
Mantova via Ippolito Nievo 8
ASTA 30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2013 ore 16.00

CATALOGO ASTA



ESTENSE CASA ASTE

ASTA n. 42
Mantova via I. Nievo 8

eredita’ e collezioni private

Sabato 30 novembre 2013
 E  

domenica 1 dicembre 2013 
ore 16.00

 

ESPOSIZIONE CON VISIONE DEI BENI
da sabato 23 Novembre a domenica 1 Dicembre 2013   

dalle ore 10 alle 12.30 
e 

dalle ore 15.30 alle 19.30

CATALOGO CON FOTO E BASI ASTA 
www.estenseaste.it

ASTA IN DIRETTA WEB CON POSSIBILITÀ 
DI PARTECIPAZIONI TELEFONICHE

Informazioni: Estense Casa Aste tel.  0376/1888012 - 339/3067246                   
via I. Nievo 8 si trova nel suggestivo centro storico di Mantova

http://www.estenseaste.it


Tornata Asta
Sabato 30 Novembre 2013 ore 16.00

dal n. 1 al 248

 

1 Cammeo in conchiglia
 Base asta €  30,00
 

 

2 Spilla in oro giallo 18kt con piccola perla 
centrale gr.6

 Base asta €  120,00
 

 

3 Spilla in oro giallo 18kt, con pietre rosse 
gr. 6.40 

 Base asta €  130,00
 

 

4 Spilla in oro giallo 750 con zaffiro cen-
trale e diamanti gr. 3.8

 Base asta €  140,00
 

 

5 Spilla in oro e argento con rubini gr. 6.30
 Base asta €  150,00
 

 

6 Spilla in oro giallo 18kt con pietre blu gr. 
6,70

 Base asta €  150,00
 



 

7 Ciondolo in oro giallo 18kt con pietra 
gialla centrale gr. 9,8

 Base asta €  160,00
 

 

8 Spilla in oro giallo 18kt con perla centra-
le gr. 7.8 

 Base asta €  160,00
 

 

9 Spilla in oro giallo 18kt, con pietre rosse 
gr. 7.70

 Base asta €  170,00
 

 

10 Spilla in oro giallo 18kt, con pietra az-
zurra gr. 9.8

 Base asta €  200,00
 

 

11 Spilla in oro giallo 18kt con pietra gialla 
centrale gr. 10.70 

 Base asta €  210,00
 

 

12 Spilla in oro bianco 18kt, con nove pic-
cole pietre bianche e tre perle grigie, gr. 
10.8

 Base asta €  230,00
 



 

13 Pendente con catenina in oro bianco 
18kt e onice a forma di borsetta con n. 
20 diamanti taglio brillante ct. 0,25

 Base asta €  330,00
 

 

14 N. 2 medaglie in oro giallo, gr. 31.1
 Base asta €  600,00
 

 

15 Anello in oro giallo 18kt con 3 pietre ros-
se gr. 4,2

 Base asta €  80,00
 

 

16 Anello in oro giallo 18kt, con pietre rosse 
e smalti gr. 4.30

 Base asta €  90,00

 

17 Anello in oro giallo con ametista gr. 4,8
 Base asta €  100,00
 

 

18 Anello in oro giallo 18kt con pietra az-
zurra gr. 5,9

 Base asta €  120,00
 

 

19 Anello in oro 18kt con pietra colorata gr. 
6,1

 Base asta €  120,00
 

 

20 Anello in oro bianco 9kt. a foggia di fiore 
con granati, primi 900

 Base asta €  120,00
 



 

21 Anello in oro bianco 9kt. con diamanti 
taglio brillante brown ct 0,30 ca.

 Base asta €  130,00
 

 

22 Anello in oro giallo 18kt con diamanti ta-
glio rosa e ametista centrale gr. 8,7

 Base asta €  160,00
 

 

23 Anello in oro giallo e bianco con rosette 
di diamanti fine 800.

 Base asta €  180,00
 

 

24 Anello in oro rosso 9kt con castone in 
onice centrato da una foglia in oro con 
microperla. Fine '800 periodo Vittoriano

 Base asta €  180,00

 

25 Lotto di due anelli in oro 9kt, uno con 
microperle e due zaffiri.

 Base asta €  180,00
 

 

26 Anello in oro giallo e bianco 18kt con 
(pietra azzurra) e brillanti, gr. 5.10

 Base asta €  180,00
 

 

27 Anello in oro giallo 18kt con zaffiro cen-
trale e diamanti gr. 7,0 

 Base asta €  190,00
 

 

28 Anello in oro giallo 18 kt con topazio 
giallo gr. 10,5

 Base asta €  200,00



 

29 Anello in oro giallo 9 kt. con diamanti ta-
glio brillante ct. 0,30 circa

 Base asta €  200,00
 

 

30 Anello in oro giallo 18kt con zaffiro cen-
trale e diamanti gr. 4.5

 Base asta €  210,00
 

 

31 Anello in oro bianco 9kt. con perla e dia-
manti taglio brillante

 Base asta €  250,00
 

 

32 N. 3 fedine in oro con pietre
 Base asta €  260,00

 

33 Anello in oro bianco 9Kt con una ameti-
sta taglio goccia e quattro ametiste che 
proseguono lungo il gambo ct 4 totali e 
pavè di brillanti ct 0,20 circa.

 Base asta €  280,00
 

 

34 Anello in oro bianco 18 kt con solitario 
diamante taglio cuore ct. 0,35

 Base asta €  280,00
 

 

35 Anello in oro giallo 18kt con diamanti ta-
glio brillante, gr. 11.6 

 Base asta €  280,00
 

 

36 Anello in oro bianco 18kt, con topazio e 
piccoli brillanti gr. 14.8

 Base asta €  290,00



 

37 Anello in oro giallo 18kt a forma di qua-
drifoglio, con diamanti taglio brillante ct. 
0,25, con certificato

 Base asta €  300,00
 

 

38 Anello in oro giallo 18kt a forma di fiore 
con interno a stella in oro bianco 18kt 
con incastonati diamanti taglio brillante 
ct 0,38, con certificato

 Base asta €  320,00
 

 

39 Anello in oro bianco 18kt, con diamante 
taglio brillante centrale ct. 0,30 ca. e 
contorno di diamanti taglio brillante ct. 
0,40 ca., anni 30/40 

 Base asta €  380,00
 

 

40 Anello in oro giallo e bianco 18kt con 
smeraldo centrale ct. 0,80 ca. e pavè di 
diamanti taglio brillante ct. 0,80 ca.

 Base asta €  400,00
 

 

41 Anello in oro giallo 18kt con un rubino 
ct. 1 circa e diamante taglio brillante 
0,80 ca. gr. 4.8

 Base asta €  430,00
 

 

42 Anello in oro giallo 18kt con zaffiro cen-
trale ct. 3 ca. e pavè di diamanti taglio 
brillante ct. 0,60 circa.

 Base asta €  450,00
 

 

43 Anello in oro bianco 18kt. con diamanti 
taglio brillante ct. 0,75

 Base asta €  450,00
 

 

44 Anello in oro bianco 18kt, con diamanti 
taglio vecchia Europa ct 0,50 ca. Francia 
anni 20/30 

 Base asta €  450,00
 



 

45 Anello in oro bianco 9kt. con diamanti 
taglio brillante ct. 0,30

 Base asta €  450,00
 

 

46 Anello in oro bianco 9kt. con diamanti 
taglio brillante ct. 0,80 periodo Decò

 Base asta €  450,00
 

 

47 Anello in oro bianco 18 kt con diamante 
taglio brillante ct 0.50

 Base asta €  480,00
 

 

48 Anello trilogi in oro bianco 9kt. con dia-
manti taglio brillante ct. 1

 Base asta €  480,00

 

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

 Base asta €  560,00
 

 

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

 Base asta €  580,00
 

 

51 Anello in oro bianco 18kt. con diamanti 
taglio brillante ct 0,90 ca.

 Base asta €  580,00
 

 

52 Anello in oro giallo 18 kt. e argento 925 
con smalti firmato Allegra

 Base asta €  600,00
 



 

53 Anello in oro bianco 18kt a forma qua-
drata con pavè di diamanti taglio brillan-
te ct. 1 ca.

 Base asta €  620,00
 

 

54 Anello in oro bianco 18kt, con diamanti 
taglio baguette ct 1 ca.

 Base asta €  650,00
 

 

55 Anello in oro giallo 9kt. Con smeraldo 
taglio cuore ct. 1 ca. e contorno di dia-
manti taglio brillante ct. 0,75 ca.

 Base asta €  650,00
 

 

56 Anello in oro bianco 18kt a forma di fiore 
centrato da un diamante taglio brillante 
ct. 0,20 circondato da pavè di diamanti 
taglio brillante per complessivi ct. 0,80 
ca.

 Base asta €  800,00
 

 

57 Anello in oro bianco 18Kt con 18 zaffiri 
ct 1,8 circa e 12 brillanti ct. 1,20 circa.

 Base asta €  800,00
 

 

58 Anello in oro bianco 18kt con diamanti 
taglio brillante ct. 1.15 circa, gr. 5.70 

 Base asta €  850,00
 

 

59  Anello in oro giallo 18kt con perle colti-
vate e diamanti taglio brillante ct. 0,60 
ca, firmato Albert Gilbert

 Base asta €  880,00
 

 

60 Anello in oro bianco 18 kt con centrale in 
giada imperiale e brillanti ct 0.80

 Base asta €  950,00
 



 

61  Anello in oro giallo e bianco 18kt con 
diamanti taglio brillante ct. 0,10 ca e ru-
bino ct. 1

 Base asta €  1.100,00
 

 

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

 Base asta €  1.200,00
 

 

63  Solitario, diamante taglio brillante ct 1 
ca. colore k SI2

 Base asta €  1.500,00
 

 

64 Orecchini in oro e argento con zaffiri e 
diamanti gr. 3.8

 Base asta €  110,00

 

65  Orecchini in oro 18kt con zirconi
 Base asta €  130,00
 

 

66 Orecchini in oro giallo 18kt con brillanti 
gr 12.5 

 Base asta €  280,00
 

 

67 Orecchini in oro giallo 18kt, con pietre 
azzurre gr. 13.4 

 Base asta €  280,00
 

 

68 Paio di orecchini in oro bianco 18kt con 
rosette di diamanti inizi 900.

 Base asta €  320,00
 



 

69 Orecchini in oro bianco 9 kt. con dia-
manti taglio brillante ct. 1,45 circa com-
plessivi anni 50

 Base asta €  380,00
 

 

70 Orecchini in oro e argento con rose di 
diamanti gr. 11

 Base asta €  380,00
 

 

71 Orecchini in oro giallo 18kt con punti 
luce di diamante taglio brillante ct. 0,50 
ca.

 Base asta €  380,00
 

 

72 Orecchini in oro bianco 18kt con punti 
luce di diamanti taglio brillante ct. 0,50 
ca.

 Base asta €  450,00

 

73 Orecchini in oro bianco 18Kt con dia-
manti taglio brillante ct 0,60 circa e due 
perle a goccia.

 Base asta €  500,00
 

 

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

 Base asta €  600,00
 

 

75 Orecchini in oro bianco 18Kt a bottone 
ovale con diamanti taglio brillante e ta-
glio baguette per ct. 1,20 complessivi.

 Base asta €  650,00
 

 

76 Orecchini in oro bianco 18kt. con dia-
manti taglio brillante ct. 3 circa

 Base asta €  680,00



 

77 Orecchini in oro giallo 18kt con perle, 28 
smeraldi ct. 3.70 ca. e 12 diamanti taglio 
brillante ct. 0,36 ca.

 Base asta €  880,00
 

 

78a Orecchini in oro bianco 18kt con dia-
manti taglio vecchia Europa ct. 1,50 ca. 
e rubini ct. 0,50 ca. complessivi. Francia 
primi '900

 Base asta €  950,00
 

 

79 Orecchini in oro bianco 18kt. Con perle e 
diamanti taglio brillante ct. 1,16 ca.

 Base asta €  980,00
 

 

80 Bracciale in oro giallo 18kt, gr. 14
 Base asta €  420,00
 

 

81 Bracciale in oro giallo 9 kt. con diamanti 
taglio brillante disposti su tre file ct. 2,15

 Base asta €  750,00
 

 

82 Bracciale in oro giallo 18kt con piccoli 
zaffiri gr 35

 Base asta €  850,00
 



 

83 Bracciale in oro bianco 18kt con zaffiri 
sulla chiusura gr. 50 

 Base asta €  1.200,00
 

 

84 Bracciale in oro giallo anni '60, gr. 66,7
 Base asta €  1.200,00
 

 

85 Bracciale modello tennis in oro bianco 
18kt con n. 168 diamanti taglio brillante 
ct. 0,95 complessivi

 Base asta €  1.250,00
 

 

86 Bracciale in oro giallo 18kt, gr. 67.5 
 Base asta €  1.500,00
 

 

87 Bracciale rigido in argento forgiato a 
mano con applicazioni in oro con dia-
manti taglio brillante ct. 1, perle Taiti 
grigie e nere, una perla bianca che trat-
tengono una rosa di corallo

 Base asta €  1.600,00
 

 

88 Catenina e fedina in oro giallo 18kt, gr. 
4,3

 Base asta €  80,00
 



 

89 Girocollo in oro bianco 18kt, con brillante 
centrale ct 0.20 circa gr. 5.30 

 Base asta €  240,00
 

 

90 Collana in oro 18Kt, con segmenti a 
treccia intervallati da 18 perle cm. 80, 
gr. 27,6. Anni 

 Base asta €  480,00
 

 

91 Girocollo in oro giallo 18kt, lavorazione 
filigrana con perle, gr. 29.5

 Base asta €  680,00
 

 

92 Collana con tre fili di perle con centrale 
in oro bianco e giallo 18kt incastonato di 
diamanti taglio brillante

 Base asta €  1.000,00
 

 

93 Collana in corallo antico con medaglione 
in corallo raffigurante la testa di leone 
con l'occhio di diamante taglio brillante, 
montatura e chiusura in oro giallo

 Base asta €  1.000,00
 

 

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

 Base asta €  1.200,00
 



 

95 Collana in corallo a venti fili con me-
daglione in bassorilievo montato in oro 
bianco e giallo con diamanti taglio rosa e 
smeraldi, chiusura e due barrette, ferma 
fili in oro giallo

 Base asta €  1.400,00
 

 

96 Collana in giada con pendete in oro 18 
kt. e argento raffigurante un cesto di fio-
ri incastonato da pietre preziose rubini, 
zaffiri, smeraldi e diamanti taglio rosa

 Base asta €  1.600,00
 

 

97 Lotto di 4 orologi da taschino in argento 
con espositore (non funzionanti)

 Base asta €  0,00
 

 

98 Orologio al quarzo Longines laminato 
oro, anni '80

 Base asta €  0,00
 

 

99 Orologio carica manuale Longines, accia-
io, fine anni '50

 Base asta €  0,00
 

 

100 Orologio carica manuale Bulova, lamina-
to oro, anni '40

 Base asta €  0,00
 



 

101 Orologio Minerva in oro 18kt
 Base asta €  140,00
 

 

102 Orologio Arcadia in oro 18kt
 Base asta €  140,00
 

 

103 Orologio automatico in acciaio e oro 14kt 
Paul Picot, anni '80

 Base asta €  160,00
 

 

104 Orologio Zenit in oro 18kt 
 Base asta €  160,00
 

 

105 Orologio carica manuale Dichiwatch, in 
oro 18kt anni '60

 Base asta €  340,00
 

 

106 Orologio Philip watch quarzo , in oro 
18kt anni '80 

 Base asta €  340,00
 



 

107 Orologio carica automatica (primo movi-
mento automatico), Eberhard fine anni 
'50 inizi '60 in oro 18kt

 Base asta €  340,00
 

 

108 Orologio carica manuale, cronografo, Co-
resa in oro rosa 18kt, anni '60

 Base asta €  340,00
 

 

109 Orologio carica manuale, Breitling in oro 
18kt, anni '50

 Base asta €  340,00
 

 

110 Orologio donna a carica manuale, Gala 
oro 18kt anni '70

 Base asta €  340,00
 

 

111 Orologio Omega carica manuale, in oro 
18kt anni '60 

 Base asta €  340,00
 

 

112 Orologio carica manuale antimagnetico, 
in oro 18kt, Bostol, anni 60

 Base asta €  340,00
 



 

113 Orologio carica manuale cronografo, Bri-
stol in oro 18kt anni '60, anni '60

 Base asta €  340,00
 

 

114 Orologio automatico Tissot in oro giallo 
18kt anni '60

 Base asta €  340,00
 

 

115 Orologio cronografo Cronographie Swis-
se in oro giallo 18kt anni 60, carica ma-
nuale

 Base asta €  340,00
 

 

116 Orologio carica manuale Ebel in oro 18kt 
anni '60

 Base asta €  340,00
 

 

117 Orologio in oro giallo 18kt Princeps, n.79 
di 999 pezzi, con certificato di garanzia 
gr 53

 Base asta €  1.300,00
 

 

118 Orologio Philips Watch in oro 18kt crono-
grafo, gr. 68 di oro

 Base asta €  1.500,00
 



 

119 Vaso di fiori, olio su tela cm. 60x80, Sca-
ietta 72

 Base asta €  0,00
 

 

120 Il lago di Mantova, olio su cartoncino cm. 
26x35, firmato Beccaria

 Base asta €  0,00
 

 

121 Donna con bambino tecnica mista su 
carta cm. 30x40, firmata Corsi 

 Base asta €  0,00
 

 

122 Paesaggio, olio su faesite cm. 13x18 di-
pinto anche sul retro. Grassi Giuseppe 
Castellucchio 1921

 Base asta €  0,00
 

 

123 Il polesine in piena, Greco 1969, olio su 
faesite, cm. 70x50

 Base asta €  0,00
 

 

124 Casotto sul lago, Spelta 1967, olio su 
cartoncino pressato, cm. 60x50

 Base asta €  0,00
 



 

125 Scorcio di paese con figure, Gino Do-
nati (Cittadella di Porto Mantovano 
23/05/1910 - 23/03/1994 Mantova), olio 
su masonite cm.50x40.

 Base asta €  0,00
 

 

126 Paesaggio, olio su cartoncino cm. 38x50, 
firmato Barbara Ghisi

 Base asta €  0,00
 

 

127 Paesaggio montano, olio su faesite fir-
mato, cornice coeva primi 900

 Base asta €  0,00
 

 

128 Scorcio di paese, acquerello su carta cm. 
16,5x13 Arnaldo Sanfelici

 Base asta €  0,00
 

 

129 Aragosta, Giovetti Giuseppe, olio spato-
lato, cm. 47x37

 Base asta €  0,00
 

 

130 Paesaggio fluviale olio su tela scuola 
inglese anni 40-50 cornice coeva, cm. 
60x40

 Base asta €  0,00
 



 

131 Il contadino olio su tela cm. 40x50, Lau-
ra Golinelli 1970

 Base asta €  0,00
 

 

132 La nevicata, olio su tavoletta cm. 33x22 
 Base asta €  0,00
 

 

133 Paesaggio fluviale acquerello su carta 
cm. 38x29

 Base asta €  0,00
 

 

134 Ponte sul fiume, olio su tela, cm 70x50, 
I. Malevolti, anni '70/'80

 Base asta €  0,00
 

 

135 Natura morta con carciofi, olio su tela, 
cm. 70x50, I. Malevolti anni '70/'80

 Base asta €  0,00
 

 

136 Le sorelline, tecnica mista su cartoncino 
cm. 40x50, Imerio Venturini 1970

 Base asta €  0,00
 



 

137 Ritratto di ragazza, tecnica mista su car-
toncino cm. 30x40 firmato in basso a 
destra

 Base asta €  0,00
 

 

138 Natura morta con frutta, olio su tela, cm. 
70x50, I. Malevolti anni '70/'80

 Base asta €  0,00
 

 

139 Ritratto di donna con vaso di fiori, olio su 
tela, cm. 70x50, I. Malevolti anni '70/'80

 Base asta €  0,00
 

 

140 Scorcio di paese sul lago, olio su tela 
cm. 36x25 anni '60

 Base asta €  0,00
 

 

141 Paesaggio, Ugo Maccabruni, (Mantova 
12/12/1923 - 28/4/1998 Virgilio) olio su 
tavoletta cm. 22x17

 Base asta €  50,00
 

 

142 Paesaggio, Gino Donati, (Cittadel-
la di Porto Mantovano 23/05/1910 - 
23/03/1994 Mantova) olio su cartoncino, 
cm. 35x25. 

 Base asta €  60,00
 



 

143 Bosco in primavera, pastello su cartonci-
no cm. 21x29, cornice coeva primi 900

 Base asta €  70,00
 

 

144 Ponte sul fiume, olio su cartoncino Dong 
Tang aprile 2002

 Base asta €  80,00
 

 

145 Il mercato carboncino e matita su faesite 
cm. 34x26 firmato Alfred Juces Savignon 
Francia anni '50

 Base asta €  80,00
 

 

146 Il filos, olio spatolato su tavoletta cm. 
38x19, firmato Sandro Negri

 Base asta €  100,00
 

 

147 Il lavoratore, olio su tela firmato Bertani 
56, cm 48x67.

 Base asta €  100,00
 

 

148 Ragazzi seduti in discussione, firmato 
Giuseppe Esposito, olio su cartoncino 
cm. 40x25

 Base asta €  120,00
 



 

149 Nudo, Lorenzo Relli (1952), pastello su 
tela, cm.50x70

 Base asta €  150,00
 

 

150 Astratto, firma poco leggibile e riportata 
nel retro Ivo Robert Katavich (1935), 
tecnica mista, cm. 70x50

 Base asta €  200,00
 

 

151 Paesaggio del lago d’Iseo, firmato in alto 
a sinistra Picinni, tecnica mista su carta 
cm. 48x67

 Base asta €  200,00

 

 

152 Mazzo di fiori con vaso, olio su faesite 
cm 54x32 anni '40 cornice coeva

 Base asta €  220,00
 

 

153 Corsa di bambini in campagna, firmato 
Antropius, olio su tela, cm. 30x40

 Base asta €  230,00
 

 

154 Provenza, firmato Max Dissar olio su tela 
cm. 35x50 1971

 Base asta €  250,00
 



 

155 Paesaggio fluviale, firmato G. Curti, olio 
su tela, anni 40/50 cm. 114x57, cornice 
coeva

 Base asta €  280,00
 

 

156 Paesaggio fluviale olio su faesite cm. 
46,5 x 35 cornice coeva primi '900

 Base asta €  0,00
 

 

157 Porticciolo con personaggi, acquerello su 
carta cm 20 X 12 primi 900

 Base asta €  0,00
 

 

158 Giardino romantico, olio su tela cm 51 X 
41 firmato J.Mackillop-Brown primo 900

 Base asta €  0,00
 

 

159 Paese sul lago, acquerello su carta cm. 
24x17, primi 900

 Base asta €  0,00
 

 

160 Fiori, olio su faesite cm. 40x60 primi 
900, cornice coeva

 Base asta €  70,00
 



 

161 Bosco con ruscello, acquerello su carta 
cm 38 X 54 scuola inglese dell'800 corni-
ce coeva

 Base asta €  80,00
 

 

162 Mazzo di rose con vaso, cm 38x48 primi 
900

 Base asta €  90,00
 

 

163 Bosco in autunno, olio su tela cm. 
91x61. Arnold primi 900, cornice coeva

 Base asta €  120,00
 

 

164 Scorcio di paese sul canale, olio su tela 
cm. 25x35. O. Svenson 1923 Hamburg

 Base asta €  120,00
 

 

165 Paesaggio con figure e armenti, olio su 
tela cm. 45x25 scuola inglese dell'800 
cornice coeva.

 Base asta €  120,00
 

 

166 Scorcio di castello, olio su tela cm. 
40x50 firmato Bakker, cornice coeva pri-
mi 900

 Base asta €  120,00
 



 

167 Paesaggio fluviale, olio su tela cm 30x45 
firmato Herry Rollet 1895

 Base asta €  130,00
 

 

168 Nature morte con fiori, frutta e verdure, 
coppia di dipinti olio su tela cm. 23x31 , 
E. Ghester cornici coeve fine '800

 Base asta €  150,00
 

 

169 Paesaggio con figure, olio su tela cm. 
40x50 primi 900.

 Base asta €  150,00
 

 

170 Paesaggi orientali, coppia di dipinti olio 
su cartoncino cm.23,5x61 fine 800 con 
cornice coeva.

 Base asta €  150,00
 

 

171 Viottolo di campagna con figure, olio su 
tela applicata su tavoletta, cm. 29x79 si-
glato e datato 1921 cornice coeva

 Base asta €  180,00
 

 

172 L'oste e i frati, olio su tela cm. 65x46. A. 
Espinoza fine 800

 Base asta €  180,00



 

173 Vaso di fiori con conchiglie, olio su tela 
cm. 50x60 firmato Dory Mac Dunnell 
1933 cornice coeva.

 Base asta €  180,00
 

 

174 Paesaggio con personaggi, coppia di 
dipinti olio su tela cm 34x95, fine '800 
cornice coeva

 Base asta €  180,00
 

 

175 Vaso di fiori, olio su tela cm. 47x63, fine 
800 primi 900, cornice coeva

 Base asta €  200,00

 

176 Madonna con bambino, disegno su carta 
cm. 67x72 Giuseppe Guindani

 Base asta €  200,00
 

 

177 Madonna, olio su tela cm. 40x51, secon-
da metà dell'800 cornice coeva

 Base asta €  200,00
 

 

178 Angelo olio su tela cm. 34x44. Fine 800 
cornice coeva.

 Base asta €  220,00
 



 

179 Ritratto d'uomo, olio su tela cm 30x36 
seconda metà dell'800

 Base asta €  230,00
 

 

180 Mazzo di fiori con vaso, olio su tavola cm 
35x46 firmato Ana Linnall ? 1900, corni-
ce coeva

 Base asta €  240,00
 

 

181 Vaso di fiori, olio su tavola cm. 32x52 , 
H. Hampton 1927 cornice coeva

 Base asta €  250,00
 

 

182 Venezie, coppia di dipinti olio su tela cm. 
25x21 cornici in legno ebanizzato coeve, 
fine 800

 Base asta €  280,00
 

 

183 Marine, coppia acquerelli su cartoncino 
cm.54x20 firmati Germany Morris primi 
900 importanti cornici coeve.

 Base asta €  280,00
 

 

184 Suonatore ambulante, firmato J. Pasek 
datato 1912, olio su tela, cm. 80x109

 Base asta €  280,00

 

185 Marina, olio su tela cm. 90x60 firmato A. 
Hess, anni '60

 Base asta €  320,00



 

186 Paesaggi orientali con cammelli e figure, 
olio su tela cm. 36x46 siglati MHM VNT 
'92 scuola inglese dell'800 con cornice 
coeva

 Base asta €  380,00
 

 

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

 Base asta €  380,00
 

 

188 Paesaggio con figure, olio su faesite fir-
mato Artuto Venini (con autentica del 
figlio sul retro), cm 109x50.

 Base asta €  400,00
 

 

189 Immacolata, olio su tela cm. 77.5x96, 
dipinto anche sul retro, seconda metà 
dell'800

 Base asta €  450,00
 

 

190 Scene galanti, coppia di dipinti fiam-
minghi olio su rame cm.17x21. Seconda 
metà dell'800 cornice coeva

 Base asta €  550,00
 

 

191 Scene di genere, coppia di dipinti fiam-
minghi olio su rame cm.16,5x20,5 se-
conda metà dell'800 cornice coeva

 Base asta €  550,00
 



 

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

 Base asta €  580,00
 

 

193 Paesaggi con figure, coppia di dipinti olio 
su tela cm 61x31 firmato, fine 800

 Base asta €  580,00
 

 

194 Nature morte, coppie di dipinti olio su 
tela fine 800, cm 76x60.

 Base asta €  600,00
 

 

195 Testa di cristo, olio su tavoletta cm. 
22,5x30,5 Vincenzo Irolli Napoli

 Base asta €  650,00
 

 

196 Ritratti di giovani signore vittoriane, 
coppia di dipinti olio su tela cm.26x53. 
Firmati E. Jolli seconda metà dell'800, 
importanti cornici coeve

 Base asta €  800,00
 

 

197 Madonna addolorata, olio su tela cm. 
54x54, cornice a mecca fine '600

 Base asta €  0,00
 



 

198 S. Luigi Gonzaga, olio su tela cm. 48x75, 
scuola Italiana del 700, cornice coeva

 Base asta €  380,00
 

 

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

 Base asta €  900,00
 

 

200 Battaglia, scuola Italiana del '700, olio 
su tela, cm. 78x64

 Base asta €  1.100,00
 

 

201 Il battesimo di Cristo, scuola Veneta del 
'600, olio su tela, cm. 94x73

 Base asta €  1.300,00
 

 

202 Scena galante con paesaggio, olio su 
tela, scuola Italiana prima metà del '700, 
cm. 149x93 cornice coeva in foglia oro

 Base asta €  2.500,00
 

 

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

 Base asta €  380,00
 



 

204 Specchiera in pastiglia fine 800, cm. 
80x64

 Base asta €  0,00
 

 

205 Specchierina ottagonale in noce cm. 
26x30

 Base asta €  0,00
 

 

206 Specchiera a vassoio a mecca, metà 800 
cm. 44x55

 Base asta €  80,00
 

 

207 Specchiera ovale a mecca con due piedi-
ni, cm. 105x70

 Base asta €  100,00
 

 

208 Specchiera ovale in foglia oro, cm. 
46x56, metà 800

 Base asta €  130,00
 

 

209 Specchio ovale in foglia oro, Italia 
1860/80 ca

 Base asta €  280,00
 



 

210 Caminiera in foglia oro con cimasa fine 
800.

 Base asta €  600,00
 

 

211 Cantonale bombato in noce, cm. 40x94h 
 Base asta €  0,00
 

 

212 Coppia di sedie Luigi Filippo
 Base asta €  0,00
 

 

213 N. 2 tavolini rotondi
 Base asta €  0,00
 

 

214 Lotto di due sedie
 Base asta €  50,00
 

 

215 Tavolino rotondo cm. 60 Ø x75 h, primi 
900

 Base asta €  60,00
 



 

216 Quattro sedie Luigi Filippo (una legger-
mente diversa), seconda metà dell'800

 Base asta €  80,00
 

 

217 Tavolino con piede centrale, piano a 
scacchiera

 Base asta €  80,00
 

 

218 Poltrona Luigi Filippo
 Base asta €  120,00
 

 

219 Poltrona Luigi Filippo
 Base asta €  120,00
 

 

220 Baule intagliato fine '800, cm. 76x47x58
 Base asta €  120,00
 

 

221 Poltrona stile Impero
 Base asta €  90,00
 



 

222 Tavolino da lavoro Luigi Filippo
 Base asta €  140,00
 

 

223 Tavolino da lavoro Luigi Filippo
 Base asta €  140,00
 

 

224 Poltrona Biedermaier ricoperta a piccolo 
punto.

 Base asta €  150,00
 

 

225 Poltrona Luigi Filippo foderata a piccolo 
punto.

 Base asta €  150,00
 

 

226 Tre sedie Thonet marcate a fuoco e con 
cartiglio, Vienna

 Base asta €  180,00
 

 

227 Mobiletto lastronato con due cassetti cm 
71x40x75 primi 900.

 Base asta €  180,00
 



 

228 Vetrinetta ad un'anta lastronata in noce 
fine 800 primi 900, cm 69x43x146

 Base asta €  280,00
 

 

229 Tavolino da gioco apribile fine 800 cm. 
83x42 chiuso

 Base asta €  300,00
 

 

230  Divano Carlo X in noce con spalliera inta-
gliata, cm. 160x66

 Base asta €  350,00
 

 

231 Console con specchio, piano in marmo 
stile Luigi Filippo, cm. 133x55x94

 Base asta €  400,00
 

 

232 Letto a barca, metà 800 cn 213x87.
 Base asta €  450,00
 

 

233 Armadio in noce filettato a motivi neo-
gotici con intarsi floreali fine 800, cm. 
180x53x210.

 Base asta €  500,00
 



 

234 Inginocchiatoio con antina fine '700, cm. 
74x55x97.

 Base asta €  550,00
 

 

235 Cassapanca del '800, in noce con piedi a 
zampa di leone, cm. 161x53x56

 Base asta €  700,00
 

 

236 Credenza vetrina Liguria Carlo X, 1830 
ca. in acero (restauri), cm. 91x47x 212

 Base asta €  800,00
 

 

237 Tavolino lastronato in radica e filetta-
to con gambe a sciabola, fine 800, cm. 
92x72x76

 Base asta €  450,00
 

 

238 Tavolino scrittoio con piedi a balaustro, 
Luigi Filippo, cm 110x67x80, 

 Base asta €  450,00
 

 

239 Scrittoio da centro in noce con 7 casset-
ti e tiretto, Luigi Filippo, seconda metà 
dell'800, cm. 122x59

 Base asta €  450,00



 

240 Coppia di credenze a due ante Bieder-
maier cm. 111x53x85.

 Base asta €  500,00
 

 

241 Tavolino ovale con piede centrale, metà 
800, cm. 120x93x78.

 Base asta €  500,00
 

 

242 Credenza a due ante e due cassetti 
fine 700, con particolari decorati, cm 
124x47x84.

 Base asta €  650,00

 

243 Canterano in noce con 4 cassetti bugnati 
e piedi a mensola fine 600 (pesanti re-
stauri) cm 140x53x110.

 Base asta €  800,00
 

 

244 Ribalta lastronata e filettata mossa sul 
davanti, primi 900, cm 109x50x96.

 Base asta €  900,00
 

 

245 Cantonale in ciliegio con base bombata 
e alzata con specchio al mercurio primi 
800 con lato 62x h 212.

 Base asta €  1.200,00
 



 

246 Credenza a quattro ante con piattaia 
cm. 225x60X102 la base, la piattaia cm. 
142.

 Base asta €  1.400,00
 

 

247 Cassapanca Mantova del '700 in noce e 
radica, cm. 163x55x67

 Base asta €  1.800,00
 

 

248 Cassettone Genovese epoca '700 Luigi 
XV mosso sul fronte e sul coperchio in 
noce, lastronato sul fronte, cm. 128x59 
x93

 Base asta €  2.200,00

 

249 Quattro sedie gondole, periodo Impero
 Base asta €  600,00
 

 

249
a 

Tavolino da gioco in mogano con piede 
centrale fine 800, chiusi 94x46

 Base asta €  180,00
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250 N. 2 libri edizioni lavori Wiliam Shake-
speare 1889 P.F. Collier New York 1874 
edizione Albert Mason

 Base asta €  0,00
 

 

251 Libro la Divina Commedia illustrata da 
Sandro Botticelli

 Base asta €  0,00
 

 

252 Libro rilegato in cuoio, Boccaccio Deca-
meron con illustrazioni di Renato Gut-
tuso

 Base asta €  0,00
 

 

253 Libro rilegato in cuoio Vangelo secondo 
Giovanni, casa editrice Marzorati, con 
illustrazioni di Alessandro Nastaio

 Base asta €  0,00
 

 

254 N. 43 volumi di opere italiane dal 26 al 
29

 Base asta €  120,00
 

 

255 N.11 fogli manoscritti firmati ''Muss.'' 
brutta copia scritta da Benito Mussolini, 
per un articolo uscito sul giornale fasci-
sta Il Popolo D'Italia intitolato ''Politica 
Interna dopo la visita'' il 16 aprile 1922 
(con perizia)

 Base asta €  4.800,00



 

256 Coppia di statuine in porcellana tenera 
a foggia di personaggi che portano due 
mezze uova che servono da contenito-
re. Periodo Vittoriano (un uovo è dan-
neggiato)

 Base asta €  0,00
 

 

257 Sculturina in porcellana Cina primi 900
 Base asta €  0,00
 

 

258 Amorino, statuina Schaubach Kunst 
Germania primi 900

 Base asta €  60,00
 

 

259 Cupido, statuia in porcellana Ginori pri-
mi 900

 Base asta €  60,00
 

 

260 Amorino, statuina in porcellana Germa-
nia primi 900

 Base asta €  60,00
 

 

261 Divinità indiana, scultura in bronzo Ga-
nesha

 Base asta €  70,00
 

 

262 Ritratto di giovinetta, Sabadini 1936, 
tondo a bassorilievo in terracotta

 Base asta €  80,00



 

263 Tori, coppia di sculture in bronzo primi 
900

 Base asta €  120,00
 

 

264 La ginnasta, scultura in bronzo firmata 
I.Reis cm 30x42h primi 900

 Base asta €  280,00
 

 

265 Ballerina, scultura in bronzo cm 40 fir-
mata Joe Desco, periodo Liberty

 Base asta €  180,00
 

 

266 Lotto di 5 suppellettili in rame antiche
 Base asta €  0,00

 

267 Lotto di 5 suppellettili in rame antiche
 Base asta €  0,00
 

 

268 Lotto di 4 suppellettili in rame antiche
 Base asta €  0,00

 

269 Lotto di 5 suppellettili in rame antiche
 Base asta €  0,00
 

 

270 Lotto di 4 suppellettili in rame antiche
 Base asta €  0,00



 

271 Lotto di lampada, 4 oggetti in peltro, 
scatola in legno e fiore in ceramica

 Base asta €  0,00
 

 

272 Specchio in metallo primi '900
 Base asta €  0,00
 

 

273 Tovaglia in lino ricamata a mano, cm. 
240x270

 Base asta €  90,00
 

 

274 Plaza de Toros, Poster, cm. 53x96
 Base asta €  0,00

 

275 Stemma araldilo in terracotta
 Base asta €  0,00
 

 

276 Accendino laminato oro Doupont Parigi 
anni '60

 Base asta €  20,00
 

 

277 Tappeto vecchia manifattura Persiana 
Hamadam cm 110x160

 Base asta €  0,00
 



 

278 Tappeto Hamadam da restaurare cm 
133x207

 Base asta €  0,00
 

 

279 Tappeto vecchia manifattura Persiana 
Arak da restaurare cm 166x257

 Base asta €  0,00
 

 

280 Tappeto vecchia manifattura Caucasica, 
cm. 155 x250

 Base asta €  0,00
 

 

281 Tappeto vecchia manifattura Afgana, da 
restaurare cm. 183x110

 Base asta €  0,00
 

 

282 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Agra cm. 200x124

 Base asta €  0,00
 

 

283 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Belucistan cm. 140x87

 Base asta €  0,00
 



 

284 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Belucistan cm. 180x110

 Base asta €  0,00
 

 

285 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Srinegar cm. 99x60

 Base asta €  0,00
 

 

286 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Nain lana con seta cm. 200x120

 Base asta €  150,00
 

 

287 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Mood cm. 221x142

 Base asta €  180,00
 

 

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

 Base asta €  200,00
 

 

289 Tappeto vecchia manifattura Turco fine 
preghiera cm. 148x210 

 Base asta €  200,00
 



 

290 Tappeto Persiano Tabriz 280x400
 Base asta €  300,00
 

 

291 Tappeto Persiano Mashad 307x430 
 Base asta €  300,00
 

 

292 Tappeto vecchia manifattura persiana 
Kascan fine cm. 212x129

 Base asta €  250,00
 

 

293 Tappeto manifattura Persiana Kascan 
cm. 394x294

 Base asta €  450,00
 

 

294  Tappeto Daraban antica manifattura 
Caucasica, firmato, cm. 273x130, Fir-
mato 

 Base asta €  500,00
 

 

295  Tappeto antica manifattura Caucasica, 
Karabak cm. 558x112

 Base asta €  600,00
 



 

296 Lampadario in ottone a 6 luci con due 
applique

 Base asta €  0,00
 

 

297 Lampadario anni '50/60
 Base asta €  0,00
 

 

298 Lampadario anni '50 con 14 applique
 Base asta €  0,00
 

 

299 N.2 applique anni '50
 Base asta €  0,00
 

 

300 Madonna con bambino matita e biacca 
su cartoncino cm. 23x31

 Base asta €  0,00
 

 

301 La scampagnata stampa cm. 50x42
 Base asta €  0,00
 



 

302 Stampa prova d'artista, Ghisi Barbaro 
cm. 34x49

 Base asta €  0,00
 

 

303 Lascola Vimignano, Enrico Fantini ac-
quaforte 9/30 cm. 33x14,50

 Base asta €  0,00
 

 

304 Read, acquaforte 8/8 cm. 15x20
 Base asta €  0,00
 

 

305 Villa Scarselli, Enrico Fantini acquaforte 
2/30 cm. 10x11,5

 Base asta €  0,00

 

306 Massimo Campigli 1965 28/90, litogra-
fia cm. 51x50

 Base asta €  0,00
 

 

307 Ricordo della Paolina, Enrico Fantini ac-
quaforte 6/25 cm. 14x11

 Base asta €  0,00
 

 

308 Enrico Fantini acquaforte 10/20 cm. 
22x28,5

 Base asta €  0,00
 

 

309 Massimo Campigli 1965 89/90, litogra-
fia cm. 60x47

 Base asta €  0,00



 

310 Giuseppe Migneco 1985 (circa) Amanti 
contadini 304/999, incisione su lastra 
d’argento, cm. 18x24 1908

 Base asta €  0,00
 

 

311 Tre acqueforti con cornice
 Base asta €  0,00
 

 

312 Stampa cm. 30x19
 Base asta €  0,00
 

 

313 N. 2 stampe raffiguranti Gallaratecm. 
24x17,5

 Base asta €  0,00

 

314 Jean Winants acquaforte 1791 cm. 
26x21

 Base asta €  0,00
 

 

315 Ritratto fi Giosuè Carducci con autogra-
fo dello scrittore del 1905 Luigi Musconi 
cm. 44x58

 Base asta €  0,00

 

316 Ritratto di Michelangelo Buonarotti 
1886, stampa cm. 44,50x77,50

 Base asta €  0,00
 



 

317 Il Cristo, scultura  in argento di Pericle 
Fazzini (situata nella sala Nervi del Vati-
cano) 98/499 cm. 23x32

 Base asta €  0,00
 

 

318 Paolo Manaresi acquaforte 38/99 cm. 
50x30

 Base asta €  0,00
 

 

319 Enrico Fantini acquaforte 1/20 cm. 
14x20

 Base asta €  0,00
 

 

320 Grecchia, Enrico Fantini acquaforte 2/20 
cm. 20x13,5

 Base asta €  0,00
 

 

321 Bologna U.S. Leonardo, Carlo Caporale, 
litografia prova d'autore cm. 18x9 

 Base asta €  0,00
 

 

322 Anfiteatro di Verona stampa a fanesco 
incisione cm. 36x26,5

 Base asta €  0,00
 

 

323 Fiori, n. 2 stampe cm. 21x29
 Base asta €  0,00



 

324 N. 2 stampe inglesi Sintomi e canzoni 
cm. 23,5x20

 Base asta €  0,00
 

 

325 Lotto di 10 stampe Ungheresi con corni-
ce cm. 39x51

 Base asta €  0,00
 

 

326 Ritratto di Galileo Galilei 1898, stampa 
cm. 39x54,5

 Base asta €  0,00
 

 

327 Carta geografica di San Pietroburgo del 
1792, stampa cm. 77x59

 Base asta €  0,00

 

328 Federica Galli 80, Il cirmolo, acquaforte 
1980 p.a. cm. 30x50

 Base asta €  0,00
 

 

329 Via dell'unione (BO), Enrico Fantini ac-
quaforte 1/20 cm. 32x43

 Base asta €  0,00
 

 

330 Via dall'inferno (BO), Enrico Fantini ac-
quaforte 2/30 cm. 31x42

 Base asta €  0,00
 



 

331 Cà De Benassi, Enrico Fantini acquafor-
te e acquatinta 1/25 cm. 26,5x20

 Base asta €  0,00
 

 

332 Silla, Enrico Fantini acquaforte7/25 cm. 
21x13,50

 Base asta €  0,00
 

 

333 Madonna e Bambino litografia su tavola 
con rizza in metallo cm. 28x31

 Base asta €  0,00
 

 

334 Lotto di 4 stampe di cui tre cm. 46x33 
ed una cm. 40x57

 Base asta €  0,00

 

335 Stampa cm. 30x19
 Base asta €  0,00
 

 

336 Stampa cm. 30x19
 Base asta €  0,00
 

 

337 N.2 acquaforti raffiguranti Gallarate 
11/30 F. Campanoni cm. 25x35 '84

 Base asta €  0,00
 

 

338 Fantini acquaforte 18/55 cm. 11,5x8,5
 Base asta €  0,00



 

339 Fotolito W Korn & C° Berlino cm. 
46,5x31

 Base asta €  0,00
 

 

340 Lotto di 2 stampe cm. 11x16
 Base asta €  0,00
 

 

341 Allegoria della nascita, stampa cm. 50 
di diametro periodo Liberty fine 800 con 
cornice coeva.

 Base asta €  70,00
 

 

342 Stampa di Mantova del 1700 con corni-
ce

 Base asta €  80,00

 

343 Tre stampe con cornici dorate fine '800
 Base asta €  80,00
 

 

344 Antica stampa con cornice coeva, cm. 
45x55 (cornice)

 Base asta €  80,00
 

 

345 Bottiglia cristallo di Boemia molato anni 
'60

 Base asta €  0,00
 



 

346 Contenitore in vetro rostrato con coper-
chio in alluminio anni '50

 Base asta €  0,00
 

 

347 Tea Caddy in legno con due scomparti. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

348 Otto sottobicchieri in cristallo molato e 
argentato sterling tit. 925, America pri-
mi 900

 Base asta €  80,00
 

 

349 Tre bottiglie in vetro lavorato con box in 
legno corredato di chiave. Periodo Vit-
toriano

 Base asta €  120,00
 

 

350 Vaso in vetro decorato in argento stan-
celing primi 900

 Base asta €  120,00
 

 

351 Coppia di bottiglie in cristallo molato 
con stand in sheffield. Periodo Vittoria-
no

 Base asta €  120,00
 



 

352 Bottiglia in vetro decorato in argento 
stanceling

 Base asta €  120,00
 

 

353  Tea caddy in mogano con 2 scomparti 
per il the e vaso per miscelare, periodo 
Vittoriano

 Base asta €  130,00
 

 

354 Scrittoio da viaggio in mogano filettato 
e intarsiato con cassetti segreti. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta €  150,00
 

 

355 Pregevole scrittoietto da viaggio con 
coperchio bombato lastronato in radica 
con inserti in ottone cesellato, corredato 
da calamaio e scomparto porta lettere, 
1880 circa

 Base asta €  250,00
 

 

356 Orologio da parete con lamina sbalzata 
dorata metà 800 meccanismo originale 
da revisionare

 Base asta €  140,00
 

 

357 Orologio da tavolo in marmo rosso egi-
ziano prima metà dell'800

 Base asta €  180,00
 



 

358 Cucchiaio in argento sbalzato a figure e 
paesaggi metà 800

 Base asta €  35,00
 

 

359 Svuotatasche in argento cm.13x9 fine-
mente sbalzato e cesellato. Bolli Che-
ster 1897

 Base asta €  50,00
 

 

360 Sei coltelli da burro con manico in ar-
gento e scatola originale. Bolli città di 
Sheffield 1909? 

 Base asta €  50,00
 

 

361 Sei coltelli da burro con manico in ar-
gento e scatola originale. Bolli città di 
Sheffield 1949 

 Base asta €  50,00
 

 

362 Salierina e portagrissini in argento tit. 
800, gr. 185 ca.

 Base asta €  60,00
 

 

363 Specchio in argento sbalzato a motivi 
floreali con nome e data incise. Bolli 
Chester 1912 

 Base asta €  60,00
 



 

364 Scatola porta tabacco in argento cesel-
lato con interni in vermeil. Bolli Birmin-
gham 1919

 Base asta €  60,00
 

 

365 Scatola per tabacco in argento cesella-
to. Bolli Birmingham 1913

 Base asta €  60,00
 

 

366 Scatola per tabacco in argento cesella-
ta, con monogramma e interno in ver-
meil. Bolli Birmingham 1914

 Base asta €  60,00
 

 

367 Scatola per tabacco in argento finemen-
te cesellata con interno in vermeil. Bolli 
Birmingham 1926

 Base asta €  60,00
 

 

368 Scatola porta tabacco in argento cesel-
lato con interni in vermeil. Bolli Birmin-
gham 1919

 Base asta €  60,00
 

 

369 Scatola per tabacco in argento cesellata 
con interni in vermeil. Bolli Birmingham 
1911

 Base asta €  60,00
 



 

370 Scatola per tabacco in argento cesella-
ta con interno in vermail. Bolli Chester 
1918

 Base asta €  60,00
 

 

371 Scatola porta sigarette in argento, ce-
sellata con interno in vermail. Bolli Bir-
mingham 1919

 Base asta €  60,00
 

 

372 Posata da dolce in argento tit. 800 fine-
mente sbalzata e cesellata metà 800

 Base asta €  60,00
 

 

373 Candeliere in argento sbalzato e cesel-
lato. Bolli Edinburgo? fine 800

 Base asta €  80,00
 

 

374 Specchio in argento sbalzato a motivi 
classici. Bolli Birmingham 1906

 Base asta €  70,00
 

 

375 Coppia di candelieri in argento bolli città 
di Sheffield 1912

 Base asta €  80,00
 



 

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

 Base asta €  100,00
 

 

377 Vassoietto portalettere e taglicarte in 
argento, tit. 800 gr. 300

 Base asta €  100,00
 

 

378 Zuccheriera in argento, bolli Italia dal 
1802 al 1879, periodo Impero

 Base asta €  100,00
 

 

379 Centrotavola ovale in argento tit. 800, 
gr. 310 ca.

 Base asta €  110,00

 

380 Servizio in argento sterling tit. 925 
composto da 5 bicchieri e un vassoio, 
Israele anni '50

 Base asta €  130,00
 

 

381 Centrotavola in argento tit. 800, gr. 370 
 Base asta €  130,00

 

382 Vaso in argento sterling tit. 925 gr. 422, 
America primi 900

 Base asta €  150,00
 

 

383  Fioriera in argento martellato, gr.340
 Base asta €  150,00
 



 

384 Vassoio ovale bordo a gadroon argento 
tit. 800, gr. 440 ca.

 Base asta €  150,00
 

 

385 Set da tavola in argento composto da 
due caster ed una Mostardiera con sca-
tola originale. Bolli città di Sheffield 
1885

 Base asta €  160,00
 

 

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

 Base asta €  170,00
 

 

387 Centrotavola in argento martellato tit. 
800, gr. 515

 Base asta €  180,00

 

388 Candelabro in argento sterling tit 925 a 
5 fiamme, America primi 900

 Base asta €  180,00
 

 

389 Centrotavola in argento tit. 800 con 
manico a forma di fiocco gr. 638

 Base asta €  220,00
 

 

390 Salver in argento tit.800 sbalzato, 
cesellato e bulinato a motivi bucolici 
cm.26x20. Germania metà 800.

 Base asta €  280,00
 



 

391 Vassoio rettangolare in argento tit. 800 
gr. 850 ca

 Base asta €  300,00
 

 

392 Vassoio ovale in argento tit. 800, gr. 
940 ca.

 Base asta €  330,00
 

 

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

 Base asta €  350,00
 

 

394 N. 2 versatoi in argento tit. 800 gr. 
1050 

 Base asta €  350,00

 

395 Vassoio in argento tit. 800 con bordo 
cesellato e incastonate pietre dure gr. 
1010

 Base asta €  350,00
 

 

396 Coppia di candelabri a tre fuochi argen-
to sterling tit. 925 America 900

 Base asta €  380,00
 

 

397  Lotto di 4 brocchette di diverse misure 
in argento battuto, Bolli Venezia S. Mar-
co, Saggiatore F. A., gr.1050

 Base asta €  470,00
 



 

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

 Base asta €  860,00
 

 

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

 Base asta €  1.150,00
 

 

400 Lotto di un vassoio rotondo con sei cop-
pe, un vassoio rettangolare ed un sec-
chiello in argento. Russia, primi 900 gr. 
3516

 Base asta €  1.230,00
 

 

401 Servizio di posate in argento per 16 
persone completo di cucchiai da portata 
doppie pinze, trancia per pollo, mestolo, 
posate per dolce, coltelli da formaggio, 
due forchettoni per carne grandi e uno 
piccolo, posate da insalata, kg 8,150

 Base asta €  2.450,00
 

 

402 Servizio di posate completo per 24 ar-
gento tit. 900 argentiere Veneziani gr. 
11.600 (escluse le lame in acciaio)

 Base asta €  4.600,00
 

 

403 Termos in silver plate anni '50
 Base asta €  0,00
 

 

404 Brocca in vetro con chiusura termica e 
finale in silver plate

 Base asta €  0,00



 

405 Vassoio rotondo in silver plate con pia-
no cesellato e ringhierina traforata Ø 
cm 37

 Base asta €  0,00
 

 

406 Vassoio in silver plate con piano cesel-
lato e ringhierina a traforo. Anni '60 cm 
46x37

 Base asta €  0,00

 

407 Epargne in sheffield con quattro toulipe, 
dedica incisa datato 1921

 Base asta €  0,00
 

 

408 Vassoio in silver plate con piano cesella-
to cm 55x35 anni ' 60

 Base asta €  0,00
 

 

409 Servizio di posate per dolce con manico 
in legno. Thailandia anni '70

 Base asta €  0,00
 

 

410 Calamaio in metallo argentato. Periodo 
Liberty

 Base asta €  0,00

 

411 Caffettiera in sheffield bolli James Dixon 
& Sons. Periodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

412 Brocca in sheffield sbalzata, bulinata, e 
cesellata a motivi naturalistici. Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  0,00



 

413 Cachepot in sheffield con decorazione 
a sbalzo e traforo. Bolli Atkin Brothers 
1895

 Base asta €  0,00
 

 

414 Posate da portata per pesce in sheffield 
sbalzato e bulinato e cesellato. Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

415 Tagliacarte con manico in madreperla. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  20,00
 

 

416 Tagliacarte con manico in avorio. Perio-
do Vittoriano

 Base asta €  20,00

 

417 Tagliacarte con manico in avorio. Perio-
do Vittoriano

 Base asta €  20,00
 

 

418 Lente con manico in avorio. Periodo Vit-
toriano

 Base asta €  25,00
 

 

419 Lente con manico in avorio e raccordo 
in argento. Bolli città di Sheffield 1929

 Base asta €  25,00
 

 

420 Lente con manico in avorio. Periodo Vit-
toriano

 Base asta €  25,00



 

421 Lente con manico in avorio e raccordo 
in argento. Bolli città di Sheffield 1935

 Base asta €  25,00
 

 

422 Lente con manico in avorio e raccordo 
in argento. Bolli città di Sheffield 1934

 Base asta €  25,00
 

 

423 Lente con manico in avorio primi 900
 Base asta €  25,00
 

 

424 Lente con manico in madreperla e rac-
cordo in argento. Bolli città di Sheffield 
1917

 Base asta €  25,00
 

 

425 Bricco latte caldo in sheffield cesellato. 
Walker & Hall periodo Vittoriano.

 Base asta €  30,00
 

 

426 Lente e tagliacarte con impugnatura in 
argento,bolli città di Sheffield 1918.

 Base asta €  40,00
 

 

427 Portabottiglie in sheffield Walker & Hall 
anni 40-50

 Base asta €  30,00
 



 

428 Zuccheriera in sheffield con palettina. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  30,00
 

 

429 Legumiera in sheffield periodo Edoar-
diano

 Base asta €  30,00
 

 

430 Salver in sheffield con piano cesellato e 
bordo a più volute intervallato da con-
chiglie. Periodo Vittoriano cm 23ø

 Base asta €  35,00
 

 

431 Piatto da portata con leccarda in shef-
field. Periodo Edoardiano

 Base asta €  35,00

 

432 Servizio di posate per sei da pesce con 
box originale. Periodo Vittoriano

 Base asta €  40,00
 

 

433 Coppia di piccole legumiere in sheffield 
con bordo a gadroon e finale a foggia di 
frutto. Periodo Edoardiano

 Base asta €  40,00
 

 

434 Porta burro o formaggera in sheffield 
con vetro all'interno. Periodo Edoardia-
no

 Base asta €  40,00
 



 

435 Calamaio in sheffield periodo Liberty
 Base asta €  40,00
 

 

436 Legumiera in sheffield. Periodo Edoar-
diano

 Base asta €  40,00
 

 

437 Teiera in sheffield sbalzata e cesellata a 
motivi classici con ologramma e sepa-
ratori di calore in avorio, bolli Creswick 
primo periodo Vittoriano

 Base asta €  40,00
 

 

438 Teiera in sheffield con elegante ce-
sellatura a losanghe e motivi classici, 
separatori di calore in avorio. Perido 
Vittoriano

 Base asta €  40,00

 

439 Teiera in sheffield finemente cesellata 
a motivi classici con finale a foggia di 
fiore e separatori di calore in avorio. Pe-
riodo Vittoriano

 Base asta €  40,00
 

 

440 Teiera in sheffield finemente cesellata 
sostenuta da quattro piedini in fusione, 
finale a foggia di campanula e separato-
ri di calore in avorio. Periodo Vittoriano

 Base asta €  40,00
 

 

441  Legumiera in sheffield con bordo a ro-
sario, periodo Vittoriano

 Base asta €  45,00
 

 

442 Vassoio in sheffield con piano cesellato 
sostenuto da quattro piedini in fusione. 
Periodo Edoardiano cm. 49x38

 Base asta €  45,00



 

443 Cestello in sheffield con base sbalzata 
e bulinata a motivi floreali sostenuto da 
tre piedini sferici. Periodo Vittoriano

 Base asta €  45,00
 

 

444 Teiera in sheffield sbalzata a motivi flo-
reali. Periodo Vittoriano

 Base asta €  45,00
 

 

445 Vassoio in sheffield con bordo a ghir-
landina e anse a conchiglia. Bolli James 
Dixon, periodo Edoardiano

 Base asta €  45,00
 

 

446 Teiera in sheffield con base sbalzata a 
canne d'organo e arricchita da ghirlande 
floreali e medaglioni, ansa e finale in le-
gno ebanizzato. Periodo Vittoriano

 Base asta €  50,00
 

 

447 Vassoio in sheffield con piano cesellato 
sostenuto da quattro piedini in fusione 
, bordo a più volute che proseguono sui 
manici. Wallace anni 50 cm. 56x39

 Base asta €  50,00
 

 

448 Vassoio in metallo argentato cm 79x50.
 Base asta €  50,00
 

 

449 Servizio da caffè in sheffield tre pezzi, 
cesellato a motivi floreali. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  50,00



 

450 Teiera in sheffield sostenuta da quattro 
piedini in fusione sbalzata a motivi na-
turalistici di fiori e frutta. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  50,00

 

451 Tankard in sheffield sbalzato, bulinato e 
cesellato a motivi floreali. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  55,00
 

 

452 Samovar in sheffield sbalzato a canne 
d'organo (manca il fornellino). Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

453 Caffettiera in sheffield grissinata e ar-
ricchita da motivi cesellati e bulinati, 
terminale in avorio. Bolli Philip Ashberry 
& Sons 1861-1915

 Base asta €  60,00

 

 

454 Servizio da the in sheffiled tre pezzi fi-
nemente cesellato a motivi naturalistici, 
separatori di calore in avorio. Bolli Map-
pin Brothers periodo Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

455 Servizio da the in sheffield tre pezzi 
sbalzati e bulinati a motivi classici, ansa 
e finale della teiera in legno ebanizzato. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

456 Porta ghiaccio in sheffield con bordo a 
gadroon e anse contrapposte. Periodo 
Edoardiano

 Base asta €  60,00
 



 

456
a 

Candeliere in sheffield sbalzato a motivi 
classici. Periodo Edoardiano

 Base asta €  60,00
 

 

457 Portauovo in sheffield con sei coppette 
e sei cucchiaini sostenuto da quattro 
piedini, bordi e manici decorati a motivi 
classici a bassorilievo. Periodo Vittoria-
no 1880 circa

 Base asta €  60,00
 

 

458 Portaburro in sheffield con vetro origi-
nale blue all'interno. Periodo Vittoriano

 Base asta €  65,00
 

 

459 Epergnè in sheffield a quattro toulipe di 
cui una in vetro molato. Bolli Deakin in 
uso dal 1871 al 1898.

 Base asta €  65,00
 

 

460 Salsiera in sheffield profilata da bordi a 
rosario con 2 anse contrapposte corre-
data da mestolino. America primi 900.

 Base asta €  65,00
 

 

461 Vassoio in sheffield con piano cesellato 
e bordo in fusione caratterizzato da un 
ricco bassorilievo che prosegue su ma-
nici, cm. 65x30, periodo Edoardiano

 Base asta €  70,00
 



 

462 Vassoio in sheffield con piano cesellato 
a motivi classici e bordo a gadroon, cm. 
68x41. Periodo Edoardiano

 Base asta €  70,00
 

 

463 Biscottiera in sheffield cesellato a mo-
tivi di edera con bordino a rosario e tre 
piedini in fusione riccamente lavorati. 
Periodo Vittoriano 1880 ca

 Base asta €  70,00
 

 

464 Servizio da thè e caffè in sheffield quat-
tro pezzi. Marcato Walker & Hall periodo 
Vittoriano

 Base asta €  70,00
 

 

465 Set da tavola in sheffield composta da 
salsiera, porta pepe e mostardiera, la-
vorati a traforo e corredati da cucchiaini 
e vetro originale. Periodo Vittoriano

 Base asta €  70,00

 

466 Vassoio in sheffield cm 62x28 con piano 
cesellato e bordo in rilievo decorato a 
motivi classici che proseguono sui ma-
nici. Periodo Edoardiano

 Base asta €  70,00
 

 

467 Servizio da the e caffè in sheffield quat-
tro pezzi con base sbalzata a canne 
d'organo e bordi a gadroon anni 30-40.

 Base asta €  80,00
 

 

468 Servizio da caffè in sheffield tre pezzi 
elegantemente cesellata. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  80,00

 

469 Servizio da the in sheffield tre pezzi 
cesellato a motivi di palme. Periodo Vit-
toriano

 Base asta €  80,00



 

470  Teiera in sheffield cesellata a motivi 
classici con separatori di calore in avo-
rio e terminale a campanula, periodo 
Vittoriano

 Base asta €  85,00
 

 

471 Epergnè a quattro tulipe in sheffield. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  90,00
 

 

472 Samovar in sheffield sbalzato e cesel-
lato con manico in legno ebanizzato, 
marcato Walker Sheffield England 1895 
circa.

 Base asta €  90,00

 

473 Ampolliera in sheffield elegantemente 
sbalzata completa di due caster, quattro 
ampolle e una mostardiera (un ampolla 
è danneggiata).Periodo Vittoriano

 Base asta €  90,00
 

 

474 Antipastiera in sheffield cesellato con 
due coppette ed un comport in cristallo 
con pinza per sottaceti. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  90,00
 

 

475 Campana in sheffield sostenuta da uno 
stand che imita il legno. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  90,00
 



 

476 Candelieri in sheffield bulinati e sbalzati 
a motivi naturalistici. Periodo Vittoriano

 Base asta €  90,00
 

 

477 Servizio da the in sheffield tre pezzi 
sbalzato, bulinato e cesellato a motivi 
floreali con interni in vermeil. Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  100,00
 

 

478 Portaghiaccio in sheffield con teste di 
leone a bassorilievo. Walker & Hall pe-
riodo Edoardiano

 Base asta €  100,00
 

 

479  Caffettiera in sheffield riccamente sbal-
zata a motivi floreali. Bolli Vittoriani 
1880 circa

 Base asta €  100,00

 

480 Vassoio in sheffield ovale cm. 61x38 
con piatto cesellato e bordo a basso ri-
lievo decorato a motivo di uva, riargen-
tato. Periodo Vittoriano

 Base asta €  100,00
 

 

481 Vassoio in sheffield con piano cesellato 
e bordo a gadroon cm 66x42, Perido 
Edoardiano

 Base asta €  110,00
 

 

482 Coppia di candelieri in sheffield. Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  120,00
 

 

483  Caffettiera in sheffield sbalzata e cesel-
lata con finale a forma di uccello con 
separatori di calore in avorio, periodo 
Vittoriano 1880 circa

 Base asta €  120,00



 

484 Servizio da the in sheffield cesellato con 
separatori di calore in avorio. Marcato 
Smith 1860

 Base asta €  120,00
 

 

485 Caffettiera in old sheffield sostenuta da 
tre piedi a foggia di zoccolo, beccuccio 
a testa di cammello e ansa in legno. Pe-
riodo Giorgio III, fine 700 primi 800.

 Base asta €  120,00
 

 

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

 Base asta €  130,00

 

487 Servizio da the e caffè in sheffield quat-
tro pezzi marcato James Dixon fien 800

 Base asta €  140,00
 

 

488 Servizio di posate per sei completo di 
forchettoni per grill in box di legno ori-
ginale. Primi 900

 Base asta €  150,00
 

 

489 Vassoio in sheffield con piano cesellato 
dedica incisa nel mezzo, bordo a gadro-
on e anse impreziosite da una decora-
zione a cordone intrecciato. Elkingtor 
Primi 900 cm 74x46

 Base asta €  160,00



 

490 Bellissimo epergnè in sheffield a nove 
tulipe con dedica e data incisa 1910 

 Base asta €  180,00
 

 

491 Vassoio sheffield con piano cesellato, 
bordo a rosario e palmette, riargentato 
cm 79x48 data incisa sul retro 1867

 Base asta €  180,00
 

 

492  Samovar in sheffield con separatori di 
calore in avorio e finale a foggia di pi-
gna, periodo Vittoriano

 Base asta €  180,00
 

 

493 Servizio da the e caffè in sheffield deco-
rato da un bordo in fusione a più volute 
e bassorilievi a motivi classici. Gorham 
America primi 900

 Base asta €  180,00
 

 

494 Servizio in sheffield da the e caffè quat-
tro pezzi con base sbalzata e bordi a 
Rosario, separatori di calore in avorio. 
Bolli William Huton & Sons 1843-1900, 
periodo Vittoriano

 Base asta €  200,00
 

 

495 Servizio da the e caffè, quattro pezzi in 
metallo argentato impreziosito da una 
fascia cesellata, separatori di calore in 
avorio. Gorham America inizi 900

 Base asta €  220,00
 



 

496 Importante servizio da the e caffè in 
sheffield quattro pezzi: teiera, caffet-
tiera, lattiera e zuccheriera, sbalzato e 
cesellato a motivi floreali. Periodo Vitto-
riano e seconda metà dell'800

 Base asta €  280,00
 

 

497  Samovar in sheffield riccamente cesel-
lato a motivi classici con separatori di 
calore in avorio, Bolli Vittoriani 1860 
circa

 Base asta €  330,00
 

 

498  Importante samovar in sheffield con 
base bacellata, fascia sbalzata a canne 
d'organo intervallata da teste di leone 
ad altorilievo e rubinetto con finitura in 
avorio, periodo Georgiano fine '700

 Base asta €  390,00
 

 

499 Servizio di piatti da pranzo in porcellana 
composta da: 11 piatti piani, 11 fondi, 
6, frutta, 2 piatti da portata, una sal-
sierina ed un salsiera dipinto a mano a 
piccoli fiori policromi. Marcato Apulum 
Anni 40-50

 Base asta €  0,00
 

 

500 Servizio da caffè completo per 6 Capo-
dimonte anni '50

 Base asta €  0,00
 

 

501 Servizio da the per quattro in porcellana 
con doppi piattini e zuccheriera, deco-
rato a motivi floreali ritoccati a mano. 
Marcato M.Z. Austria primi '900 (una 
tazzina è danneggiata)

 Base asta €  0,00
 

 

502  Servizio da the in porcellana tenera per 
4 decorato a motivi orientali blue, pe-
riodo Vittoriano

 Base asta €  0,00



 

503 Servizio da the per cinque in porcellana, 
decorato a motivi floreali, Royal Albert, 
Inghilterra 1982

 Base asta €  0,00
 

 

504 Vaso in vetro con chiusura termica e fi-
nale in silver

 Base asta €  0,00
 

 

505 Caffettiera in ceramica primi 900
 Base asta €  0,00
 

 

506 Vaso di porcellana tenera con decora-
zione floreale. Periodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

507 Servizio da dolce in porcellana tenera 
composto da un comport, cinque cop-
pette e cinque piattini. Trade Mark pe-
riodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

508 Saliera, mostardiera e porta pepe in 
porcellana dipinta a mano a roselline, 
fine 800

 Base asta €  0,00
 

 

509 Tet a tet in porcellana con piatto per bi-
scotti Royal Albert anni 60, una tazzina 
è segnata.

 Base asta €  0,00
 



 

510 N.5 piatti in porcellana con crespina 
mossa, decorati a ghirlande di roselline 
dipinte a mano. Marcati Stadfford Shire. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

511 N. 3 piatti in porcellana dipinti a mano a 
motivi di rose con bordo in oro zecchino 
Limoges T.V. primi 900

 Base asta €  0,00
 

 

512 Lotto di 10 piatti varie misure ritoccati a 
mano, con bordo a traforo

 Base asta €  0,00
 

 

513 Alzata per dolci in porcellana Royal Al-
bert anni '60

 Base asta €  0,00
 

 

514 Alzata in porcellana dipinta a mano, pri-
mi 900

 Base asta €  0,00
 

 

515 Candeliere in porcellana con roselline 
a tutto tondo motivo old coutry rose 
Royal Albert

 Base asta €  0,00
 

 

516 Vassoietto in porcellana decorato a mo-
tivo naturalistico, Cecoslovacchia primi 
900

 Base asta €  0,00



 

517 Servizio della buona notte in porcel-
lana composto da due candelieri, una 
scatolina porta gioie e una scatolina 
per fermacapelli. (Un candeliere è leg-
germente scheggiato). Limoges Francia 
anni '40

 Base asta €  0,00
 

 

518 Vaso di vetro di Murano
 Base asta €  0,00
 

 

519 Antipastiera in vetro molato anni '40
 Base asta €  0,00
 

 

520 Lotto di piatti, piattini e due ciotole (16 
pezzi in totale) in porcellana decora-
zione "Dimity Rose" Royal Albert anni 
50-60

 Base asta €  0,00

 

521 Salsiera in porcellana tenera decorata a 
motivi floreali periodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

522 Copia di candelieri in porcellana tenera 
dipinti a mano. Periodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

523 Vaso in ceramica con basso rilievo raffi-
gurante putti. Periodo Vittoriano

 Base asta €  0,00
 

 

525 Lotto di 3 oggetti Herend 
 Base asta €  0,00
 



 

526 N. 2 Piatti di Ceramica Giuseppe Gio-
vetti (rotonda San Lorenzo e Profilo di 
mantova)

 Base asta €  0,00

 

527 Salsiera in porcellana tenera periodo 
Vittoriano

 Base asta €  25,00
 

 

528 Zuppiera in porcellana decorata a moti-
vi floreali. Bishop & Stonier primi 900

 Base asta €  30,00
 

 

529 Cachepot in porcellana tenera dipinto a 
mano a motivi floreali con bordo in oro 
zecchino. Periodo Vittoriano

 Base asta €  30,00

 

530 Piatto da portata in porcellana tenera 
decorato a motivo Hamden Pattern mo-
nocromo blue. Periodo Vittoriano

 Base asta €  40,00
 

 

531 Lotto di cinque piatti in porcellana deco-
rati a motivi floreali con bordo traforato 
lumeggiato in oro, fine 800

 Base asta €  40,00
 

 

532 Centrotavola trilobato in porcellana de-
corato a motivi floreali, con screziature 
in oro zecchino. Austria primi 900

 Base asta €  40,00
 



 

533 Servizio da the per sei in porcellana di-
pinto a mano a motivi floreali con doppi 
piattini, lattiera, zuccheriera e due piatti 
per biscotti ( una tazzina è segnata) Pe-
riodo Vittoriano.

 Base asta €  0,00
 

 

534 Servizio da caffèlatte in porcellana de-
corato a motivi floreali composto da 
quattro tazze, lattiera e zuccheriera caf-
fettiera, anni '50-60

 Base asta €  40,00
 

 

535 Servizio da the per cinque decorato a 
motivo di violette ritoccate a mano. 
Melba periodo Vittoriano

 Base asta €  40,00
 

 

536 Lotto di quattro piatti decorati a motivi 
orientali, ritoccati a mano. Periodo Vit-
toriano

 Base asta €  40,00
 

 

537 Cachepot in porcellana vista alegre, 
Portogallo abbi '50

 Base asta €  40,00
 

 

538 Cane in ceramica periodo Vittoriano
 Base asta €  40,00
 

 

539 Calamaio in porcellana dipinto a mano a 
motivi floreali leggermente da restaura-
re fine 800

 Base asta €  45,00



 

540 Salsiera in porcellana tenera decorata 
a motivi classici policromi con ologram-
ma. Periodo Vittoriano

 Base asta €  45,00
 

 

541 Servizio da the per sei con doppi piat-
tini, lattiera, zuccheriera e piatto per 
biscotti (due tazzine sono leggermente 
danneggiate), decorato a ghirlande di 
rose fiocchetti, ritoccate a mano. Mar-
cato Gollingwoods periodo Vittoriano

 Base asta €  45,00
 

 

542 Servizio da caffè per sei in porcellana 
decorato a motivi floreali completo di 
caffettiera, lattiera e zuccheriera. Royal 
Albert anni 50-60

 Base asta €  50,00
 

 

543 Servizio da the per sei in porcellana 
decorato a motivi floreali con doppi 
piattini lattiera e due piatti per biscotti. 
Periodo Vittoriano.

 Base asta €  50,00
 

 

544 Salsiera in porcellana tenera con me-
stolino decorato a motivi geometrici 
monocromi finita da un bordo in smalto 
turchese.Kerr & Binns prodotta il 14 
gennaio 1880

 Base asta €  50,00
 

 

545 Coppia di potiques in porcellana deco-
rata a motivi orientali. Crown Devon 
periodo Vittoriano

 Base asta €  50,00
 



 

546 Servizio da caffè in porcellana per sei 
(1 tazzina è leggermente da restaurare) 
decorato a motivo di violette comple-
to di vassoietto per i biscotti. Marcato 
Hammersley, primi 900

 Base asta €  50,00
 

 

547 Centrotavola in ceramica con putti a 
tutto tondo. Selsey Sea Island primi 
900

 Base asta €  50,00
 

 

548 Coppia di cani in porcellana tenera h. 
cm. 30. Periodo Vittoriano

 Base asta €  50,00
 

 

549 Due vasi cinesi
 Base asta €  50,00

 

550 Brocca in porcellana tenera decorata 
a motivo Hamden Pattern ritoccata a 
mano. Marcata B & B Richmond, perio-
do Vittoriano

 Base asta €  50,00
 

 

551 Vaso in porcellana con putti e fiori in ri-
lievo. Fine 800

 Base asta €  50,00
 

 

552 Cachepot in porcellana tenera sostenuto 
da tre piedi a zampa di leone, dipinto a 
mano a motivo di rose, sui lati basso-
rilievi a foggia di leoni screziati in oro. 
Periodo Vittoriano

 Base asta €  60,00
 



 

553 Cachepot in porcellana tenera con due 
anse contrapposte e decorazioni blue 
screziate in oro. Periodo Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

554 Servizio da the in porcellana per sei 
con doppi piattini, lattiera, e piatto per 
biscotti, decorato a motivi floreali orien-
taleggianti ritoccati a mano. Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

555 Servizio da the per otto in porcellana 
con doppi piattini, zuccheriera, due 
piatti per biscotti, decorato a motivo 
floreale " non ti scordar di me". Periodo 
Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

556  Piatto da portata in porcellana tenera 
con leccarda. Marcato Copeland, perio-
do Vittoriano

 Base asta €  60,00
 

 

557 Servizio da the per sei in porcellana con 
doppi piattini, lattiera, zuccheriera e 
piatto per biscotti dipinto a mazzetti di 
rose. Paragon periodo Edoardiano.

 Base asta €  60,00
 

 

558 Alzata in porcellana con fondo dipinto a 
mano a mazzetti di rose e fiori policromi 
con bordo mosso a fondo blue con fiori 
bianchi contornati da oro zecchino. Ad-
derley Ware periodo Vittoriano.

 Base asta €  60,00
 



 

559 Servizio da cioccolato per sei in porcel-
lana tenera decorato a motivi floreali 
policromi ritoccati a mano con doppi 
piattini, lattiera, zuccheriera e due piatti 
per dolci marcato EDNA. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  60,00
 

 

560 Servizio da the in porcellana tenera per 
sei, con doppi piattini e due piatti per 
biscotti decorato a motivi orientali ritoc-
cato a mano. Periodo Vittoriano 1880 
circa

 Base asta €  60,00
 

 

561 Servizio in porcellana composto da 12 
piatti piani grandi, 12 frutta, 5 cop-
pette, 6 tazze da tè con doppi piattini 
decorato motivi di rose marcato Royal 
Imperial anni '60

 Base asta €  60,00

 

562 Coppia di vasi in porcellana tenera con 
anse a foggia di drago in oro zecchino e 
decorati a motivi di rose. Periodo Vitto-
riano

 Base asta €  60,00
 

 

563 Zuppiera in porcellana tenera decorata 
all'interno, all'esterno e sul coperchio a 
motivi floreali orientali, ritoccati a mano 
in oro zecchino. Spode, marchio in uso 
dal 1815 al 1830

 Base asta €  70,00
 

 

564 Servizio da the in porcellana per sei 
doppi piattini, lattiera, zuccheriera. Tu-
scan Inghilterra primi 900

 Base asta €  70,00
 



 

565 Servizio da the per sei in porcellana te-
nera, decorato a motivi floreali, ritocca-
to a mano, con doppi piattini. Marcato 
Aynsley England. Periodo Vittoriano

 Base asta €  80,00
 

 

566 Servizio da the per sei in porcellana con 
doppi piattini e piatto per biscotti deco-
rato a motivi di fiori e frutta monocro-
mi. Marcato Aynsley periodo Vittoriano

 Base asta €  80,00
 

 

567 Brocca e catino in porcellana tenera 
dipinta a tutto campo a mano a motivi 
floreali. Marcata Keelling & C° L.T.D. 
Burslem Inghilterra periodo Vittoriano

 Base asta €  80,00
 

 

568 Servizio da cioccolato in porcellana con 
doppi piattini, lattiera e due piatti per 
dolci decorato a roselline, Baviera primi 
900

 Base asta €  80,00
 

 

569 Servizio da the in porcellana per otto 
decorato a motivi floreali ritoccato a 
mano, con particolari in oro zecchino, 
completo di lattiera, zuccheriera, e due 
piatti per biscotti. Marcato Allertons, 
periodo Vittoriano

 Base asta €  90,00
 

 

570 Servizio in porcellana da caffè per sei 
completo di caffettiera lattiera e zuc-
cheriera dipinto a mano a motivi florea-
li. Limoges Francia primi 900

 Base asta €  90,00



 

571 Servizio da the in porcellana per sei 
decorato a motivi floreali completo di 
lattiera e due piatti per biscotti datato 
1921

 Base asta €  90,00
 

 

572 Servizio da cioccolato in porcellana per 
sei con doppi piattini, lattiera, zucche-
riera e piatto per biscotti, decorato a 
motivi naturalistici con smalti in rilievo. 
Marcato T.F. & S. LTD periodo Vittoriano

 Base asta €  90,00
 

 

573 Servizio da the per 10 in porcellana con 
doppi piattini, due lattiere, una zucche-
riera e due piatti per biscotti di diversa 
foggia decorato motivi floreali. Aynsley 
1920

 Base asta €  90,00
 

 

574 Servizio da the per sei in porcellana di-
pinto a mano a motivi orientaleggianti, 
completo di lattiera e piatto per biscotti, 
marcato Mintons, marchio in uso dal 
1891 al 1901

 Base asta €  100,00
 

 

575 Servizio da the in porcellana tenera per 
otto con doppi piattini, 3 piatti per dolci, 
lattiera e zuccheriera, marcato Crown 
Devon 1903

 Base asta €  100,00
 

 

576 Alzata in porcellana con piedistallo scul-
toreo raffigurante tre Muse con ai piedi 
grano, fiori e frutta, il piatto è dipinto a 
motivi floreali. Periodo Vittoriano

 Base asta €  100,00
 



 

577 Brocca e catino in porcellana tenera 
decorato a rose rifiniti in oro zecchino. 
Crescenti & Sons, periodo Vittoriano

 Base asta €  100,00
 

 

578 Servizio da frutta per dieci completo di 
comport decorato a motivi floreali ritoc-
cati a mano. Periodo Vittoriano.

 Base asta €  120,00
 

 

579  Servizio da frutta in porcellana, decora-
to a motivi orientali e ritoccato a mano 
con smalti in rilievo policromi, composto 
da 4 alzate e 10 piatti

 Base asta €  120,00
 

 

580 Servizio da the per otto in porcellana 
con doppi piattini ritoccato a mano mo-
tivi floreali. Royal Dulton 1880-90 circa.

 Base asta €  120,00
 

 

581 Servizio da the in porcellana per sei 
decorato a motivi Old Country Roses, 
completo di teiera zuccheriera e lattie-
ra, Royal Albert anni ' (una tazzina è 
scheggiata)

 Base asta €  120,00
 

 

582 Servizio da consumè per otto completo 
di zuppiera, salsiera, otto sottopiatti, sei 
piatti grandi, otto medi, cinque piccoli e 
tre piatti da portata, decorato a motivi 
floreali marcato Ridgways Inghilterra 
periodo Edoardiano

 Base asta €  120,00
 



 

583 Colonna con cachepot in porcellana te-
nera decorata motivi floreali policromi. 
Periodo Vittoriano.

 Base asta €  130,00
 

 

584 Brocca e catino in porcellana decorato 
a motivi orientali, con smalti in rilievo. 
Marcata Haddon. Primi '900

 Base asta €  120,00
 

 

585 Servizio da thè e caffè per sei in porcel-
lana decorato a mano in oro zecchino. 
Davemport 1870-1886

 Base asta €  140,00
 

 

586  Servizio da caffè per 10 in porcellana 
con doppi piattini e 2 piatti per biscotti. 
Marcato Wedgwood Etruria 1905-1910 
ca.

 Base asta €  150,00
 

 

587 Brocca e catino in porcellana decorazio-
ne Palermo. Periodo Vittoriano

 Base asta €  150,00
 

 

588 Servizio da frutta e dolce per otto in 
porcellana dipinto a mano a mazzetti 
di fiori con cornici in oro zecchino com-
pleto di tre comport. Periodo Vittoriano 
1880 circa

 Base asta €  160,00
 



 

589  Servizio da frutta in porcellana, com-
posto da: 8 piatti, 2 alzate alte e una 
bassa, dipinto a mano in oro zecchino a 
rilievo con motivi floreali. Marcato Limo-
ges G.D.A. Francia metà '800

 Base asta €  180,00
 

 

590 Servizio da the per sei in porcellana te-
nera, completo di teiera, zuccheriera, 
lattiera, slow bool e piatto per biscot-
ti decorato a motivi floreali, dipinto a 
mano. Periodo Giorgio III

 Base asta €  180,00
 

 

591 Lotto di vassoio con dieci portauovo, 
formaggera, salsiera, legumiera,, cio-
tola, sei piattini piccoli, quattro piattini 
medi. Marcato Rosenthal Germania pri-
mi '900 

 Base asta €  80,00
 

 

592 Servizio per sei in porcellana completo 
di vassoio, zuccheriera, lattiera e caffet-
tiera, marcato Rosenthal primi '900

 Base asta €  140,00
 

 

593 Servizio da the per otto in porcellana 
con doppi piattini, corredato da teie-
ra, zuccheriera, lattiera e comport per 
biscotti. Marcato Rosenthal Germania 
primi '900

 Base asta €  180,00
 

 

594 Servizio da pranzo in porcellana tenera 
per sei composto da due zuppiere (dan-
neggiate), sei piatti piani, sei fondi, sei 
dolce frutta e tre piatti da portata. Mar-
cato Chamberlains Worcester, periodo 
Vittoriano

 Base asta €  180,00
 



 

596 Servizio da pranzo in porcellana tenera 
completo per sei con due piatti da por-
tata, legumiera, salsiera con mestolino 
e zuppiera con mestolo, decorato a mo-
tivi floreali policromi. Periodo Vittoriano

 Base asta €  220,00
 

 

597 Servizio da the in porcellana tenera per 
dieci completo di teiera, lattiera, zuc-
cheriera e tre piatti per i dolci. Decorato 
in oro zecchino a motivi classici. Periodo 
Giorgio III fine 700 primi 800.

 Base asta €  220,00
 

 

598 Servizio di piatti in porcellana compo-
sta da 27 piatti piani, 12 piatti fondi, 
5 piatti frutta, due salsiere, due piatti 
da portata ovali, una zuppiera e una 
legumiera (da restaurare), decorato a 
motivi floreali monocromi, marcato M.C. 
Laveno Italia anni 40/50

 Base asta €  230,00
 

 

599 Servizio di piatti in porcellana tenera 
per dieci, composto da dieci piatti piani, 
dieci fondi, tre legumiere (di cui una 
senza coperchio), una salsiera con co-
perchio, mestolino e piattino, due sal-
sierine e quattro piatti da portata. 

 Base asta €  250,00
 

 

600 Servizio da pranzo per 10 in porcellana 
tenera ritoccato a mano, composto da 
10 piatti piani grandi, 10 piani medi, 10 
frutta, 10 fondi, una legumiera ed una 
zuppiera con mestolo. Disegno Arcadia 
marcato Royal Pottery Staffordshire. Pe-
riodo Vittoriano

 Base asta €  280,00
 



 

601 Servizio da the e caffè per 12 in porcel-
lana completo di lattiera, zuccheriera, 
teiera, caffettiera e piatto per i biscotti 
impreziosito da un bordo in oro zecchi-
no intercalato da motivi floreali, Bohe-
mia Cecoslovacchia primi 900, manca 
una tazzina da caffè e una è legger-
mente sbeccata

 Base asta €  350,00
 

 

602 Servizio da pranzo per sei e caffè per 8 
in porcellana con bordi decorati in oro 
zecchino a motivi araldici, composto da 
sei piatti grandi, sei medi, otto picco-
li, sei tazze da brodo con piattini, due 
piatti da portata, un comport, una legu-
miera, una salsiera

 Base asta €  360,00
 

 

604 Servizio da pranzo the caffe e consumè 
per dodici Wedgwood Florentine 

 Base asta €  800,00



Come leggere il nostro catalogo

Dipinti
Att. 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 va-
riazioni in quanto la perizia è stata eseguita su pietre montate.

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

Periodi
Luigi XIV 1643 - 1715
Luigi XV 1715 - 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 periodi
Giorgio III, periodo Georgiano 1714 -  1830
Regency dal 1811 - 1820
Vittoriano 1837 – 1901
Edoardiano 1902 – 1911
Altro
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, fluoresceza

Classificazione della purezza
Le caratteristiche esterne della pietra, cioè quelle imperfezioni o impurità che sono sulla superficie non deter-
minano la purezza, la purezza ( o il grado della purezza) è determinata dalle caratteristiche interne del dia-
mante
 - 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+   - L = Bianco leggermente colorito
 - E = Bianco eccezionale   - M = Colorito 1
 - F = Bianco extra+    - N = Colorito 1
 - G = Bianco extra    - O = Colorito 2
 - H = Bianco     - P = Colorito 2
 - I = Bianco sfumato    - Q = Colorito 3
 - J = Bianco sfumato    - R = Colorito 3
 - K  = Bianco leggermente colorito  

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

Oro 
8kt= 333/1000; 9kt= 375/1000; 12kt= 500/1000; 14kt= 585/1000; 18kt= 750/1000; 
22kt= 916/1000; 24kt= 999/1000



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

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

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

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

estenseaste@gmail.com                          www.estenseaste.it
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