112 

  Base asta €  900,00 
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tornata Asta 
Sabato 13 Ottobre  2012 ore 16.00 

dal n. 1 al 26 gioielli 
 
 

  

 

1   Anello in oro giallo 9kt con zaffiri
azzurri e rosa che formano due fiori,
impreziosita da pavè di diamanti taglio
brillante 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

2   Anello in oro giallo 9 kt. a fascia
caratterizzato da un motivo a losanghe
a traforo, impreziosito da pavè di
diamanti taglio brillante ct.0,50 circa 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

3   Anello in oro bianco 9kt a foggia di
fiore con inseriti 15 diamanti taglio
brillante, anni '40 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

4   Anello in oro bianco 9kt a fuoco
d'artificio con diamanti taglio brillante
ct 0,30 ca complessivi 

  Base asta €  230,00 
  

  

 

5   Anello in oro bianco 9kt a cestello con
smeraldo centrale ct. 1 ca e contorno
di diamantini taglio brillante, anni '60 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

6   Anello oro giallo 9 kt. con pavè di
diamanti montati a losanga per ct.1,20
circa 

  Base asta €  300,00 
  



 
 

  

 

7   Anello in oro bianco 9kt e pavè di
diamanti taglio brillante per ct. 0,50 ca 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

8   Anello in oro giallo e bianco 9kt con tre
diamanti taglio brillante ct. 0,40 ca
complessivi 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

9   Anello in oro bianco 18 kt. con pavè di
diamanti taglio brillante per ct.0,85
circa 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

10 
  

Anello in oro bianco 18 kt. con
smeraldo centrale ct.0,80 e diamanti
taglio brillante ct.0,80 circa, anni '60 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

11 
  

Anello in oro bianco 9 kt. con centrale
quadrato a pavè che prosegue sul
gambo ct.0,50 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

12 
  

Anello in oro bianco 18 kt. con
diamanti taglio brillante e taglio
baguette per ct.0,43 complessivi 

  Base asta €  380,00 
  



 
 

  

 

13 
  

Anello in oro bianco 9kt con pavè di
diamanti taglio brillante per ct. 0,66 ca 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

14 
  

Anello in oro bianco 18 kt. con motivo
centrale quadrilobato con pavè di
diamanti taglio brillante per ct.0,30
circa, Inghilterra anni '30 

  Base asta €  420,00 
  

  

 

15 
  

Anello oro bianco 9 kt. con pavè di
diamanti taglio brillante ct.1 

  Base asta €  420,00 
  

  

 

16 
  

Anello in oro giallo 18kt a forma di
fiore con perla centrale contornata da
diamanti taglio brillante ct. 0,25 ca 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

17 
  

Anello in oro bianco 14kt con pavè di
diamanti taglio brillante ct. 1,50 ca 

  Base asta €  560,00 
  

  

 

18 
  

Anello in oro bianco 14kt con pavè di
diamanti taglio brillante per ct. 1 ca. 

  Base asta €  560,00 
  



 
 

  

 

19 
  

Anello in oro bianco 9 kt. a fascia con
pavè di diamanti taglio brillante per
ct.1,5 

  Base asta €  580,00 
  

  

 

20 
  

Anello in oro bianco 18kt con tre zaffiri
naturali ct. 1,50 ca, contornati da
diamanti taglio brillante per ct. 0,50
ca, complessivi 

  Base asta €  950,00 
  

  

 

21 
  

Pendente in oro giallo e bianco con
diamanti Fansy giallo intenso ct. 1,5 ca
e diamanti taglio brillante ct 1 ca e
catenina in oro bianco 

  Base asta €  1.200,00 
  

  

 

22 
  

Anello in oro giallo 18kt a forma di
fiocco con incastonato diamante taglio
brillante ct. 1 circa, contornato da
quattro brillantini, anni '30/'40 

  Base asta €  1.400,00 
  

  

 

23 
  

Orecchini in oro bianco 18kt con
inserita onice, con applicati due fiori in
oro e brillanti, anni '50 

  Base asta €  600,00 
  

  

 

24 
  

Orecchini in oro 18kt con pendente a
forma di stella, impreziositi da pavè di
diamanti taglio brillante che li ricopre
interamente, anni 20/30 

  Base asta €  600,00 
  



 
 

  

 

25 
  

Orecchini a monachella in oro 14kt,
con pavè di diamanti taglio brillante,
centrati da smeraldo, primi '900 

  Base asta €  700,00 
  

  

 

26 
  

Orecchini in oro bianco 18kt, a lobo
con diamante taglio brillante centrale
contornato da pavè di diamanti taglio
brillante che formano i petali di un
fiore, anni '50 

  Base asta €  750,00 
  

  

 

27   Anello in oro giallo 18kt con perle
coltivate e diamanti taglio brillante ct.
0,60 ca, firmato Albert Gilbert 

  Base asta €  1.000,00 
  

  

 

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

  Base asta €  1.500,00 
  

  

29   Anello in oro giallo 18kt con 29
diamanti taglio brillante ct. 1,5 ca,  

  Base asta €  1.000,00 
  

  

30   Anello in oro bianco 18kt con rubini ct
0,16 

  Base asta €  500,00 
  

  



 
 

  

 

32   Anello in oro bianco 18kt con
diamanti taglio brillante per ct 1,00
ca 

  Base asta €  1.200,00 
  

  

33   Anello in oro bianco e giallo 18kt con
smeraldo ct. 1,20 e diamanti taglio
brillante ct. 0,10 

  Base asta €  1.700,00 
  

  

 

34   Anello in oro bianco 18kt con zaffiri 
  Base asta €  200,00 
  

  

35   Anello in oro giallo 18kt con diamanti
taglio brillante ct. 0,90 

  Base asta €  700,00 
  

  

36   Anello in oro giallo 18kt a forma di
serpente con diamanti taglio brillante
ct. 0,12 e zaffiro centrale ct. 0,25 

  Base asta €  180,00 
  

  

37   Anello in oro giallo 18kt a forma di
serpente con diamanti taglio brillante
ct. 0,12 

  Base asta €  180,00 
  



 
 

  

38   Bracciale in oro giallo 18kt gr. 31 
  Base asta €  750,00 
  

  

39   Collier in oro giallo 18kt gr. 40,6 
  Base asta €  1.000,00 
  

  

 

40   Collana in oro giallo 18kt gr. 37,8 
  Base asta €  950,00 
  

  

 

41   Collana a due fili di perle coltivate
Akoya e fermaglio in oro bianco 18kt
con brillanti per ct. 0,40 ca, e 3 rubini
per ct. 0,60 ca, complessivi 

  Base asta €  1.800,00 

  

  

 

42   Collana a tre fili in ametista
sfacettata Ø 9 mm, con chiusura in
oro 18kt 

  Base asta €  800,00 
  

  

 

43   Stilografica in oro giallo 18kt
Christian Dior 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

44   Bracciale in argento modello tennis  
  Base asta €  30,00 
  

  

 

45   Bracciale in argento modello tennis  
  Base asta €  30,00 
  



 
 

  

 

46   Bracciale in argento modello tennis  
  Base asta €  30,00 
  

  

 

47   Bracciale in argento modello tennis  
  Base asta €  30,00 

  

  

 

48   Bracciale in argento modello tennis  
  Base asta €  30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tornata Asta 
Domenica 14 Ottobre  2012 ore 16.00 

dal n. 200 al 403 
 

  

 

200  Lente con impugnatura in argento
riccamente sbalzato. Bolli Città di
Sheffield 1906 

  Base asta €  25,00 
  

  

 

201  Lente con impugnatura in avorio,
Inghilterra fine '800 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

202  Lente con impugnatura in avorio con
finale intagliato a lira, fine '800 

  Base asta €  25,00 
  

  

 

203  Lente con impugnatura in argento
filettato intervallato da nastri
incrociati. Bolli Città di Sheffield 1918 

  Base asta €  25,00 
  

  

 

204  Lente con manico in argento sbalzato
a palmette. Bolli Città di Sheffield
1904 

  Base asta €  25,00 
  

  

 

205  Lente in argento Tit.800 con
impugnatura sbalzata, Germania fine
'800 

  Base asta €  25,00 
  



 
 

  

 

206  Lente in argento con impugnatura
sbalzata a motivo di palmetta. Bolli
Città di Sheffield 1905 

  Base asta €  25,00 
  

  

 

207  Lente con impugnatura in avorio,
Inghilterra fine '800 

  Base asta €  25,00 
  

  

 

208  Lente e tagliacarte con manico in
avorio e argento. Bolli Città di
Sheffield 1918 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

209  Lente con impugnatura in avorio e
sheffield sbalzato, periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

210  Lente con impugnatura in corno di
cervo e argento. Bolli Città di
Sheffield 1884 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

211  Lente con impugnatura in corno di
cervo e argento, sbalzato a motivo di
testa di ariete. Bolli Città di Sheffield,
periodo Vittoriano (punzoni dal 1868
al 1890, la lettera non è visibile) 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

212  Bugia in argento, Bolli Venezia,
Saggiatore F. A. 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

213  Coppia di candelieri in argento. Bolli
Birmingham 1972 

  Base asta €  150,00 
  



 
 

  

 

214  Coppia di candelieri in argento
sterling titolo 925, America primi '900 

  Base asta €  220,00 
  

  

 

215  Coppia di candelabri a 5 fiamme in
argento tit. 800, anni '30/'40, gr.
6.200 ca. 

  Base asta €  3.100,00 
  

  

 

216  Vasetto per fiori in argento martellato
tit. 800, gr.140 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

217  Vasetto in argento sbalzato a motivi
floreali (leggermente danneggiato).
Bolli illeggibili. Inghilterra, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

218  Versatoio termico in argento tit. 800,
anni '50 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

219  Brocca in argento tit. 800 con bordo e
ansa a gadroon, Italia 1930 circa,
gr.540 

  Base asta €  270,00 
  



 
 

  

 

220  Bricco latte caldo e zuccheriera in
argento tit. 800 con ansa e terminali
in legno ebanizzato, Vicenza anni '50,
gr.750 

  Base asta €  370,00 
  

  

 

221  Bricco per il latte in argento tit. 800
battuto a mano con ansa in legno,
gr.1040 

  Base asta €  520,00 
  

  

222  N.2 portatovaglioli in argento, gr.76 
  Base asta €  30,00 
  

  

 

223  Set da scrivania composto da:
tagliacarte, portapenna e block notes
in bachelite e argento, anni '50/'60 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

224  Posacenere in argento tit. 800 con
manico in legno, primi '900, gr.180 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

225  Portagrissini in argento Tit.800,
gr.200 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

226  Formaggiera in argento tit. 800, anni
'50, gr.200 

  Base asta €  100,00 
  



 
 

  

 

227  Cofanetto portagioie in argento tit.
800, anni '60, gr.235 

  Base asta €  110,00 
  

  

 

228  Lotto composto da un vassoietto e 2
portatovaglioli in argento tit. 800,
gr.280 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

229  Fioriera in argento Tit.800, gr.230.
Italia primi '900 

  Base asta €  115,00 
  

  

 

230  Fioriera in argento martellato, gr.340 
  Base asta €  170,00 
  

  

 

231  Coppia di acquasantiere in argento
tit. 800, gr.410 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

232  Cachepot in argento tit. 800 lavorato
a mano, anni '70, gr.425 

  Base asta €  210,00 
  

  

 

233  Cachepot in argento tit. 800 battuto a
mano, gr.575 

  Base asta €  280,00 
  



 
 

  

 

234  Cachepot in argento tit. 800 battuto a
mano con interno in vermeil, anni
'70, gr.960 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

235  Cachepot in argento tit. 800 decorato
a sbalzo a motivo di frutta, anni
'60/'70, gr.1270 

  Base asta €  630,00 
  

  

 

236  Oliera completa di salierina in argento
tit. 800, gr. 980 

  Base asta €  490,00 
  

  

 

237  Lotto composto da: 2 bugie, 3
segnaposti a foggia di campanula, 6
scatoline porta pastiglie, 2 lumini, 2
cornicette, un cucchiaino per
zucchero e un coperchietto, tutto in
argento, gr.890 

  Base asta €  440,00 
  

  

 

238  Cestello in argento Tit.833 con base
sbalzata a soggetto classico con
scena campestre e personaggi, bordo
a traforo decorato a ramages cesellati
e bulinati. Germania (?), seconda
metà dell'800 

  Base asta €  170,00 
  

  

 

239  Zuccheriera in argento, gr.120 
  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

240  Zuccheriera in argento battuto senza
punzonatura, gr.375 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

241  Zuccheriera in argento tit. 800
battuto a mano, Sandonà Vicenza,
gr.370 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

242  Zuccheriera in argento battuto, Bolli
di difficile lettura, gr.390 

  Base asta €  190,00 
  

  

 

243  N.2 zuccheriere in argento di
manifattura orientale, gr.495
(testato, non si rinvengono punzoni) 

  Base asta €  240,00 
  

  

 

244  Scatola portasigarette in argento.
Bolli Birmingham 1957 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

245  Scatola portasigarette in argento.
Bolli Birmingham 1917 

  Base asta €  240,00 
  

  

 

246  Sei cucchiaini da caffè in argento con
chicco di caffè in bachelite, bolli
Birmingham 1932 

  Base asta €  120,00 
  



 
 

  

 

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

  Base asta €  1.200,00 
  

  

 

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

  Base asta €  180,00 
  

  

 

249  Secchiello bombato in argento, bolli
illeggibili, gr.1130 

  Base asta €  560,00 
  

  

 

250  Boccale in argento, Bolli Milano metà
'800, gr.240 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

251  Boccale con 6 bicchieri in vermeil su
argento sbalzato con scene di
battaglie, punzoni Germania dopo il
1888, gr.2140 

  Base asta €  1.070,00 
  

  

 

252  Centrotavola in argento, sostenuto da
6 piedini rostrati finito da un bordo a
gadroon, gr. 2.400 (testato, non si
rinvengono punzoni) 

  Base asta €  1.200,00 
  



 
 

  

 

253  Zuppiera sostenuta da 4 piedini
finemente cesellata con finale a
foggia di rosa a tutto tondo, senza
punzone, gr.1250, (testato, non si
rinvengono punzoni) 

  Base asta €  620,00 
  

  

 

254  Fruttiera in argento martellato,
gr.495 

  Base asta €  240,00 
  

  

 

255  Biscottiera in argento martellato tit.
800, Italia primi '900, gr.650 

  Base asta €  320,00 
  

  

 

256  Centrotavola in argento tit. 800
martellato e sbalzato a motivi di
frutta con un paesaggio con
cammello, primi '900, gr.710 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

257  Zuppiera in argento tit. 800 con
sottopiatto in argento tit. 800, primi
'900, gr.2850 

  Base asta €  1.420,00 
  

  

 

258  Samovar in argento, Bolli Londra
1902, gr.1280 

  Base asta €  640,00 
  



 
 

  

 

259  Samovar in argento tit. 800 battuto a
mano, anni '40/'50, gr. 2160 

  Base asta €  1.080,00 
  

  

 

260  Caffettiera in argento tit. 800 battuto
a mano con ansa in legno, Italia anni
'40/'50, gr.1030 

  Base asta €  510,00 
  

  

 

261  Teiera in argento tit. 800 battuta a
mano con manico in legno, Italia anni
'60, gr.780 

  Base asta €  390,00 
  

  

 

262  Teiera in argento tit. 800 battuta a
mano con manico in legno, primi
'900, gr.1270 

  Base asta €  630,00 
  

  

 

263  Servizio di coppe in argento tit. 800
da 12 con base scultorea raffigurante
bacco, Bertolini, Mantova anni '60,
gr.360 cad. 

  Base asta €  2.160,00 
  

  

 

264  Cestello portaghiaccio con pinze in
argento martellato tit. 800 (in cattive
condizioni), Sandonà Vicenza, gr.490 

  Base asta €  240,00 
  



 
 

  

 

265  Brocca in argento tit. 800 battuto a
mano, anni '60/'70, gr.670 

  Base asta €  330,00 
  

  

 

266  Lotto di 4 brocchette in argento tit.
800, marchio Venezia S. Marco,
Saggiatore F. A., gr.850 

  Base asta €  420,00 
  

  

 

267  Lotto di 4 brocchette di diverse
misure in argento battuto, Bolli
Venezia S. Marco, Saggiatore F. A.,
gr.1050 

  Base asta €  520,00 
  

  

 

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

  Base asta €  680,00 
  

  

 

269  Servizio da the in argento composto
da 3 pezzi, sbalzato a canne d'organo
e teiera con separatori di calore in
avorio, Bolli Città di Sheffield 1906,
gr.690 

  Base asta €  340,00 
  

  

 

270  Servizio da cioccolato in argento tit.
800 battuto a mano composto da 4
pezzi: bricco latte caldo, cioccolatiera,
lattiera e zuccheriera, anni '40/'50,
gr.1930 

  
Base asta €  960,00 
 
 

  



 
 

  

 

271  Servizio in argento tit. 800, composto
da samovar, lattiera, teiera,
caffettiera e zuccheriera, Bolli S.
Marco anni '40, gr. 4900 ca. 

  Base asta €  2.450,00 
  

  

 

272  Vassoio in argento tit. 800, Italia
primi '900, gr. 2620 

  Base asta €  1.300,00 
  

  

 

273  Vassoio in argento con bordo a
gadroon, fine '800 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

274  Vassoio in argento tit. 800, anni '50,
gr.1080 

  Base asta €  540,00 
  

  

 

275  Epargne in sheffield con 4 toulipe e
foglie d'edera, periodo Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

276  Epargne in sheffield con 4 calici e
foglie d'edera, periodo Vittoriano 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

277  Epargne in sheffield con 4 calici,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  190,00 
  



 
 

  

 

278  Brocca in vetro molato e sheffield
finemente sbalzato con finale a pigna,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

278a
  

Set da toelette in argento tit. 800,
composto da: spazzola per capelli,
spazzola per abiti, specchio,
specchietto, calzascarpe, forbici, 2
tiralacci, lucidaunghie, una pinzetta e
uno spazzolino da denti in avorio e
argento, pinzetta, nettaunghie e una
scatola in vetro e argento, Italia fine
'800 primi '900, con custodia
originale 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

279  Brocca in cristallo molato e sheffield.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  110,00 
  

  

 

280  Versatoio in sheffield con fusto a
balaustro, ansa in legno ebanizzato
sbalzato a canne d'organo e finito da
bordini a gadroon, periodo Vittoriano 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

281  Mostardiera in sheffield decorata a
traforo con cucchiaino cesellato, anni
'30-'40 

  Base asta €  20,00 
  

  

 

282  Mostardiera in sheffiled. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

283  Cestello in sheffield sbalzato e
bulinato a motivi floreali. Bolli
Vittoriani 1880-1890 circa 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

284  Cestello in sheffield con bordo a
traforo e bordo a gadroon e palmette,
sostenuto da 4 piedini sferici. Bolli
Vittoriani 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

285  Cestello in sheffield sbalzato con
particolari traforati, periodo Vittoriano

  Base asta €  60,00 
  

  

 

286  Cestello in sheffield sbalzato e
bulinato a motivi floreali, sostenuto
da 4 piedini a foggia di artiglio che
cingono una sfera. Bolli Vittoriani 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

287  Cestello in sheffield riccamente
sbalzato e bulinato a motivi floreali.
Bolli Silber 1884-1898 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

288  Biscottiera in sheffield finemente
sbalzata con due scomparti richiudibili
e interno in vermeil. Bolli Vittoriani
1880-1890 circa 

  Base asta €  150,00 
  



 
 

  

 

289  Biscottiera in sheffield cesellata a
motivi classici sostenuta da 3 piedini
a forma di artiglio che cinge una
sfera, periodo Vittoriano 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

290  Porta toast in sheffield con vaschetta
per il burro in vetro molato 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

291  Porta toast in sheffield. Bolli Dixon
James & Sons 1890 

  Base asta €  20,00 
  

  

 

292  Porta uovo in sheffield con porta
toast completo di 2 cucchiaini in
vermeil, periodo Edoardiano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

293  Porta uovo in sheffield con 4 tazzine
riccamente cesellato, Bolli Walker &
Hall, periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

294  Porta bottiglie in sheffield con
ringhierina decorata a losanghe
centrate da un fiore, bordo a rosario
e piedini in fusione, periodo Vittoriano

  Base asta €  40,00 
  



 
 

  

 

295  Porta bottiglie in sheffield decorato a
traforo, marcato Wlaker & Hall,
periodo Edoardiano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

296  Caddy-tea in sheffield sbalzato a
canne d'organo con finale in avorio a
forma di ghianda, periodo Georgiano 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

297  Ampolliera in sheffield e argento
completa di 2 caster, 2 ampolle
grandi, 2 ampolle piccole e
mostardiera. Bolli Città di Sheffield
metà '800 circa 

  Base asta €  260,00 
  

  

 

298  Centrotavola in sheffield sbalzato e
bulinato a motivi floreali con
particolari a traforo. Bolli Vittoriani 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

299  Cache-pot in sheffield sbalzato e
bulinato a motivi floreali. Bolli
Vittoriani 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

300  Legumiera in sheffield con
sottopiatto, marcata Red & Barton,
anni '70 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

301  Scaldavivande in sheffield. Bolli
Vittoriani 

  Base asta €  30,00 
  



 
 

  

 

302  Legumiera in sheffield con bordo a
gadroon e angoli a palmette. Bolli
Vittoriani 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

303  Legumiera in sheffield con interno
suddiviso in 2 scomparti. Periodo
Edoardiano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

304  Legumiera in sheffield riargentata con
bordo a gadroon. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

305  Legumiera in sheffield riargentata con
bordo a gadroon e piedini in fusione.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

306  Legumiera in sheffield riccamente
cesellata, finita da bordi a rosario,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

307  Coppia di legumiere in sheffield con
bordi a gadroon, Bolli Vittoriani 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

308  Coppia di legumiere in sheffield di
forma mossa con bordo a gadroon.
Bolli Walker & Hall 1891 circa 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

309  Teiera in sheffield cesellata a motivi
classici con separatori di calore e
terminale in legno ebanizzato.
Periodo Edoardiano 

  Base asta €  40,00 
  



 
 

  

 

310  Teiera in sheffield cesellata a motivi
classici sostenuta da 4 piedini in
fusione, Bolli Dixon 1879 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

311  Teiera in sheffield sbalzata e cesellata
a motivi floreali con separatori di
calore in avorio e finale a foggia di
ranuncolo con fogliame. Bolli
Elkington, periodo Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

312  Teiera in sheffield riccamente
sbalzata e bulinata a motivi floreali
con finale a foggia di uccello a tutto
tondo, primo periodo Vittoriano 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

313  Teiera in sheffield riccamente
sbalzata e cesellata, Bolli Smith
Sillson & C°. 1848 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

314  Caffettiera in sheffield con terminale
e separatore di calore in avorio,
caratterizzata da due fascie cesellate
(da riargentare), periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

315  Calamaio in sheffield con bordino
traforato e una boccetta per
l'inchiostro in vetro, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

316  Caffettiera in sheffield sbalzata e
cesellata a motivi floreali con
separatori di calore in avorio e finale
a foggia di ranuncolo con fogliame.
Bolli Elkington, periodo Vittoriano 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

317  Caffettiera in sheffield sbalzata e
cesellata con finale a forma di uccello
con separatori di calore in avorio,
periodo Vittoriano 1880 circa 

  Base asta €  160,00 
  

  

318  Serviarrosto girevole in sheffield con
sgocciolatoio. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

319  Samovar in sheffield con fusto a
balaustro, piedi in fusione, separatori
di calore in legno ebanizzato e
rubinetto ed anse finemente lavorate,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

320  Samovar in sheffield con separatori di
calore in avorio e finale a foggia di
pigna, periodo Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

321  Samovar in sheffield riccamente
cesellato a motivi classici con
separatori di calore in avorio, Bolli
Vittoriani 1860 circa 

  Base asta €  330,00 
  



 
 

  

 

322  Servizio da caffè in sheffield
composto da 3 pezzi, caffettiera,
zuccheriera e lattiera, sbalzato e
cesellato a motivi classici floreali con
terminale a forma di pigna. Bolli
Dixon 1879 

  Base asta €  80,00 
  

  

323  Servizio da the in sheffield composto
da 3 pezzi, sbalzati e cesellati.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

324  Servizio da the in sheffield composto
da 3 pezzi, sbalzato a canne
d'organo, teiera con manico e finale
in legno ebanizzato. Bolli Vittoriani 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

325  Servizio da the in sheffield sbalzato e
cesellato con ansa e terminale della
teiera in legno. Bolli Deakin James &
Sons 1871-1900 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

326  Servizio da the in sheffield composto
da 3 pezzi, sbalzato e cesellato a
motivi floreali. Bolli Atkin 1895 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

327  Servizio da the e caffè in sheffield
cesellato e sbalzato a motivi floreali.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

328  Servizio da the e caffè in sheffield,
quattro pezzi, sbalzato a motivi di
frutta. Marcato Helkinton, 1850 circa 

  Base asta €  180,00 
  



 
 

  

 

329  Servizio da the e caffè in sheffield
composto da 4 pezzi, sbalzato e
bulinato a motivi floreali con
separatori di calore in avorio e finale
di foggia naturalistica. Bolli Hodd
Richard & William Linley, Londra
1862-1872 

  Base asta €  320,00 
  

  

 

330  Vassoio per fragole in sheffield a
forma di conchiglia con coppetta per
il limone e zuccheriera, sbalzati e
cesellati con interni in vermeil, Bolli
Walker & Hall 1861 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

331  Salver in Silver Plate (riargentato)
con piano cesellato, bordo a gadroon
e palmette e con piedi in fusione.
Marcato W. & S. Blackinton dal 1865
primi '900 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

332  Salver in sheffield con piano cesellato
a motivi classici e bordo con volute
bulinate alternate a scudi, periodo
Edoardiano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

333  Salver in sheffield sbalzato con
testine di putti, periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

334  Salver in sheffield (riargentato) con
piano cesellato a motivi floreali,
bordo mosso a più volute e piedini in
fusione. Bolli Vittoriani 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

335  Vassoio in argento su rame con piano
cesellato a motivi classici e bordo a
gadroon che prosegue sui manici,
cm.57x36, America primi '900 

  Base asta €  70,00 
  



 
 

  

 

336  Vassoio in silver plate (riargentato)
con piano riccamente cesellato a
motivi classici e bordo a più volute,
cm.63x35, Inghilterra anni '30/'40 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

337  Vassoio in sheffield, cm. 68x41, piano
cesellato e bordo decorato a motivo
d'uva. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  110,00 
  

  

 

338  Vassoio ovale centrato da ologramma
contornato da cesellature classiche,
cm.64x42. Reed & Barton, America
primi '900 

  Base asta €  120,00 
  

  

339  Vassoio in sheffield (riargentato) con
bordo filettato intervallato da nastri,
che proseguono e caratterizzano i
manici finendo con un fiocco,
cm.72x43, periodo Vittoriano 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

340  Vassoio in sheffield con piano
cesellato e bordo mosso a più volute,
cm.75x45, periodo Edoardiano 

  Base asta €  170,00 
  

  

 

341  Teiera in porcellana con decorazioni
floreali dipinte a mano e smalti in
rilievo, completa di sottopiatto,
marcata Windsor Art Ware, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

342  Alzatina in porcellana tenera decorata
a mano con piedistallo in sheffield,
marcata Wood & Son's, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

343  Versatoio in porcellana tenera con
figure neoclassiche in rilievo e
coperchio in metallo, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

344  Tazza da puerpera in porcellana
dipinta a mano con motivo, Famille
Roses. Marcata Hancock & Son's
1906-1912 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

345  Tea caddy in porcellana tenera
decorato a motivo, Famille Roses,
(leggermente segnato). Marcato
Mason's primi '900 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

346  Set della buona notte in porcellana
tenera composto da candeliere e 2
scatoline svuotatasche, marcato
Ducal, periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

347  Salsiera in porcellana tenera con
sottopiatto. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

348  Salsiera in porcellana tenera
completa di sottopiatto e mestolino,
decorata a motivi floreali monocromi,
marcata W. Adams & C° 

  Base asta €  40,00 
  



 
 

  

 

349  Porta burro in porcellana (da
restaurare), periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

350  Centrotavola in porcellana decorato a
motivi floreali ritoccati a mano con
bordo lumeggiato in oro. Marcato
Alboth & Kaiser Bavaria 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

351  Zuppiera in porcellana tenera
decorata a motivo, Willow Pattern,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

352  Zuppiera con sottopiatto, Limoges
anni '60 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

353  Zuppiera in porcellana tenera con
decorazioni "Famille roses", ritoccata
a mano e completa di mestolo,
marcata Ashwort Bross Hanley,
periodo Vittoriano 1860 circa 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

354  Legumiera in porcellana tenera
decorata a motivi monocromi di
ispirazione orientale, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

355  Zuccheriera in porcellana con
decorazione "Serena", marcata Royal
Albert, anni '60 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

356  Formaggiera in porcellana tenera.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

357  Vassoietto con 2 bicchierini in
porcellana tenera, marcato James
Kent LTD, primi '900 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

358  Vassoietto con lattiera e zuccheriera
barbottine. Marcato Royal Art Pottery
primi '900 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

359  Piatto in ceramica, firmato R. Rolli,
Deruta 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

360  Piatto cinese dipinto a mano con
smalti in rilievo 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

361  Piatto da portata in porcellana
decorato a motivi floreali monocromi
blue. Marcato F. & Sons Argyle
Burslem, periodo Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

362  N.3 piatti in porcellana tenera con
decorazione di selvaggina, ciascuno
con un diverso soggetto. Marcati
Mason's anni '50-'60 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

363  N.5 piatti in porcellana dipinti a mano
in blue con particolari in oro zecchino
(uno è stato restaurato), periodo
Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  



 
 

  

 

364  N.6 piatti in porcellana tenera con
crespina mossa screziata in oro e
fondo dipinto a mano a mazzetti di
fiori di campo policromi, ciascun
piatto con diverso soggetto. Marcati
Imperial Bonn, periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

365  N.4 piatti in porcellana tenera,
decorati a traforo con marchio inciso
di difficile interpretazione. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

366  N.6 piatti in porcellana dipinti a
mano, ogniuno con un diverso
soggetto floreale. Periodo Georgiano 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

367  Lotto di porcellane (18 pezzi) con
decorazione "Old Country Roses".
Marcate Royal Albert 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

368  Lotto composto da: 3 tazze con doppi
piattini, slow bool, piatto per biscotti,
8 piattini piccoli e 8 piatti medi.
Marcato Shore & Goggin, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

369  Tet a tet in porcellana con doppi
piattini, completo di: teiera, lattiera e
zuccheriera con motivo "Brigadoon".
Marcato Royal Albert anni '60 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

370  Servizio da dolce in porcellana per 10
con 2 piatti da portata, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  



 
 

  

 

371  Servizio da dessert per 8 in
porcellana tenera screziata in oro con
ologramma, completo di 2 comport.
Doulton Burslem 1882-1891 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

372  Servizio da frutta in porcellana per 6
decorato a motivi floreali policromi
con bordi lumeggiati in oro zecchino.
CFH - GDM Francia primi '900  

  Base asta €  50,00 
  

  

373  Servizio da frutta per 6 in porcellana,
composto da: 3 alzate e 6 piatti
decorati da motivi paesaggistici,
ciascuno con un diverso soggetto,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

374  Servizio da frutta in porcellana,
composto da: 6 piatti e 3 alzate
dipinti a mano con piano centrato da
un mazzo di fiori multicolori che si
ripetono a motivo di ghirlande sul
bordo alternati a mazzolini e fregi in
oro zecchino. Marcato Copeland,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

375  Servizio da frutta in porcellana,
decorato a motivi orientali e ritoccato
a mano con smalti in rilievo policromi,
composto da 4 alzate e 10 piatti 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

376  Servizio da frutta in porcellana,
composto da: 8 piatti, 2 alzate alte e
una bassa, dipinto a mano in oro
zecchino a rilievo con motivi floreali.
Marcato Limoges G.D.A. Francia metà
'800 

  Base asta €  260,00 
  



 
 

  

 

377  Servizio da caffè in porcellana
composto da 4 tazzine con piattino,
dipinte a mano a roselline stilizzate.
Marcato Diamond, periodo Decò 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

378  Servizio da caffè in porcellana per 4
completo di caffettiera e zuccheriera,
primi '900 (una tazzina è scheggiata) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

379  Servizio da caffè in porcellana per 10,
composto da 10 tazzine, teiera,
lattiera e zuccheriera 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

380  Servizio da caffè in porcellana per 12
corredato di caffettiera, lattiera e
zuccheriera, marcato Polonia anni '50 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

381  Servizio da the in porcellana tenera
per 4 decorato a motivi orientali blue,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

382  Servizio da the per 4 con doppi
piattini, lattiera (leggermente
segnata), zuccheriera e piatto da
portata per biscotti con decorazione
"Lady Hamilton". Marcato Royal
Albert anni '50-'60 

  Base asta €  50,00 
  



 
 

  

 

383  Servizio da the per 4 in porcellana,
composto da: 4 tazze con doppi
piattini, 4 piatti grandi e una lattiera,
decorato a motivi classici monocromi
grigi. Marcato Royal Worcester primi
'900 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

384  Servizio da the da 5 tazzine con doppi
piattini, ritoccato a mano con
roselline in riserva. Marcato Royal
Albion, periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

385  Servizio da the in porcellana per 6
con doppi piattini, lattiera,
zuccheriera e piatto per dolci,
decorato a motivi floreali policromi
(una tazzina è segnata), primi '900 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

386  Servizio da the in porcellana tenera
per 6 con doppi piattini, zuccheriera e
2 piatti per dolci, decorato a motivi
floreali policromi, marcato Aynsley,
periodo Edoardiano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

387  Servizio da the in porcellana tenera
per 6 con doppi piattini, decorato a
motivi classici ritoccati a mano,
completo di lattiera (lievemente
danneggiata), zuccheriera e 2 piatti
per dolci, marcato Roslyn China,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

388  Servizio da the in porcellana per 4,
composto da: 4 tazze con doppi
piattini, slow bool e 6 piattini per il
burro, decorato a motivi floreali
policromi in riserva con bordi in oro
zecchino dipinti a mano. Marcato
Royal Albert fine '800 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

389  Servizio da the in porcellana
argentata per 6 completo di teiera,
lattiera e zuccheriera 

  Base asta €  80,00 
  



 
 

  

 

390  Servizio da the per 6 in porcellana
con doppi piattini, lattiera,
zuccheriera e piatto per biscotti,
dipinto a mano a mazzetti di fiori
legati con un nastro. Marcato The
Regent primi '900 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

391  Servizio da the in porcellana tenera
per 12, dipinto a mano con dettagli in
oro zecchino corredato da 2 piatti
porta dolci, periodo Giorgio III, fine
'700 primi '800 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

392  Servizio da the per 8 in porcellana
decorato a motivi classici monocromi,
composto da: 8 tazze con doppi
piattini, lattiera, zuccheriera e 2 piatti
da portata per biscotti, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

393  Servizio da the in porcellana per 10
con doppi piattini, lattiera,
zuccheriera e slow bool decorato a
campanelle, anni '50/'60 Royal Albert 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

394  Servizio da the in porcellana per 5
con Stemma in oro, completo di
teiera, zuccheriera, lattiera e 2 piatti
per dolci, marcato Copeland Spode,
periodo Edoardiano 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

395  Servizio da the per 10 con doppi
piattini, piatto da portata per biscotti,
2 lattiere, slow bool, comport e
burriera, con decorazione "Old
Country Roses". Marcato Royal Albert
anni '60 

  Base asta €  140,00 
  

  

 

396  Servizio da the in porcellana tenera
per 10 dipinto a mano, completo di
teiera, lattiera e 2 piatti per biscotti,
periodo Georgiano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

397  Servizio da the in porcellana per 8
con doppi piattini, lattiera, teiera,
zuccheriera e 2 piatti da portata per
biscotti, dipinto a mano in oro
zecchino (una tazzina è leggermente
segnata), periodo Georgiano fine '700
- primi '800 

  Base asta €  220,00 
  



 
 

  

 

398  Servizio da the e caffè in porcellana
composto da: 11 tazze da the con
doppi piattini, 11 porta uovo, 9
tazzine da caffè, 2 zuccheriere, 2
caffettiere, una teiera, 3 lattiere, 2
slow bool, un vassoio, 2 salsiere, una
formaggera e un piatto da portata
dodecaedrico, marcato Rosenthal
primi ‘900 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

399  Servizio da pranzo in porcellana per 6
con soggetti naturalistici di
selvaggina, marcato Royal Worcester
Group, primi '900 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

400  Servizio in porcellana da pranzo per
12 composto da: 12 piatti piani (di
cui uno è leggermente sbeccato), 12
piatti fondi, 12 piatti da frutta, una
zuppiera con sottopiatto, una
insalatiera e 2 piatti da portata.
Marcato Porcellaine Fine De Bohême,
anni '60 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

401  Servizio da pranzo in porcellana
completo per 8, decorato a motivi
floreali dipinti a mano con smalti in
rilievo, composto da: zuppiera, 2
piatti da portata, 9 piatti piani, 9
piatti fondi e 8 piatti da frutta,
marcato Limoges, Francia primi '900 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

402  Servizio di piatti in porcellana tenera
per 6 dipinto a mano, completo di 2
legumiere, una salsiera, 6 piatti fondi,
6 piatti piani, 6 piatti medi e 6 piatti
piccoli, marcato Booths, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  280,00 
  

  

403  Servizio da pranzo per 12, composto
da: 12 piatti fondi, 24 piatti piani di 2
diverse misure, 12 piatti da frutta, 2
salsiere con mestolino, 2 legumiere
(una senza coperchio) con
sottopiatto, zuppiera con sottopiatto
e 2 piatti da portata. Marcato Kelm
Scott, perido Liberty 

  Base asta €  480,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
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 
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