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ESTENSE CASA ASTE
ASTA n. 59

Mantova via I. Nievo 8

SABATO 26 E DOMENICA 27

NOVEMBRE 2016 ORE 16.00

ESPOSIZIONE CON VISIONE BENI
da sabato 19 a domenica 27 Novembre 2016 

dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.30
 Catalogo con descrizioni
 basi asta , foto e info 

 Versamento cauzioni 
 partecipazione, 
 asta online e 
	 offerte	per	iscritto

        Possibilità di partecipazione 
 telefonica e On Line sul sito

 Visitate canale YouTube 
 Dedicato alle nostre aste         Estense Casa Aste

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

Asta in diretta Web
www.the-saleroom.com

Catalogo Asta
www.estenseaste.it

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjL2-ZmZJSio
https://www.youtube.com/user/EstenseAste
http://www.the-saleroom.com/it-it/auction-catalogues/estense/catalogue-id-istitu10004
http://www.estenseaste.it/SitePages/catalogo.aspx%3Fesecuzione%3D24
http://www.astepay.it


Tornata Asta
Sabato 26 Novembre 2016 ore 16.00

dal n. 1 al 260

 

1 Nudo di donna, matita su 
carta, con scritta C. De Amicis 
1968? cm. 35x46

 Base asta € 0,00
 

 

2 Venezia, olio magro su 
cartoncino firmato Scibizzi? 
cm. 33x24

 Base asta € 0,00
 

 

3 Paesaggio con case e piante, 
tempera su cartoncino telato, 
cm. 30x24

 Base asta € 0,00
 

 

4 Veduta di Mantova da San 
Giorgio, tempera su tavola 
con scritta in basso a sinistra 
Vindizio? Cm. 27x21

 Base asta € 0,00
 

 

5 Paesaggio, acquerello, pittore 
del XX secolo, cm. 30x23

 Base asta € 0,00
 

 

6 Scorcio di paese con figure, 
acquerello su carta firmato 
Facciotto?, cm. 26x22

 Base asta € 0,00
 



 

7 Paesaggio sul fiume, tempera 
su carta siglato C D Z cm. 
25x15

 Base asta € 0,00
 

 

8 Ritratto di giovinetta, olio su 
tela firmato G. Del Bon 1934?, 
cm. 35x40

 Base asta € 0,00
 

 

9 Paesaggio con case, olio su 
tela firmato Roger Ambroise La 
Pont ‘53 cm. 46x54

 Base asta € 0,00
 

 

10 Madre, olio su cartoncino, cm. 
31x21, pittore del XX secolo 

 Base asta € 0,00
 

 

11 Piazza Erbe, stampa 
acquerellata firmata cm. 18x25

 Base asta € 0,00
 

 

12 Paesaggio olio su cartoncino 
cm. 26x17 artista del ‘900

 Base asta € 0,00
 



 

13 Barche, olio su faesite, artista 
del 900 con scritta Mario 
Polpateli, cm. 28x23

 Base asta € 0,00
 

 

14 Donna col cappello, tempera 
su carta firmata cm. 25x36

 Base asta € 0,00
 

 

15 Medole 1936, tempera su 
cartoncino , artista del xx 
secolo, cm. 24x20

 Base asta € 0,00
 

 

16 Paesaggio, olio su faesite, 
pittore del xx secolo, cm. 
29x25

 Base asta € 0,00
 

 

17 Donna seduta col cappello, 
acquerello su carta, artista del 
900, cm. 24x27

 Base asta € 0,00
 

 

18 Gallo, tempera su carta firmato 
Meloni cm. 37x26

 Base asta € 0,00
 



 

19 Paesaggio carboncino su 
cartoncino, artista del xx 
secolo, cm. 52x40

 Base asta € 0,00
 

 

20 Paesaggio con casa, Bellari, 
olio spatolato su cartoncino 
telato cm. 50x40

 Base asta € 0,00
 

 

21 La draga del lago Superiore, 
Angelo Castagna 22 Novembre 
1939, olio su faesite cm. 
50x40

 Base asta € 0,00
 

 

22 Fiori, Vicari, olio su cartoncino 
telato cm. 30x46

 Base asta € 0,00
 

 

23 Ritratto di Donna, anonimo XX 
secolo, olio spatolato su tela 
cm. 13x18

 Base asta € 0,00
 

 

23a Il pastore, Firmato Ettore 
Bazzoli, olio su tela incollata su 
tavoletta, cm. 14x9

 Base asta € 0,00
 



 

24 Paesaggio con maniera, olio su 
tela cm. 25x15 scuola inglese 
dell’800 cornice coeva

 Base asta € 40,00
 

 

25 Maternità, china su carta 
pittore del XX secolo recante la 
firma Saetti 1967 cm. 22x32

 Base asta € 50,00
 

 

26 Il lago di Garda, firmato 
Monfardini, olio su faesiti, cm. 
23x19

 Base asta € 60,00
 

 

27 Un messaggio per la vita, Luigi 
Desiderati, olio su tela cm. 
70x100

 Base asta € 50,00
 

 

28 Paesaggio, firmata 
M.P.Remondini, tempera su 
tela, cm. 58x40

 Base asta € 50,00
 

 

29 Giovane donna con cesto di 
lillà, scuola Italiana dell’800, 
acquerello su carta, cm. 17x17

 Base asta € 50,00
 



 

30 Paesaggio con figura ed 
armenti, acquerello su carta 
cm. 14x10 fine ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

31 Natura morta con zucche, 
pastello su carta cm. 46x32 
pittore del XX secolo con 
scritta P. Michetti 84

 Base asta € 60,00
 

 

32 Fiori, olio su tela firmato 
Scibezzi? cm. 35x46

 Base asta € 60,00
 

 

33 Natura morta con bottiglia, olio 
su faesite anonimo xx sec. cm. 
17x24

 Base asta € 60,00
 

 

34 Natura morta con frutta, olio 
su cartoncino, cm. 24x18

 Base asta € 60,00
 

 

35 Venezia, acquerello su carta R. 
Belli cm. 17x20 primi ‘900

 Base asta € 80,00
 



 

36 Paesaggio orientale, olio su 
tela, dipinto anche sul retro, 
anni 40-50, cm. 46x62

 Base asta € 80,00
 

 

37 Ponti sul Mincio, firmato 
Ottavio Coffani, olio su tela 
cm. 64x47 anni ‘30 conici 
coeva

 Base asta € 80,00
 

 

38 Paesaggio montano, olio su 
cartoncino, siglato S.T.P. cm. 
27x17

 Base asta € 80,00
 

 

39 Profilo di donna, olio su tela 
applicata su faesite, firmato G. 
Gheduzzi? cm. 23x27

 Base asta € 80,00
 

 

40 Ritratto di donna, olio su 
faesite, anni 30-40 cm. 25x27

 Base asta € 80,00
 

 

41 Marina D’Antignano, olio su 
faesite, firmato F.Murer? cm. 
29x19

 Base asta € 80,00
 



 

42 Porto con barche, olio su 
faesite artista dell’900 cm. 
50x35

 Base asta € 80,00
 

 

43 Vele sul mare, firmato 
R.Dietrich, olio su faesite cm. 
34x25

 Base asta € 80,00
 

 

44 Paesaggio di montagna con 
case e figura, olio su faesite 
cm. 49x32

 Base asta € 80,00
 

 

45 Paesaggio collinare, olio su 
faesite, anonimo, primi ‘900, 
cm. 42x32

 Base asta € 80,00
 

 

46 Scorcio di palazzo con scala, 
olio su cartoncino firmato 
Mattiello da Ischia? 1935, cm. 
13x21

 Base asta € 80,00
 

 

47 Paesaggio con alberi, pittore 
del XX secolo, olio su faesite, 
cm. 50x40

 Base asta € 80,00
 



 

48 Le Betulle, olio su tela, firmato 
G Rovero 1914?, cm. 100x98

 Base asta € 80,00
 

 

49 Convalescente, biacca su 
cartoncino, cm. 16x20, sul 
retro scritta Arturo Rietti?

 Base asta € 80,00
 

 

50 Cavallo, olio su faesite, cm. 
22x29, con scritta Cesetti

 Base asta € 80,00
 

 

51 Tarantella, olio su faesite, con 
scritta R. Natali? cm. 33x24

 Base asta € 80,00
 

 

52 Veduta del lago di garda, olio 
su tavoletta cm. 20x30 firmato 
in basso a destra primi ‘900 
cornice coeva adattata

 Base asta € 80,00
 

 

53 Lago di garda, olio su 
tavoletta, firmato in basso a 
sinistra cm. 37x24 fine ‘800 
cornice coeva

 Base asta € 80,00
 



 

54 Lago di Garda, olio su 
cartoncino firmato G. Villani? 
cm. 21x23 primi ‘900 cornice 
coeva

 Base asta € 80,00
 

 

55 Paesaggio con fiume, tempera 
su carta, artista del xx secolo, 
cm. 37x30

 Base asta € 80,00
 

 

56 Vaso con fiori, olio su faesite 
firmato D’Accardi, cm. 28x40

 Base asta € 80,00
 

 

57 Lavoro nei campi, olio su 
tavoletta incompiuto , cm. 
47x41 scuola italiana dell ‘800 
cornice coeva

 Base asta € 80,00
 

 

58 Paesaggio con figure, olio su 
tela, firmato Poma cm. 26x16 
primi ‘900 cornice coeva

 Base asta € 80,00
 

 

59 Paesaggio lacustre, olio su 
tela, cm. 14x28 primi ‘900 
cornice coeva

 Base asta € 80,00
 



 

60 Madonna col bambino, 
bozzetto carboncino su carta 
attribuibile a Mario Moretti 
Foggia, cm. 63x93.

 Base asta € 80,00
 

 

61 Interno con figura, olio su 
metallo, cm.16x12 fine’800

 Base asta € 90,00
 

 

62 Ragazzo con cappello, tempera 
su legno, pittore del XX secolo, 
gravemente danneggiato

 Base asta € 100,00
 

 

63 Paesaggio, olio su cartoncino 
telato attributo a Carlo Della 
Zorza? cm. 36x23

 Base asta € 100,00
 

 

64 Natura morta, olio su faesite, 
con scritta Scaravelli, cm. 
45x30

 Base asta € 100,00
 



 

65 Nudo di donna matita su 
carta sul retro nudo di donna 
acquerellato anonimo del ‘900, 
cm. 94x66

 Base asta € 100,00
 

 

66 Nudo di donna, tempera su 
carta con scritta A. del Bon 
cm. 30x40

 Base asta € 100,00
 

 

67 Vaso con fiori, olio spatolato su 
compensato, firmato Bresciani 
da Gazoldo 1932?, cm. 40x40, 
senza autentica

 Base asta € 100,00
 

 

68 Parigi, olio su tela cm. 30x40 
anni ‘40

 Base asta € 100,00
 

 

69 Personaggio in costume, olio 
su tela JA.ly Cowley 1913, cm. 
41x51, con cornice dell’800

 Base asta € 100,00
 

 

70 Ragazza china in un prato, 
olio su cartoncino con scritta 
Passigli, cm. 29x25 senza 
autentica 

 Base asta € 120,00
 



 

71 Studio per teste di bambini 
addormentati, olio su tela 
anonimo primi’900

 Base asta € 120,00
 

 

72 Veduta di Castiglione delle 
stiviere, attribuibile a Carlo 
Malerba, olio su tela cm. 60x50 
anni 40/50 cornice coeva

 Base asta € 120,00
 

 

73 Il porto di Torri, acquerello su 
carta , pittore del XX secolo, 
1935 cm. 33x24

 Base asta € 120,00
 

 

74 Paesaggio di montagna con 
case, olio su cartoncino telato, 
con scritta Raffaldini, cm. 
40x35

 Base asta € 120,00
 

 

75 Nudo di donna in un bosco, 
anonimo del ‘900, cm. 71x99

 Base asta € 120,00
 

 

76 Barca sul lago, olio su tela con 
scritta Somensari, cm. 33x24

 Base asta € 120,00
 



 

77 Vaso con violette, olio su 
faesite firmato Bresciani da 
Gazzoldo 1933? cm. 27x35 
(senza expertise)

 Base asta € 120,00
 

 

78 Ritratto d’uomo, olio su tela, 
cm. 24x34, primi ‘900, cornice 
coeva

 Base asta € 120,00
 

 

79 Ritratti orientali, coppia di 
dipinti olio su faesite, firmati 
scuola inglese dell’800, cm. 
15x30 cornice coeva

 Base asta € 120,00
 

 

80 Paesaggio fluviale con figure, 
olio su cartoncino, Scuola 
Inglese dell’800, cm. 20x16, 
cornice coeva

 Base asta € 130,00
 

 

81 Scorcio di bosco, Vincenzo 
Massa (Modena 12/9/1861 
Budrio 29/4/1944) olio su tela 
firmato in basso a sinistra, 
datato 1890 cm. 35x49 
Vincenzo Massa Bologna

 Base asta € 130,00
 



 

82 Madonna con bambino, olio su 
tela Artaffo 1923, cm. 50x63, 
cornice coeva

 Base asta € 140,00
 

 

83 San Marco con la protezione 
per la guerra, olio su tela 
siglato MVM 1943 pittore del 
XX secolo

 Base asta € 150,00
 

 

84 Vaso con rose, olio su 
cartoncino firmato in basso a 
sinistra. Cm. 49x46 primi ‘900 
cornice coeva

 Base asta € 150,00
 

 

85 Natura morta, olio spatolato su 
faesite firmato G. Saleri cm. 
50x60

 Base asta € 150,00
 

 

86 Testa di vecchio, olio su tela 
maestro anonimo dell’ 800 cm. 
40x52

 Base asta € 150,00
 



 

87 Le lavandaie, olio su faesite 
firmato E. Gola? cm. 43x26

 Base asta € 150,00
 

 

88 Crocefissione, olio su faesite, 
Luigi Spazzapan Bolaffi Arte 
1968 con autentica cm. 70x50

 Base asta € 150,00
 

 

89 Scorcio di fiume con ninfee 
(notturno) con scritta Moretti 
Foggia olio su cartoncino 
(senza expertise) cm. 44x30

 Base asta € 150,00
 

 

90 Novembre a Torcello, Burano 
1950, olio su cartoncino, 
siglato MVM cm. 20x30

 Base asta € 150,00
 

 

91 Vaso di crisantemi, olio su tela 
, pittore del XX secolo con 
scritta Ripari,cm. 33x49 

 Base asta € 150,00
 

 

92 Cavalli, acquerello su carta cm. 
46x59 firmato Ario Corniani

 Base asta € 160,00
 



 

93 Piazza San Marco con figure, 
olio su tela firmato F. Vason?, 
cm. 63x51

 Base asta € 180,00
 

 

94 Paesaggio con strada e figure 
olio spatolato su cartoncino 
Celada, senza autentica, cm. 
52x34

 Base asta € 180,00
 

 

95 Notturno, olio su faesite pittore 
del XX secolo con scritta 
Moretti Foggia cm. 63x45

 Base asta € 180,00
 

 

96 Vicino al fuoco, olio su faesite 
pittore del XX secolo con 
scritta A. Milesi 1893 cm. 
44x30

 Base asta € 180,00
 

 

97 In riva la lago, olio su faesiti, 
anonimo cm. 58x40

 Base asta € 180,00
 

 

98 Ritratto di donna, olio su tela, 
anonimo, fine’800 cm. 44x58

 Base asta € 180,00
 



 

99 Ragazzo seduto, olio su tela 
cm. 60x80 anonimo primi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

100 Paese con fiume e barche, olio 
su tela cm. 40x50 firmato in 
basso a destra. Fine ‘800

 Base asta € 180,00
 

 

101 Maternità, olio su tela, 
firmato in alto a destra, firma 
illeggibile, datato 1922, cm. 
80x87

 Base asta € 180,00
 

 

102 Paesaggio con viottolo, olio 
su tela firmato E. Mutti, cm. 
46x37

 Base asta € 180,00
 

 

103 Maternita, carboncino su carta, 
con scritta Milesi, sul retro 
volto di anziano, cm. 46x61

 Base asta € 180,00
 



 

104 Vaso con fiori, olio su faesite, 
pittore del XX secolo, cm. 
48x68

 Base asta € 180,00
 

 

105 Tramonto sul lago Superiore, 
olio su cartoncino, siglato D.Pe. 
cm. 23x9

 Base asta € 180,00

105a
La sarta, olio su tavoletta, 
attribuito a Claorin Rose Smith 
1870, cm. 20x23
Base asta € 180,00

 

 

106 Nudo di donna, nel retro è 
presente la scritta C. Levi 
71220B 31 galleria Alfieri 
Roma, olio su tela, cm. 40x50

 Base asta € 180,00
 

 

107 Notturno veneziano, olio su 
tela, cm. 127x77, primi ‘900 
cornice coeva

 Base asta € 180,00
 

 

108 Paesaggio con covoni, pittore 
del XX secolo recante la 
scritta Moretti Foggia, olio su 
cartoncino cm. 32x23, senza 
expertise

 Base asta € 200,00
 



 

109 Paesaggio orientale on figure, 
pittore del XX secolo recante 
la scritta Moretti Foggia 1910, 
olio su tela cm. 50x61 cornice 
coeva (senza expertise)

 Base asta € 200,00
 

 

110 Paesaggio Toscano, pittore 
del XX secolo con scritto Luigi 
Gioli? olio su tavoletta cm. 
29x17 (senza expertise)

 Base asta € 200,00
 

 

111 Paesaggio lacustre, olio su 
tela, cm. 126x96 primi ‘900 
cornice coeva

 Base asta € 200,00
 

 

112 Rose in vaso, olio su tela 
Pardanori? Cm. 100x72 
(piccolo strappo), cornice 
glioche coeva primi ‘900

 Base asta € 200,00
 

 

113 Vaso con fiore mele, olio su 
tela firmato Grazia, cm. 59x79 

 Base asta € 220,00
 



 

114 Fiori e candelabro sul tavolo, 
olio su tela firmato in basso a 
destra, primi ‘900 cm. 46x55 
cornice coeva

 Base asta € 220,00
 

 

115 Madonna e Bambino, olio su 
tavola con riza in argento, cm. 
14,5x18

 Base asta € 220,00
 

 

116 San Nicola, olio su tavola con 
riza in argento, cm. 17x22

 Base asta € 220,00
 

 

117 Madonna e Bambino, olio su 
tavola con riza in argento, cm. 
22,5x29

 Base asta € 220,00
 



 

118 Paesaggio fluviale, olio su 
tavoletta, Fred Hines 1879, 
cm. 42x25, cornice coeva

 Base asta € 230,00
 

 

119 Le mendicanti, olio su tela, 
Lucia Bassani 1927, nata a 
Milano 1896, cm. 98x106

 Base asta € 250,00
 

 

120 La donna in rosso, olio su 
cartoncino telato, attribuibile 
ad Antonio Ambrogio Alciati 
1878-1929 cm. 21x26

 Base asta € 250,00
 

 

121 Case di Agnona, olio su 
cartoncino, firmato S. Poma 
cm. 25x14 Silvio Poma?

 Base asta € 250,00
 

 

122 Veduta del Garda, attribuibile 
a Carlo Malerba, cm. 60x68, 
cornice coeva anni ‘30

 Base asta € 250,00
 

 

123 Paesaggio con barche olio 
su tavoletta, con scritta R. 
Natali?, cm. 40x30

 Base asta € 250,00
 



 

124 Figura araba, pastello su carta 
firmato R. Sorbi? cm. 45x56

 Base asta € 250,00
 

 

125 Paesaggio estivo con covoni, 
olio su tela, J.Slig Kerman, 
scuola Inglese dell’800, cm. 
45x35, cornice coeva

 Base asta € 250,00
 

 

126 Paesaggio orientale con figure, 
olio su cartoncino cm. 28x36, 
cornice coeva

 Base asta € 250,00
 

 

127 Il voltone, R. Ferrarini, 
acquerello su carta cm. 27x37, 
anni’70

 Base asta € 250,00
 

 

128 Dama e cavaliere, olio 
su cartoncino cm. 24x34 
attribuibile a Roberto Fontana 
? cornice coeva

 Base asta € 250,00
 



 

129 Paesaggio con figure, olio su 
cartoncino, W.S. Goodwin 
1892, cm. 22x27, cornice 
coeva

 Base asta € 280,00
 

 

130 Figura d’uomo con colbacco, 
matita e carboncino su carta, 
firmato L. Bazzaro?, cm. 30x34

 Base asta € 280,00
 

 

131 Peschi in fiore, olio su 
cartoncino firmato Vindizio cm. 
64x49, attribuibile a Nodari 
Pesenti?

 Base asta € 280,00
 

 

132 Bosco, pastello su carta, 
pittore del XX secolo con 
scritta Lilloni 1898-1980, nel 
retro presenta un’etichetta che 
ne indica la provenienza dalla 
galleria L’Annunciata di Milano, 
privo di expertise

 Base asta € 280,00
 

 

133 Piera Fougez Dorme, P. 
Scappetta attribuibile a Pietro 
Scappetta Amalfi 1893 Napoli 
1920, cm. 17x25

 Base asta € 280,00
 



 

134 Paesaggio con figure femminili, 
olio su cartoncino,cm. 32x23, 
attribuibile ad Enrico Reysen 
sul retro il timbro della galleria 
Fogliato di Torino 1955 mostra 
commemorativa Enrico 
Reycend cm. 32x23

 Base asta € 280,00
 

 

135 Paesaggio con armenti, olio 
su tela cornice coeva scuola 
inglese del ‘800 cm. 58x47

 Base asta € 280,00
 

 

136 Marina di Pietra Ligure, olio 
su tela attribuibile a Luigi Bisi, 
fine’800, cm. 100x85, cornice 
coeva

 Base asta € 280,00
 

 

137 Paesaggio lacustre, olio su 
tela, cm. 55x39, Scuola 
Inglese dell’800 siglato G.K. 
Cornice coeva

 Base asta € 300,00
 

 

138 Pattuglia di soldati, olio 
su cartoncino cm. 21x14 
attribuibile a Sebastiano De 
Albertis?

 Base asta € 350,00
 

 

139 Ritratto di donna con cappello, 
olio su faesite attribuibile a D. 
Pesenti, cm. 38x59 

 Base asta € 350,00
 



 

140 Barere fiorite al Torcello, olio 
su cartoncino, siglato M.V.M. 
cm. 52x38

 Base asta € 350,00
 

 

141 Ponte dei Mulini, Giuseppe 
Guindani, (Mantova 1886-
1946), olio su faesite, cm. 
65x47, con dichiarazione 
dell’erede dell’autenticità 
dell’opera

 Base asta € 4.800,00
 

 

141a Barche a Mazzarbo, olio su 
faesite firmato Facciotto cm. 
60x47 

 Base asta € 500,00
 

 

142 Veduta agreste, olio su tela P. 
Sala? 1878 cm. 63x51 cornice 
coeva

 Base asta € 380,00
 

 

143 Natura morta con fiori e uva, 
olio su tela, Scuola Inglese, 
cm. 43x51, cornice coeva

 Base asta € 390,00
 

 

144 Inverno a Monza, olio su 
tavoletta tracce di  firma Mosè 
Bianchi?, cm. 18x26

 Base asta € 200,00
 



 

145 Firenze, olio su tavoletta 
siglato D. Pesenti, attribuibile 
a Domenico Pesenti (senza 
expertise) cm. 29x17

 Base asta € 400,00
 

 

146 Paesaggio olio su tavola, 
firmato Kaplan 1894, cm. 
40x26, senza expertise

 Base asta € 400,00
 

 

147 Trionfo di fiori in vaso, olio su 
tavola, metà ‘800, cm. 45x37, 
cornice coeva in foglia oro 
ridipinta

 Base asta € 480,00
 

 

148 Casa bianca in notturno, 
Sandro Negri 1973 olio su tela 
cm. 60x50

 Base asta € 500,00
 

 

149 Vaso di rose in vaso bianco, 
olio su tela, L. Gutsche 1921 
cm. 54x60, cornice coeva

 Base asta € 550,00
 

 

150 Interni con figure, olio su 
rame, scuola Inglese dell’800, 
cm. 20x25, cornice coeva

 Base asta € 550,00
 



 

151 Cantieri Navali di Viareggio, 
olio su faesite, firmato 
Bresciani da Gazoldo? 1938, 
cm. 58x78, senza autentica

 Base asta € 580,00
 

 

152 Vaso di fiori olio su tela ovale 
cm. 61x73 primi’900 cornice 
coeva.

 Base asta € 580,00
 

 

153 Scorcio di campagna con 
cavalli, firma illeggibile, scuola 
Inglese dell’800, cm. 80x62, 
cornice coeva

 Base asta € 700,00
 

 

154 Signora in azzurro, velatura di 
pastello, firmato Mario Lomini, 
cm. 54x100

 Base asta € 800,00
 

 

155 Questua, scuola Genovese 
cerchia del Bernardo Strozzi, 
olio su tela XVII, cm. 175x124, 
cornice coeva in fogli argento

 Base asta € 800,00
 



 

156 Scena familiare, olio su 
tela firmato a sinistra, 
F.G.Kamoning scuola Inglese 
dell’800 cm.70x92 cornice 
coeva.

 Base asta € 1.200,00
 

 

157 Annunciazione, olio su tela, 
cerchia del Procaccini XVII 
secolo, cm. 180x140

 Base asta € 1.800,00
 

 

158 San Francesco in estasi, olio su 
tela cm. 78x68 scuola italiana 
del ‘700 cm. 78x68 importante 
cornice coeva in foglia oro

 Base asta € 350,00
 

 

159 Madonna col bambino e San 
Giovannino, olio su tela scuola 
Italiana del ‘600 cm. 60x70 
cornice del 700 adattata in 
foglia oro.

 Base asta € 750,00
 



 

160 Madonna in preghiera, olio 
su tela, Francesco Chiarottini 
(Cividale 1748 - Venezia 1796) 
cm. 42x56,5, firmato sul 
retro della tela originale. La 
dicitura è riportata sulla tela 
della foderatura. Cornice coeva 
adattata in foglia oro.

 Base asta € 950,00
 

 

161 Scena campestre, scuola 
fiamminga del ‘700, olio su 
tela, cm. 112x85 cornice coeva 
a mecca

 Base asta € 1.400,00
 

 

162 Bassorilievo raffigurante il 
Duce in metallo brunito Ø cm. 
25 (rottura in basso)

 Base asta € 0,00
 

 

163 Madonna lignea con testine 
di putti sulla base in legno 
scolpito e lacche policriome 
italia fine ‘700

 Base asta € 0,00
 



 

164 Cristo ligneo cm. 36 primi ‘900
 Base asta € 0,00
 

 

165 Scultura in pietra saponaria 
con due vasetti cm. 24x16 
(piccola scheggiatura)

 Base asta € 0,00
 

 

166 Pappagallo in ceramica 
policroma vetrificata h. cm. 42 
Portogallo primi ‘900

 Base asta € 40,00
 

 

167 La regina di maggio, figurina 
in porcellana cm. 22 Royal 
Worchester Edizione Limitata 
Numerata

 Base asta € 40,00
 

 

168 Bronzo, cavallo azzannato da 
un felino, cm. 13xh12

 Base asta € 60,00
 

 

169 Bronzo, Storlo, cm. 18xh9
 Base asta € 80,00
 



 

170 Scultura con base in cristallo 
di gesso con due pinguini in 
metallo (argento?)

 Base asta € 80,00
 

 

171 Cavalli, gruppo in bronzo, anni 
‘50, cm. 28x11xh22

 Base asta € 95,00
 

 

172 Ragazza seduta con cesta di 
pesce, terracotta h cm. 41 fine 
‘800

 Base asta € 130,00
 

 

173 Coppia di angeli in legno dorati 
cm. 50

 Base asta € 150,00
 

 

174 Cristo in avorio cm. 17 fine 
‘700

 Base asta € 180,00
 

 

175 Viso di donna scultura in 
marmo bianco h. cm 30 fine 
‘800

 Base asta € 180,00
 



 

176 Gruppo in ceramica policroma 
cm. 20x28xh49 (piccoli 
restauri) metà ‘800

 Base asta € 180,00
 

 

177 Ragazza con mandolino, 
bronzo cm. 47 h, Francia 
primi’900

 Base asta € 180,00
 

 

178 Figura di donna in terracotta 
Albano Seguri anni ‘40 cm. H 
49

 Base asta € 200,00
 

 

179 Figura con cane, statuina in 
porcellana cm. 26 primi ‘900

 Base asta € 200,00
 

 

180 Putto in legno h cm. 40 fine 
‘600

 Base asta € 220,00
 



 

181 Putto in legno h cm. 37 fine 
‘600

 Base asta € 220,00
 

 

182 Scultura raffigurante cavallo M. 
Zappino fusione a cera persa 
1996 h. cm. 19 esemplare 
unico con garanzia

 Base asta € 250,00
 

 

183 Bronzo, ragazza, cm. H. 44 
Trouberkoy primi ‘900

 Base asta € 250,00
 

 

184 Donna china, bronzo cm. 
33xh18, Gorni

 Base asta € 250,00
 

 

185 Bronzo, Tribulet il buffone del 
re Williams, cm. H. 54 cera 
persa Francia primi ‘900 

 Base asta € 480,00
 

 

186 Coppia di putti in legno 
intagliato con laccature 
policrome con occhi in vetro 
cm. 31 Napoli 1700

 Base asta € 530,00
 



 

187 Moretto dell’800, lacca e foglia 
oro, cm. 95

 Base asta € 650,00
 

 

188 Felice Casorati, Testa, V su VI 
bronzo cm. 17x29 n. 718 sul 
catalogo generale del maestro. 
Con autentica

 Base asta € 800,00
 

 

189 Felice Casorati, Testa, V su VI 
bronzo cm. 25x15,5 n. 726 sul 
catalogo generale del maestro. 
Con autentica

 Base asta € 800,00
 

 

190 Accendino anni ‘50 -’60 
marcato Robin Maruman

 Base asta € 0,00
 

 

191 Coppia di lucerne ad olio in 
ceramica dipinta a mano con 
paralume in vetro soffiato 
adattato ad abate-jour con 
impinato elettrico primi ‘900

 Base asta € 0,00
 

 

192 Coppia di messali inizi ‘900
 Base asta € 0,00
 



 

193 Mappamondo in cartapesta con 
base in legno h. cm. 48 anni 
‘40

 Base asta € 40,00
 

 

194 Accendino Swiss Dunhill n. 
3910750

 Base asta € 60,00
 

 

195 Lampada in porcellana con 
decorazione mitologica cm. 
39 (senza l’attacco per il 
paralume) fine ‘800

 Base asta € 70,00
 

 

196 Accendino Cartier in argento 
anni ‘60

 Base asta € 70,00
 

 

197 Orologio da appoggio in bronzo 
dorato con particolari in 
ceramica, la formella centrale 
è dipinta a motivo di scena 
galante. Anni 30-40

 Base asta € 80,00
 

 

198 Orologio da tavolo in 
antimonio, dorato primi ‘900 
da restaurare

 Base asta € 80,00
 



 

199 Torcera dorata cm. 45 primi 
‘900

 Base asta € 80,00
 

 

200 Bacile in rame con treppiede in 
ferro battuto primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

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

 Base asta € 120,00
 

 

202 N. 2 strisce in tessuto ricamato 
e pizzo dell’800 di cui una cm. 
168x67 e l’altra cm. 100x37 

 Base asta € 130,00
 

 

203 Tovaglia ricamata écru cm. 
223x260

 Base asta € 130,00
 



 

204 Tre cartaglorie in bronzo fine 
‘800

 Base asta € 130,00
 

 

205 Due balaustre in marmo rosso 
di Verona del ‘600 con piano in 
cristallo

 Base asta € 140,00
 

 

206 Applique del ‘700 a sette bracci 
in metallo e legno dorato a 
foglia cm. 60x40

 Base asta € 180,00
 

 

207 Acquasantiera in bronzo fine 
‘800, cm. 33

 Base asta € 190,00
 

 

208 Orologio da tavolo in legno 
dell’800, revisionato

 Base asta € 240,00
 

 

209 Coppia di candelieri in legno 
intagliato a tutto tondo con 
tracce di foglia argento cm. h 
61 Lombardia metà ‘700

 Base asta € 320,00
 



 

210 Coppia di candelieri in bronzo 
cm. 66h Venezia 1700 
(Corredati di paralumi con 
applicazioni floreali)

 Base asta € 480,00
 

 

211 Specchierina laccata in finto 
legno con bordo interno dorato 
e fregi floreali agli angoli cm. 
90x110 Lombardia fine ‘800

 Base asta € 0,00
 

 

212 Specchierina dorata cm. 
52x33, anni ‘50

 Base asta € 20,00
 

 

213 Specchierina dorata cm. 
68x30, primi ‘900

 Base asta € 40,00
 

 

214 Specchio liberty cm. 70x107
 Base asta € 70,00
 

 

215 Coppia di specchierine ovali 
con parti meccate e specchi 
coevi cm. 40x36 fine ‘800 (da 
restaurare)

 Base asta € 100,00
 



 

216 Lampadario in bronzo a cinque 
luci primi ‘900

 Base asta € 400,00
 

 

217 Colonna in marmo rosso 
Verona e capitello in marmo 
bianco cm. 125

 Base asta € 0,00
 

 

218 Colonnina porta fiori con 
scultura Pierrot in ceramica 
40x26xh60 (leggermente 
danneggiata)

 Base asta € 0,00
 

 

219 Comodino ad un’anta e due 
cassetti con colonnine tornite 
cm. 45x36xh94 primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

220 Quattro poltroncine in legno 
imbottite fine ‘800

 Base asta € 70,00
 

 

221 Settimanale vecchia, Cerea 
cm. 70x35xh130 anni ‘60

 Base asta € 80,00
 



 

222 Etagere a quattro ripiani 
con colonnine tornite cm. 
80x40xh110 primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

223 Comodino con cassetto 
un’antina e un vano a giorno 
cm. 47x38xh88 fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

224 Tavolino con piedi torniti ad un 
cassetto con alette laterali cm. 
64x42xh76 chiuso, aperto cm. 
112, Luigi Filippo metà ‘800

 Base asta € 100,00
 

 

225 Tavolo da lavoro in mogano 
ottagonale con all’interno vari 
scomparti per i fili ecc.. cm. 
45xh78 fine ‘800

 Base asta € 120,00
 

 

226 Coppia di comodini in noce 
cm. 42x30xh80 seconda metà 
dell’800

 Base asta € 120,00
 

 

227 Toilette in mogano con 
psecchiera cm. 120x53x68, la 
base h alzata cm. 82

 Base asta € 150,00
 



 

228 Vetrinetta a due ante mossa 
sui finchi con intagli sul fronte 
e sull’anta cm. 95x48xh160 
primi ‘900

 Base asta € 150,00
 

 

229 Scrivania in noce con cinque 
cassetti più alzatina con 
quattro cassettini, gambe 
tornite cm. 120x58xh79 fine 
‘800

 Base asta € 150,00
 

 

230 Cantonale in legno laccato a 
motivi orientali, Cina fine’800, 
cm. 55x36xh94

 Base asta € 150,00
 

 

232 Quattro sedie Luigi Filippo
 Base asta € 160,00
 

 

233 Toilette in noce cm. 83x56x84 
periodo Luigi Filippo Lombardia

 Base asta € 180,00
 

 

234 Console lastronata in noce con 
quattro piedi arcuati e intagliati 
cm. 135x66xh88 Luigi filippo 
metà ‘800

 Base asta € 180,00
 



 

236 Console Luigi Filippo cm. 
123x56xh90, seconda metà 
dell’800

 Base asta € 180,00
 

 

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

 Base asta € 200,00
 

 

238 Cassettone a 4 cassetti in 
noce cm. 134x60x109 seconda 
meta’ dell’800

 Base asta € 200,00
 

 

239  Divano Carlo X in noce con 
spalliera intagliata, cm. 
160x66

 Base asta € 200,00
 

 

240 Tavolino ovale con piede 
centrale e due cassettini, cm. 
115x85xh73, Luigi Filippo 1880 
circa

 Base asta € 250,00
 

 

241 Tavolo in olmo con due 
cassetti e gambe tornite cm. 
250x84xh82. Lombardia fine 
‘800

 Base asta € 280,00
 



 

242 Vetrina a due ante in mogano 
cm. 96x35xh175 Inghilterra 
fine’800

 Base asta € 280,00
 

 

243 Cassettone a tre cassetti 
impero con semicolonne cm. 
124x57xh90 inizi ‘800

 Base asta € 350,00
 

 

244 Divano, cm. 170x60, Luigi 
Filippo 1880 circa, 

 Base asta € 350,00
 

 

245 Cassapanca in noce con intarsi 
cm. 156x50xh36 fine ‘700

 Base asta € 380,00
 

 

246 Coppia di gueridon laccati e 
dorati Venezia metà ‘800

 Base asta € 380,00
 

 

247 Orologio a colonna a pendolo 
cm. 70x40xh2,20, primi ‘900

 Base asta € 380,00
 



 

248 Cassapanca in noce cm. 
160x50xh62 fine 600 inizi ‘700

 Base asta € 400,00
 

 

249 Acquasantiera in marmo 
Verona cm. Ø 71h. Cm. 110

 Base asta € 720,00
 

 

250 Credenza in noce a due porte e 
due cassetti cm. 153x53xh127 
Veneto XVI secolo (il coperchio 
e lo zoccolo non sono coevi)

 Base asta € 1.600,00
 

 

251 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, cm. 190x94

 Base asta € 90,00
 

 

252 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, cm. 190x87

 Base asta € 90,00
 

 

253 Tappeto passatoia vecchia 
manifattura persiana (da 
restaurare frange) cm. 260x84

 Base asta € 100,00
 



 

254 Tappeto Cinese, cm. 190x135
 Base asta € 150,00
 

 

255 Tappeto vecchia manifattura 
persiana Kirman cm. 200x150

 Base asta € 200,00
 

 

256 Tappeto vecchia manifattura 
persiana cm. 280x210

 Base asta € 200,00
 

 

257 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Kirman, cm. 240x150

 Base asta € 280,00
 

 

258 Tappeto Isfahan fine cm. 
138x200 primi ‘900

 Base asta € 300,00
 

 

259 Tappeto Kirman Laver fine, cm. 
256x145

 Base asta € 400,00
 

 

260 Tappeto Kirman Laver fine, cm. 
250x150

 Base asta € 400,00
 



Tornata Asta
Domenica 27 Novembre 2016 ore 16.00

dal n. 261 al 608

 

261 Anello oro bianco 18kt gr. 3,7 a 
fiorellino con diamanti ct 0,20

 Base asta € 130,00
 

 

262 Anello in oro giallo 18 Kt. gr. 
0,30 con rubino cabochon e 
diamanti taglio antico

 Base asta € 150,00
 

 

263 Anello in oro 18kt con zaffiri 
taglio baguette gr. 6,7

 Base asta € 150,00
 

 

264 anello oro bianco 18kt gr. 3,5 a 
veretta con diamanti ct 0,15

 Base asta € 200,00
 

 

265 Anello vintage in oro e argento 
gr. 6,5 con smeraldo centrale e 
contorno di diamanti a rosetta

 Base asta € 220,00
 

 

266 Anello in oro bianco 18 Kt. 
gr. 5,4 con zaffiro ct. 0,35 e 
diamanti ct. 0,24

 Base asta € 250,00
 



 

267 Anello vintage in oro e argento 
con rondò di piccoli zaffiri e 
contorno di rosette

 Base asta € 280,00
 

 

268 Anello in oro bianco 14Kt con 
perla, periodo Liberty

 Base asta € 280,00
 

 

269 Anello in oro giallo gr. 5,4 e 
diamanti per 0,22 ct VVS G 
col.

 Base asta € 320,00
 

 

270 Anello in oro bianco 18Kt gr. 
4,0 e diamanti per un totale di 
c.a. 0,44 ct

 Base asta € 320,00
 

 

271 Anello oro giallo 18 kt gr. 5,7 
con rubino ovale ct 0,83 e 
diamanti ct 0,20

 Base asta € 350,00
 

 

272 Anello in oro bianco 18Kt 
motivo fantasia con diamanti 
ct. 0,50

 Base asta € 350,00
 



 

273 Anello vintage con zaffiro 
da c.a. 1,75ct e contorno di 
diamanti a rosetta

 Base asta € 380,00
 

 

274 Anello bianco Brunico 18kt gr. 
13,5 a teschio con diamanti ct 
0,14 e zaffiri ct 1,22

 Base asta € 390,00
 

 

275 Anello con doppio cuoricino oro 
bianco 18Kt gr. 6,2 e diamanti 
contorno per c.a. 1,25 ct 

 Base asta € 390,00
 

 

276 Anello oro bianco 18kt gr. 4,4 
con granato taglio rettangolare 
e diamanti ct 0,50

 Base asta € 400,00
 

 

277 Anello in oro bianco 18Kt 
a forma di fiore centrato e 
ornato da zaffiri blu naturali ct. 
2,40 e da diamanti taglio huit-
huit ct. 0,05

 Base asta € 400,00
 

 

278 Anello oro giallo 18 kt gr. 5,4 
anni ‘50 Elastico con diamanti 
ct 0,48 complessivi 

 Base asta € 450,00
 



 

279 Anello in oro 14kt con 
smeraldo naturale ct. 1 e 
rosette di diamanti ct. 0,30 
ca., fine ‘800

 Base asta € 480,00
 

 

280 Anello oro giallo 18kt gr. 6,4 
con zaffito ovale ct 0,55 e 
diamanti vt 1,15

 Base asta € 500,00
 

 

281 Anello oro giallo 18kt gr. 6,6 
con rubino ovale ct 1,28 e 
diamanti ct 0,42

 Base asta € 500,00
 

 

282 Anello in oro bianco 18 Kt. gr. 
6,4 con bombatura allungata, 
diamanti ct. 1.45 F color 

 Base asta € 500,00
 

 

283 Anello in oro bianco 18 Kt. gr. 
6,8 a linee a onde intrecciate 
con diamanti G color ct. 0,52

 Base asta € 500,00
 

 

284 Anello in oro bianco 18Kt con 
diamante a pavè ct. 0,35 e 
tre fiori con petali in zaffiri blu 
naturali ct. 2

 Base asta € 550,00
 



 

285 Anello in oro bianco con pavè 
di diamanti taglio brillante ct. 1 
ca. e taglio baguette ct. 0,50, 
gr. 8,7

 Base asta € 580,00
 

 

286 Anello in oro bianco 18Kt a 
contraire con cinque linee 
su cui sono incastonati 14 
diamanti taglio brillante ct. 
0,45 gr. 6,60 firmato Re Carlo

 Base asta € 600,00
 

 

287 Anello in oro giallo e bianco 
22Kt a forma di goccia centrato 
da zaffiro blu naturale ct. 1,30 
taglio a goccia e contornato 
da diamanti taglio brillante ct. 
0,70 incastonati su traforo con 
ornamento floreale sul bordo 
gr. 6,85

 Base asta € 600,00
 

 

288 Anello in oro giallo 18Kt 
contrariè con 2 grossi rubini 
cabochon ct. 17,70 e diamanti 
sul gambo ct. 0,18 gr. 13,70

 Base asta € 600,00
 

 

289 Anello in oro bianco 18 Kt. 
gr. 14,5 a fiocco chiuso con 
diamanti TWC ct. 0,10

 Base asta € 600,00
 

 

290 Anello in oro bianco 18 Kt. gr. 
9,6 con topazio azzurro ovale 
ct. 0,35 con diamanti ct. 0,64

 Base asta € 600,00
 



 

291 Anello in oro bianco 18 Kt gr. 
8,6 con perla tahiti mm. 13,5 
con diamanti ct. 0,45

 Base asta € 600,00
 

 

292 Anello in oro bianco 18 Kt. 
gr. 6,0 con pettine a tre file e 
diamanti ct. 0,44

 Base asta € 600,00
 

 

293 Anello in oro giallo e bianco 
18kt con zaffiro naturale ct. 1 
ca. e diamanti taglio baguette 
a taglio brillante ct. 0,80 ca. 
complessivi, anni ‘70

 Base asta € 600,00
 

 

294 Anello in oro 18Kt a forma 
di margherita con zaffiro 
blu naturale ovale ct. 1,80 
e colonna di diamanti taglia 
brillante ct. 0,80 gr. 4,50

 Base asta € 700,00
 

 

295 Anello in oro bianco 18 Kt. gr. 
5,4 con due diamanti taglio 
princess ct. 0,30x2 e diamanti 
taglio brillante ct. 0,22

 Base asta € 700,00
 

 

296 Anello in oro bianco 18Kt. con 
zaffiro ct. 1 ca. e diamanti 
taglio brillante ct. 0,75 ca.

 Base asta € 780,00
 



 

297 Anello in oro rosa 18Kt con 
ametista naturale ct 30 circa e 
diamanti fensil ct 0.20

 Base asta € 800,00
 

 

298 Anello riviere oro 18Kt gr. 6,7 
diamanti da 0,27 per un totale 
di 1,35 ct

 Base asta € 820,00
 

 

299 Anello riviere in oro bianco 
18kt gr. 7,4 e 5 diamanti round 
per un totale di 1,30ct

 Base asta € 880,00
 

 

300 Anello oro 18kt diamanti 
bianchi e neri ct. 1,40 

 Base asta € 950,00
 

 

301 Anello oro 18kt smeraldi ct. 
4,60 diamanti ct. 0,10

 Base asta € 950,00
 

 

302 Anello a fascia in oro giallo 
18kt con pavè di diamanti 
taglio brillante ct. 2 circa.

 Base asta € 980,00
 



 

303 Anello in oro bianco 18Kt con 
sette diamanti taglio brillante 
ct. 0,77 gr. 5,40

 Base asta € 1.000,00
 

 

304 Anello in oro bianco 18 Kt. gr. 
4,5 con smeraldo ct. 0,68 e 
diamanti taglio baguette ct. 
1,60

 Base asta € 1.000,00
 

 

305 Anello in oro bianco 18Kt gr. 
4,3 con 2 diamanti da 0,50 
ciascuno e 2 diamanti round da 
0,10 ct ciascuno

 Base asta € 1.200,00
 

 

306 Anello in oro giallo 18 Kt. 
gr. 4,6 eternity con diamanti 
princess ct. 3,94 F color 

 Base asta € 1.200,00
 

 

307 Anello in oro giallo 18Kt con 
smeraldo naturale ct. 1,50, 
circondato da pavè di diamanti 
taglio brillante ct. 0,80 ca.. 
Anni ‘60

 Base asta € 1.200,00
 

 

308 Anello in oro bianco e giallo 
18Kt con smeraldo naturale ct. 
1 ca. e diamanti taglio vecchio 
ct. 1 ca., periodo Decò 

 Base asta € 1.400,00
 



 

309 Anello in oro bianco e giallo 
18Kt centrato da un rubino 
ct. 2,7 taglio ovale naturale 
con bordi sagomati a forma 
di sorriso con diamanti taglio 
brillante a pavè ct. 0,80

 Base asta € 1.500,00
 

 

310 Anello in oro giallo gr. 12,00 
con rubino a doppietta misto 
naturale/sintetico e contorno 
di diamanti round e pears per 
c.a. 4,2 ct

 Base asta € 1.500,00
 

 

311 Anello contrarie in oro bianco 
18Kt gr. 5,5 e n.2 diamanti G 
col. Da 0,55 ct c.a.

 Base asta € 1.800,00
 

 

311a Anello con acquamarina 
naturale ct. 35 ca. con 
contorno di dieci zaffiri naturali 
ct. 0,80 ca. e dieci diamanti 
taglio brillante ct. 0,20 ca.

 Base asta € 1.800,00
 

 

312 Anello in oro bianco 18kt 
con diamante solitario round 
brillante mm 8,07x4,75 ct 2,20 
circa Colore J purezza SI 1 e 
contorno di 15 diamanti taglio 
brillante ct. 0,30 circa

 Base asta € 3.400,00
 

 

313 Collana in corallo rosso e 
palline d’oro con fermezza 
d’oro giallo a 18Kt gr. 28,5

 Base asta € 230,00
 



 

314 Parure di un girocollo in oro 
bianco 18Kt con perla Thaiti 
e paio di orecchini con perle 
Thaiti in oro bianco 18Kt

 Base asta € 280,00
 

 

315 Collana a 11 fili di corallo 
rosa lunghezza cm. 62, con 
fermaglio e anellini in oro 
giallo 18 Kt e inserti in giada 
finemente intagliata

 Base asta € 350,00
 

 

316 Collier in oro 18Kt con 3 
diamanti a cascata di 0,11 ct 
ciascuno VVS G col

 Base asta € 420,00
 

 

317 Parure in corallo peau d’ange 
composta da collana, orecchini 
ed un anello con finiture in oro 
18Kt

 Base asta € 680,00
 

 

318 Catena in oro giallo 18Kt 
con intervalli di tre maglie 
rettangolari a rete alternati 
a gocce di quarzo citrino 
briolette, ametiste incise a 
forma di foglia e perle akoya 
lunghezza cm. 110 gr. 34,60

 Base asta € 900,00
 

 

319 Collana di perle coltivate Akoya 
a due fili cm. 75 Ø mm 6 con 
importante fermaglio in oro 
giallo 18kt centrato da uno 
smeraldo naturale ct. 0,60 ca. 
e diamanti taglio brillante

 Base asta € 950,00
 



 

320 Catena in oro giallo 18Kt a 
cordonetto riporto composta 
da n.8 tratti alternati a 
perle barocche con inserti di 
diamanti taglio brillante in 
elementi a forma di cuore ct. 
0,70 lunghezza cm. 78

 Base asta € 1.000,00
 

 

321 Girocollo in oro bianco 18Kt 
con segmenti ricoperti di 
diamanti taglio brillante per ct. 
1,20 circa e cerchi ricoperti di 
smeraldi per ct. 1 circa gr. 34

 Base asta € 1.100,00
 

 

322 Parure con collier, anello ed 
orecchini pendenti con 4 
acquamarine da c.a. 1,5 ct 
ciascuna e 15 diamanti da c.a. 
0,01 a 0,03 ct3

 Base asta € 1.450,00
 

 

323 Girocollo con 29 perle 
Australiane mm. 12/16, 
leggermente irregolari con 
fermaglio a scomparsa in oro 
bianco 18 Kt e brillanti ct. 0,40 
circa.

 Base asta € 1.900,00
 

 

324 Catena in oro bianco 18Kt con 
vari interruttori centrati da 
diamanti taglio brillante e con 
pendente centrato da diamante 
taglio brillante solitaire di ct. 2 
purezza p2 colore k

 Base asta € 2.900,00
 

 

325 Bracciale con quattro giri di 
perle coltivate a akoya con 
4 barrette in oro bianco e 
fermaglio in oro bianco 18 kt 
con cinque rubini e quattro 
rosette di diamanti

 Base asta € 480,00
 



 

326 Bracciale in oro bianco 18Kt, 
onice e brillanti ct. 1 circa

 Base asta € 680,00
 

 

327 Bracciale in oro giallo 18Kt con 
parte centrale a tre elementi 
contrapposti con smeraldi 
naturali ct. 2,4 e diamanti 
taglio huit-huit ct. 0,36 e 
terminale a catena a maglia 
doppia lunghezza cm. 18 gr 
16,20

 Base asta € 1.000,00
 

 

328 Bracciale in oro giallo 18Kt, 
lunghezza cm. 19 gr. 65,00

 Base asta € 1.950,00
 

 

329 Bracciale a fascia in oro giallo 
18Kt, lunghezza cm. 19, gr. 65

 Base asta € 1.950,00
 

 

330 Bracciale in oro giallo 18Kt con 
chiusura in oro bianco con 10 
diamanti taglio brillante ct. 1 
ca.,Pomellato lunghezza cm. 
19, gr. 87

 Base asta € 2.900,00
 

 

331 Paio di orecchini vintage con 
diamanti a rosetta

 Base asta € 150,00
 



 

332 Paio di orecchini in oro bianco 
con perle e diamanti per c.a. 
0,10 ct

 Base asta € 250,00
 

 

333 Orecchini punto luce con n.2 
diamanti Marquise da 0,20 ct 
ciascuno VS -H col

 Base asta € 260,00
 

 

334 Orecchini in oro bianco 18 Kt 
con pendente in giada bianca 
interscambiabile con pendenti 
onice

 Base asta € 300,00
 

 

335 Orecchini punto luce con n.2 
diamanti da 0,19 ct ciascuno 
VVS -H col

 Base asta € 320,00
 

 

336 Orecchini in oro 14Kt con 
rubini stile borbonico primi 
‘900

 Base asta € 380,00
 

 

337 Paio di orecchini in oro bianco 
18Kt con fiorellino a lobo con 
sette brillanti e pendente in 
onice briollete con brillantini 
totali ct. 0,50

 Base asta € 450,00
 



 

338 Orecchini in oro bianco 18Kt 
centrati da zaffiri blu naturali 
ct. 4,8 e ornati da diamanti 
taglio huit-huit ct. 0,10 gr. 
700,

 Base asta € 600,00
 

 

339 Orecchini in oro bianco 18Kt 
a calata con quattro cuoricini 
di diamanti taglio brillante ct. 
1,10 gr. 5,72

 Base asta € 650,00
 

 

340 Orecchini in oro giallo 18Kt con 
pendenti di smeraldi ct. 1,8, 
brillantini ct. 0,20 e conclusi 
con perla coltivata scaramazza 
gr. 10,40

 Base asta € 650,00
 

 

341 Paio di orecchini in oro bianco 
18kt a forma di freccia gr. 15,1 
e contorno di diamanti per un 
totale di c.a. 1,20 ct

 Base asta € 790,00
 

 

342 Orecchini in oro bianco a 
forma di fiore con cinque petali 
centrati da perla akoya mm.8 e 
contorno di brillantini ct. 1 gr. 
13,50

 Base asta € 1.000,00
 

 

343 Orecchini in oro 18Kt a forma 
di stella di ghiaccio con 12 
diamanti taglio brillante ct. 
1,25 gr. 4,50

 Base asta € 1.000,00
 



 

344 Orecchini in oro bianco 18Kt 
a calata con fiore di zaffiri 
naturali blu ct. 1,00 e tre fiori 
di diamanti ct. 1,10 gr. 4,20

 Base asta € 1.000,00
 

 

345 Orecchini in oro bianco 18Kt a 
monachella con fronte a forma 
di fiore centrato da diamante 
taglio antico solitaire di ct. 
0,82 ognuno: purezza vs/p 
colore j

 Base asta € 1.800,00
 

 

346 Spilla ciondolo con cammeo in 
conchiglia con finiture in oro 
giallo 18Kt

 Base asta € 100,00
 

 

347 Spilla ciondolo con cammeo in 
conchiglia con finiture in oro 
giallo 18Kt

 Base asta € 150,00
 

 

348 Ciondolo spilla con miniatura in 
oro giallo e bianco 18Kt con tre 
piccoli punti luce

 Base asta € 180,00
 

 

349 Ciondolo con perla Australiana 
mm. 12, oro bianco e diamanti 
taglio brillante

 Base asta € 250,00
 



 

350 Ciondolo con perla Australiana 
mm. 12, oro bianco e diamanti 
taglio brillante

 Base asta € 250,00
 

 

351 Spilla in oro bianco 18kt con 
pappagallo su un cerchio 
interamente tempestata di 
diamanti taglio brillante ct 
0,80 circa e con particolari in 
smeraldi e rubini

 Base asta € 380,00
 

 

352 Spilla in oro bianco 18Kt gr. 
14,5 con diamanti centrale da 
0,38 ct e diamanti al contorno 
da 0,04 per round per c.a. 
0,40 ct e huit/huit per c.a. 
0,90 ct

 Base asta € 880,00
 

 

353 Spilla in oro bianco a forma di 
fiori con 84 diamanti di diverse 
misure con una caratura totale 
di 4.50 ca., gr. 13.30

 Base asta € 1.500,00
 

 

354 Ciondolo con testa di serpente 
oro 18Kt gr. 36,4 smalto, 
rubini e piccoli diamanti

 Base asta € 1.550,00
 

 

355 Orologio da polso marca Lucien 
Rochat

 Base asta € 0,00
 



 

356 Orologio da polso TX Perpetual
 Base asta € 0,00
 

 

357 Orologio da polso Longines
 Base asta € 0,00
 

 

358 Orologio da polso Philips Watch
 Base asta € 0,00
 

 

359 Orologio da polso Breil
 Base asta € 0,00
 

 

360 Orologio da polso Philips Watch
 Base asta € 0,00
 

 

361 Orologio da polso Orient
 Base asta € 0,00
 



 

362 Orologio da polso Orient
 Base asta € 0,00
 

 

363 Orologio da polso Officina del 
tempo

 Base asta € 0,00
 

 

364 Orologio da polso Bulova
 Base asta € 0,00
 

 

365 Orologio da polso Soyuz
 Base asta € 0,00
 

 

366 Orologio da polso Natutica
 Base asta € 0,00
 

 

 
 
 



 

368  Orologio da polso Gianfranco 
Ferrè n. GF9001J

 Base asta € 0,00
 

 

369 Scatola in argento dipinta a 
mano con motivo di pavoni e 
fiori Ø 17 Giappone anni ‘50

 Base asta € 0,00
 

 

370 Oggetto in argento tit. 800, gr. 
83

 Base asta € 20,00
 

 

371 Lente con manico in argento, 
bolli città di Sheffield 1924?

 Base asta € 25,00
 

 

372 Lente con impugnatura in 
avorio e raccordo in argento, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 25,00
 

 

373 Centrotavola in cristallo con 
base in argento Tit. 800 Ø cm. 
21

 Base asta € 30,00
 



 

374 Porta cipria in argento Tit. 800 
anni 40/20 gr. 74

 Base asta € 30,00
 

 

375 Porta cipria in argento Tit. 800 
anni 40/30 gr. 75

 Base asta € 30,00
 

 

376 Candeliere in argento Sterling 
cm. 25 adattato a lampada (da 
saldare)

 Base asta € 30,00
 

 

377 Lotto di un timbro, un posa 
cenere ed un porta cerini in 
argento Tit. 800 gr. 151

 Base asta € 35,00
 

 

378 Specchio in argento sbalzato 
a motivi classici leggermente 
danneggiato, bolli Birmingham 
1957 

 Base asta € 40,00
 

 

379 Vaso in vetro molato e 
argento, cm. 21, bolli Londra 
1924

 Base asta € 40,00
 



 

380 Lente e tagliacarte in argento, 
bolli città di Sheffield 1938

 Base asta € 45,00
 

 

381 Lente e tagliacarte in argento, 
bolli città di Sheffield 1920

 Base asta € 45,00
 

 

382 Lente e tagliacarte in argento, 
bolli città di Sheffield 1904

 Base asta € 45,00
 

 

383 Zuccheriera in argento 
completa di paletta, gr. 182

 Base asta € 45,00
 

 

384 Lotto di 3 oggetti da toelette 
in vetro e argento. Periodo 
Edoardiano e Vittoriano 1904-
1887

 Base asta € 45,00
 

 

385 Porta grissini in argento Tit. 
800 gr. 202

 Base asta € 50,00
 



 

386 Porta sigarette in argento Tit. 
800 gr. 122 anni 40/50

 Base asta € 50,00
 

 

387 Porta sigarette da tasca in 
argento Tit. 800 anni 30/40 gr. 
73

 Base asta € 50,00
 

 

388 Scatola porta sigarette da 
tavola in argento Tit. 800 gr. 
110 anni 40/50

 Base asta € 50,00
 

 

389 Posate da arrosto in ottone e 
argento Tit. 800 con scatola 
originale primi ‘900.

 Base asta € 50,00
 

 

390 Scatola in legno rivestita da 
particolari in argento sbalzati 
cm. 25x18xh10 anni 70/80

 Base asta € 50,00
 

 

391 Zuccheriera in argento Tit. 800 
gr. 106 firmata Bugatti 1923

 Base asta € 60,00
 



 

392 Porta sigarette in argento Tit. 
800 gr. 142 anni 20/30

 Base asta € 60,00
 

 

393 Set da toelette in argento tit. 
800 sbalzato composto da 
tre spazzole di diverse forme. 
Italia primi ‘900

 Base asta € 60,00
 

 

 

 
 

 

395 Lente con impugnatura in 
corno di cervo e finiture in 
sheffield cm. 26, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

396 Pinza in argento Tit. 800
 Base asta € 60,00
 

 

397 Scatola porta sigarette 
da tavola in argento. Bolli 
Birmingham 1940

 Base asta € 80,00
 



 

398 Boccale in argento finemente 
cesellato con interno in vermeil 
Ypres (Belgio), anni ‘40

 Base asta € 80,00
 

 

399 Set da manicure in argento 
composto da: due scatoline, 
un tampone per lucidare le 
unghie, una pinzetta, due 
pulisci unghie e due forbicine. 
Bolli Birmingham 1932 scatola 
originale.

 Base asta € 80,00
 

 

400 Colino da tea in argento Tit. 
800 sbalzato e traforato, bolli 
non identificati

 Base asta € 80,00
 

 

401 Colino da tea in argento Tit. 
800 finemente cesellato, bolli 
non identificati

 Base asta € 80,00
 

 

402 Sei cucchiaini da caffè 
dell’apostolo in argento 
con scatola originale, bolli 
Birmingham 1899

 Base asta € 80,00
 



 

403 Set da toelette in argento 
composto da specchio, 
spazzola e pettine per capelli 
e spazzola per abiti. Decorato 
a motivi di putti sbalzati. Bolli 
Birmingham 1946

 Base asta € 100,00
 

 

404 Svuotatasche in argento 
sbalzato e traforato cm. Ø 16 
bolli città di sheffield 1903

 Base asta € 110,00
 

 

405 Alzata in argento traforata a 
motivi floreali con bordo a più 
volute intervallato da palmette 
cm. Ø 165 xh cm. 10 bolli 
Birmingham 1906

 Base asta € 130,00
 

 

406 Vasetto in argento decorato 
a foglie e vitigni con grappoli 
d’uva in cui si inserisce un vaso 
in vetro rosa, base in legno, 
cm. 17 bolli Londra 1862

 Base asta € 130,00
 

 

407 Coppia di vasetti in argento 
con iris sbalzati h. cm. 19 Bolli 
Londra 1907 periodo Liberty

 Base asta € 130,00
 

 

408 Coppia di vasetti in argento 
Tit. 84 finemente cesellati cm. 
H 18 con dedica incisa, Russia 
fine ‘800

 Base asta € 140,00
 



 

409 Piatto in argento Tit. 800 con 
applicati due cigni in avorio. 
Saint’ Elia periodo Deco’ gr. 
570

 Base asta € 140,00
 

 

410 Coppia di candelieri sterling 
Tit. 925 con bordo a gadroon 
America primi ‘900

 Base asta € 150,00
 

 

411 Coppia di acquasantiere in 
argento Tit. 800 cm. 22 gr. 105 
Bolli Venezia 1805 circa

 Base asta € 150,00
 

 

412 Salver in argento di forma 
mossa con bordo filettato cm. 
15,5, bolli città di Sheffield 
1942

 Base asta € 160,00
 

 

413 Portacaviale in argento 
decorato a traforo. Bolli città di 
Sheffield 1904.

 Base asta € 160,00
 

 

414 Mostardiera in argento 
finemente sbalzata e bulinata, 
Periodo Giorgio III, bolli 
illeggibili fine ‘700

 Base asta € 160,00
 



 

415 Piatto da portata in argento tit. 
800 con bordo a gadroon gr. 
650 Ø cm. 31, Italia primi ‘900

 Base asta € 160,00
 

 

416 Alzata in argento con bordo a 
rilievo decorato a motivi di uva 
cm. 16 Ø h 9 Bolli Londra 1908

 Base asta € 170,00
 

 

417 Scatola in argento sbalzata 
a scene campestri sostenuta 
da quattro piedini a zampa di 
leone cm. 14x8,5x6 Olanda 
fine ‘800

 Base asta € 180,00
 
 

 

419 Porta bom bom in argento 
sterling Tit. 925 gr. 125 cm. 
18,5x13,5xh7, vecchio Gorham 
inizi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

420 Coppia di candelabri in 
argento Tit 800 a tre luci anni 
‘40 h cm. 23 leggermente 
danneggiato

 Base asta € 180,00
 

 

421 Piatto da portata in argento 
‘800 ø cm. 36 gr. 730 marcato 
Biagini Perugia primi ‘900

 Base asta € 180,00
 



 

422 Cestello in argento cesellato e 
traforato finito da un bordo a 
rosario cm. H. 22 Ø 11,5. Bolli 
Birmingham 1849

 Base asta € 180,00
 

 

423 Quattro saliere in argento con 
palettine, Bolli Birmingham 
1908 con box originale

 Base asta € 180,00
 

 

424 Zuccheriera in argento di 
foggia neoclassico, bolli 
Venezia 1810 (leggermente 
danneggiata)

 Base asta € 180,00
 

 

425 Teiera in argento con ansa e 
finale in legno ebanizzato. Bolli 
Birmingham 1902

 Base asta € 190,00
 

 

426 Piatto da portata in argento tit. 
800 con bordo a gadroon gr. 
771 Ø cm. 33, Italia primi ‘900

 Base asta € 190,00
 

 

427 Versatoio in argento tit. 800, 
gr. 580, cm. 27h, bolli del 
fascio

 Base asta € 200,00
 



 

428 Set da tavola in argento 
composto da due caster, due 
salierine con palettina e una 
mostardiera con cucchiaino. 
Bolli Birmingham 1917, scatola 
originale

 Base asta € 210,00
 

 

429 Salver in argento sterling tit. 
925 sostenuto da tre piedini 
ad artiglio che cinge una sfera, 
con bordo sbalzato a motivi 
floreali e fondo cesellato a 
disegni geometrici centrati da 
una ghirlanda, Ø cm. 20. The 
Nowland Co. Fine ‘800 

 Base asta € 220,00
 

 

430 Spargizucchero in argento 
finemente sbalzato cesellato 
e bulinato cm. 24, bolli 
Birmingham 1904

 Base asta € 220,00
 

 

431 Piatto da portata in argento tit. 
800 con bordo a gadroon gr. 
870 Ø cm. 35, Italia primi ‘900

 Base asta € 220,00
 



 

432 Specchio in argento finemente 
sbalzato e cesellato con scene 
bucoliche sia sul davanti che 
sul retro, cm. 34. Paesi Bassi, 
bolli di difficile lettura fine ‘800

 Base asta € 230,00
 

 

433 Vaso in argento riccamente 
sbalzato e cesellato con interni 
in vermeil cm. 16. Bolli Lisbona 
fine ‘800

 Base asta € 230,00
 

 

434 Cestello in argento traforato 
a losanghe con ghirlande 
floreali e medaglioni sbalzati 
e cesellati cm. 19x12,5xh8 
Francia 1880ca

 Base asta € 230,00
 

 

435 Cestello in argento sbalzato 
cesellato e bulinato, con bordi 
a rosario cm. 16x10 h cm.20. 
Bolli Londra 1875

 Base asta € 230,00
 

 

436 Fioriera in argento tit. 800, gr. 
922, cm. 26x16xh13, S. Donà 
Vicenza primi ‘900

 Base asta € 320,00
 

 

437 Caffettiera in argento con 
base baccellata ed elegante 
decorazione a sbalzo, bulino, 
cesello e finale in legno 
ebanizzato, h cm. 21, bolli 
Londra 1898 

 Base asta € 360,00
 



 

438 Teiera in argento Tit. 800 
Germania fine ‘800

 Base asta € 360,00
 

 

439 Salsiera in argento con 
sottopiatto impreziosita da un 
bordo filettato intervallato da 
foglie, Francia 1880 circa

 Base asta € 370,00
 

 

440 Versatoio in argento sterling 
tit. 925 cesellato e sbalzato gr. 
455 h cm. 20 Gorham fine ‘800 
primi ‘900

 Base asta € 380,00
 

 

441 Vassoietto liberty in argento 
sterling Tit. 925, con bordo 
a bassorilievo floreale, cm. 
32,5x17 gr. 354, Tiffany 1901

 Base asta € 380,00
 

 

442 Epergne in argento a quattro 
toulipe cm. h 27, Bolli 
Birmingham 1911

 Base asta € 380,00
 

 

443 Vassoio in argento Tit. 800 gr. 
1680 cm. 58x37

 Base asta € 420,00
 



 

444 Servizio da tea e caffè in 
argento Tit. 800 quattro pezzi 
gr. 1850

 Base asta € 460,00
 

 

445 Cestino in argento sterlying 
Tit. 925 con pareti cesellate, h 
cm. 27,5 gr. 500, 1909-1938 
Tiffany

 Base asta € 480,00
 

 

446 Caffettiera in argento cm. 30 
finemente cesellata, Francia 
1880 circa.

 Base asta € 530,00
 

 

447 Vaso in argento a foggia di 
cornucopia con applicazioni di 
due rami in fusione con foglie 
e fiori cm.36, bolli città di 
Sheffield 1892.

 Base asta € 630,00
 

 

448 Servizio da the in argento tre 
pezzi, finemente cesellato, bolli 
Londra 1869 (manico delle 
teiera non è coevo)

 Base asta € 730,00
 

 

449 Ostensorio in argento bolli 
Torino 1814 h. cm. 67 gr. 260 
(piccola parte in metallo sul 
retro)

 Base asta € 780,00
 



 

450 Servizio da tea tre pezzi in 
argento sbalzato e cesellato 
con separatori in avorio, bolli 
Londra 1856 argentiere (W.M.) 
Dambert Rawlings.

 Base asta € 790,00
 

 

451 Caffettiera in argento cesellato, 
sbalzato e bulinato a motivi 
floreali con medaglioni 
raffiguranti scene di putti, 
separatori di calore in avorio 
ed il finale è una sculturina 
raffigurante cinese a tutto 
tondo, Bolli Londra 1821, cm. 
H 29 gr. 1150 

 Base asta € 800,00
 

 

452 Raccoglibriciole in sheffield 
cesellato con manico in legno 
perido edoardiano

 Base asta € 0,00
 

 

453 Posacenere in sheffield 
cesellato con manico in legno 
ebanizzato, periodo Edoardiano

 Base asta € 0,00
 

 

454 Antipastiera trilobata in 
sheffield bolli Padley Parkin&c’ 
1849-1875

 Base asta € 0,00
 

 

455 Candelabro a tre fiamme in 
sheffield h cm. 30 periodo 
edoardiano

 Base asta € 0,00
 



 

456 Coppia di candelieri in sheffield 
da riargentare h cm. 30 
periodo edoardiano

 Base asta € 0,00
 

 

457 Cestello in sheffield traforato 
anni 30-40

 Base asta € 0,00
 

 

458 Paletta raccogli briciole in 
Sheffield periodo edoardiano

 Base asta € 0,00
 

 

459 Candeliere Christofle cm. 23
 Base asta € 0,00
 

 

460 Vasetto Christofle cm. 16
 Base asta € 0,00
 

 

461 Set barba: specchio 
d’appoggio, cm. 30 pennello e 
rasoio

 Base asta € 15,00
 



 

462 Teiera monodose in sheffield 
sbalzata, cesellata e 
bulinata con finale a foggia 
naturalistica, Periodo Vittoriano

 Base asta € 20,00
 

 

463 Legumiera in sheffield filettata 
periodo edoardiano

 Base asta € 30,00
 

 

464 Zuccheriera in sheffield 
cesellata a motivi floreali 
corredata da palettina

 Base asta € 30,00
 

 

465 Vassoio in sheffield con piano 
cesellato e bordo a gadroon, 
cm. 55x34 (da riargentare). 
Periodo Edoardiano

 Base asta € 30,00
 

 

466 Centrotavola in metallo 
argentato con bordo sbalzato a 
motivi di putti Ø 35

 Base asta € 35,00
 

 

467 Due caster ed una mostardiera 
in sheffield, Periodo Edoardiano

 Base asta € 35,00
 



 

468 Legumiera in sheffield con 
bordo a rosario marchi Richard 
Richardson 1873-1924

 Base asta € 40,00
 

 

469 Legumiera in sheffield con 
bordi a rosario, bolli vittoriani

 Base asta € 40,00
 

 

470 Legumiera in sheffield con 
bordo a rosario, periodo 
vittoriano

 Base asta € 40,00
 

 

471 Cestello in sheffield traforato 
cm. 31x22xh10 Walker &Hall 
periodo vittoriano

 Base asta € 40,00
 

 

472 Svuotatasche in Sheffield 
con bordo decorato a motivi 
di uva ø cm. 16xh11 periodo 
edoardiano

 Base asta € 40,00
 

 

473 Cestello in sheffield con piano 
cesellato, bordo a gadroon e 
manico riccamente decorato. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 40,00
 



 

474 Bottiglia da tasca per liquore 
in vetro molato e sheffield. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

475 Antipastiera in sheffield 
completa di vaschette in vetro 
molato, periodo Edoardiano

 Base asta € 45,00
 

 

476 Vassoio in sheffield con bordo 
filettato a più volute cm. 53x33 
periodo edoardiano

 Base asta € 45,00
 

 

477 Coppia di bugie in argento 
sterling weighted, lastra di 
argento sterling Tit. 925 
su supporto di hard metal, 
Periodo Edoardiano

 Base asta € 45,00
 

 

478 Calamaio in sheffield con 
due boccette per l’inchiostro 
in vetro rostrato. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

479 Coppia di bugie in sheffield 
riccamente lavorate, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 50,00
 



 

480 Legumiera in sheffield con 
bordo a gadroon, bolli Dixon 
periodo vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

481 Portacaviale in sheffield 
decorato a traforo con bordi 
a rosario e vetro turchese 
all’interno. Periodo Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

482 Salver in sheffield con 
medaglione centrale e bordo 
cesellato finito a rosario e 
palmette. Mappin & Webb ø 
cm. 26. Periodo Edoardiano 

 Base asta € 50,00
 

 

483 Teiera in sheffield sbalzata e 
bulinata. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 50,00
 

 

484 Posate da grill con scatola, 
periodo Edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

485 Cestello in sheffield traforato 
con bordo e manico 
caratterizzato da motivi 
naturalistici e bassorilievo, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 55,00
 



 

486 Vassoio in sheffield quadrato 
con angoli smussati sostenuto 
da quattro piedini cm. 32x32 
periodo edoardiano

 Base asta € 55,00
 

 

487 Svuotatasche in sheffield 
traforato, Period Edoardiano

 Base asta € 55,00
 

 

488 Cestello in sheffield cesellato a 
motivo di ghirlande floreali con 
bordo a traforo

 Base asta € 55,00
 

 

489 Salsiera in sheffield a gondole 
con bordo a gadroon periodo 
vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

490 Versatoio in old sheffield h cm. 
35 con stemma nobiliare ( cm. 
36h) Giorgio III fine ‘700

 Base asta € 60,00
 

 

491 Coppia di candelieri a tre 
fiamme marcati Warings 
London h cm. 24 periodo 
edoardiano

 Base asta € 60,00
 



 

492 Biscottiera in Sheffield 
impreziosita da un tralcio d’uva 
che circonda il manico, Mappin 
& webb. Periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

493 Servizio di posate da dolce 
per 12 con manico in avorio e 
scatola originale Parigi primi 
‘900

 Base asta € 60,00
 

 

494 Portacaviale in sheffield 
traforato con motivo di foglie 
di quercia e ghiande, sostenuto 
da tre piedini traforati, 
vetro originale all’interno e 
cucchiaino. Periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

495 Biscottiera in sheffield cesellata 
a ghirlande che reggono 
medaglioni, sostenuta da tre 
piedini sferici, h cm. 15, bolli 
Atkin Brother 1880 ca.

 Base asta € 60,00
 

 

496 Teiera in sheffield cesellata a 
motivi classici, bolli Shaw & 
Fisher. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 60,00
 

 

497 Formaggiera in sheffield 
sbalzato, cesellata e bulinata 
con fondo in vetro, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 60,00
 



 

498 Portaghiaccio in silver plate. 
Inghilterra primi ‘900

 Base asta € 65,00
 

 

499 Servizio da tea in sheffield tre 
pezzi riccamente cesellato con 
separatori di calore e finale in 
avorio. Bolli Vittoriani

 Base asta € 70,00
 

 

500 Serviarrosto in sheffield con 
sgocciolatoio all’interno, Bolli 
Dixon periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

501 Vassoio in silver on copper, 
argento su rame con piano 
cesellato, anse lavorate 
a bassorilievo e bordo a 
gadroon, cm. 63x38, Rogers 
periodo Edoardiano

 Base asta € 70,00
 

 

502 Portacaviale in sheffield e vetro 
con coperchio girevole, piedi a 
foggia di teste di ariete unite 
da ghirlande e rosoni, bordi a 
rosario, Periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

503 Portaburro in sheffield con 
all’interno vetro originale, 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 



 

504 Cachepote in sheffield sbalzato 
e bulinato a motivi classici con 
bordo a crespina. Bolli Atkin 
Brothers 1880 ca

 Base asta € 70,00
 

 

505 Caffettiera in sheffield cesellata 
con separatori di calore in 
avorio. Bolli Martin Hall & Co. 
In uso dal 1854 al 1897

 Base asta € 70,00
 

 

506 Stand con brocchetta per 
limoni e zuccheriera per le 
fragole in sheffield sbalzate 
e bulinate periodo Vittoriano 
(riargentate)

 Base asta € 70,00
 

 

507 Posate da pesce per sei in 
sheffield con lama cesellata 
e manico decorato a perline 
con scatola in legno, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

508 Portauovo in sheffield con 
quattro coppette corredato 
da quattro cucchiaini, 
bordo mosso intervallato da 
fiocchetti, periodo vittoriano

 Base asta € 75,00
 

 

509 Lotto di 6 sottopiatti in 
sheffield con bordo a gadroon 
e medaglione centrale cesellato 
anni 30-40

 Base asta € 75,00
 



 

510 Candelieri in silver copper h 
cm. 28 periodo edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

511 Coppia di candelieri in 
sheffield, periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 

 

512 Vassoio in sheffield con piano 
cesellato e ringhierina traforata 
cm. 43x30. Periodo Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

513 Calamaio in sheffield con base 
sbalzata a soggetto di putti con 
boccetta in vetro molato con 
coperchio in sheffield sbalzato 
a motivo di viso di donna 
classico. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 80,00
 

 

514 Teiera in sheffield sbalzata e 
cesellata, finale a foggia di 
fiore, periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 

 

515 Caffettiera in sheffield cesellata 
a motivi floreali, h cm. 24 
periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 



 

516 Caffettiera in sheffield 
sostenuta da quattro piedini 
sferici con base sbalzata a 
canne d’organo e impreziosita 
da raffinate cesellature. Shaw 
& Fisher 1872-1894, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 80,00
 

 

517 Ampolliera in old sheffield 
con quattro ampolle in vetro 
molato. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 80,00
 

 

518 Candelieri in sheffield con fusto 
scanalato e base quadrato e 
bobeche a foggia di capitello, 
periodo edoardiano

 Base asta € 85,00
 

 

519 Servizio da tea e caffè 4 pezzi 
in sheffield sbalzato e cesellato 
a motivi floreali , finale a 
foggia di uccello, separatori di 
calore in porcellana, marcato 
John Turton &C’ periodo 
vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

520 Portabottiglie in sheffield 
sbalzato e traforato, bolli Atkin 
Brothers 1853-1890

 Base asta € 90,00
 

 

521 Vassoio in sheffield con piano 
liscio e bordo riccamente 
lavorato con decoro che 
prosegue sulle anse. cm. 
60x36. Periodo Vittoriano

 Base asta € 90,00
 



 

522 Servizio per sei di posate da 
pesce con manico in avorio 
e lama in sheffield cesellata 
con scatola in legno, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

523 Candeliere porta fiori in 
sheffield, bolli James Deakin & 
Sons 1871 1888

 Base asta € 100,00
 

 

524 Teiera in sheffield finemente 
cesellata, separatori di calore 
in avorio e finale a motivo 
floreale. Periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 

 

525 Caffettiera in sheffield 
finemente cesellata anche 
sull’ansa, separatori di calore e 
finali in avorio, bordi a rosario, 
Elkinton 1840-60 circa cm. 25h

 Base asta € 110,00
 

 

526 Servizio di posate per dodici 
nuovo completo di mestolo, 
paletta per dolci, cucchiaio 
e forchettone da portata. 
Christofle

 Base asta € 120,00
 

 

527 Epargne in sheffield con vasi in 
vetro molati con decorazione 
floreale, h cm. 34. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 120,00
 



 

528 Scaldavivande con doppio 
fondo e sgocciolatoio in old 
sheffield con bordi e piedini in 
fusione decorati in bassorilievo 
a motivi classici 1840-1850 
circa

 Base asta € 120,00
 

 

529 Alzata in sheffield con 
coppa in vetro e fusto di 
foggia naturalistica. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 130,00
 

 

530 Set da grill, 5 pezzi con manici 
in avorio e raccordi in sheffiled 
H.G. Long &C’ 1905 con 
scatola originale

 Base asta € 140,00
 

 

531 Servizio in sheffield da tea, 
tre pezzi, teiera lattiera e 
zuccheriera cesellato a motivi 
classici con separatori di calore 
in avorio e interni in vermeil 
periodo Vittoriano

 Base asta € 150,00
 

 

532 Coppia di vasi in metallo 
argentato con profili di donna 
in bassorilievo e fiori , frutta e 
rami in alto rilievo h. cm. 33 
periodo Liberty

 Base asta € 180,00
 

 

533 Servizio da tea e caffè 4 
pezzi in sheffield sbalzato con 
separatori di calore in avorio. 
Gorham America fine ‘800.

 Base asta € 180,00
 



 

534 Samovar in sheffield con 
colonne scanalate che 
terminano a zampa di leone, 
rubinetto e finale in legno 
ebanizzato, cm. 44. Periodo 
Giorgio III primi ‘800.

 Base asta € 180,00
 

 

535 Servizio da the e caffè quattro 
pezzi in sheffield finemente 
cesellato con separatori di 
calore in avorio. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

536 Samovar in sheffield sostenuto 
da quattro piedini, la teiera 
ha la base sbalzata a canne 
d’organo e il bordo cesellato 
a motivi di ghirlande floreali 
, manico in legno ebanizzato 
, bolli Phil Asbhbery &Sons 
1861-1915

 Base asta € 190,00
 

 

537 Samovar in metallo argentato 
con bordo a greca e 
medaglione neoclassico, cm. 
H46. America 1860 ca.

 Base asta € 240,00
 

 

538 Coppa portacaviale in old 
sheffield con base baccellata 
e sbalzata, fusto con decori 
a bulino e anse a figure 
antropomorfe, cm.39h periodo 
Giorgio III

 Base asta € 250,00
 

 

539 Antipastiera girevole in 
sheffield completa di quattro 
saliere con cucchiaino 
impreziosita da un bordo a 
gadroon con angoli a palmette, 
cm. 47x47, Periodo Edoardiano

 Base asta € 280,00
 



 

540 Vassoio in sheffield con piano 
cesellato e bordo decorato a 
motivo d’uva in bassorilievo 
cm. 52x80, periodo Vittoriano

 Base asta € 290,00
 

 

541 Samovar in sheffield 
elegantemente cesellato 
completo di tubo interno per 
il carbone cm. H 53, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 320,00
 

 

542 Fontana da vino in sheffield 
riccamente cesellata con 
rubinetto in avorio. Richardson 
Richard 1873-1900.

 Base asta € 350,00
 

 

543 Coppia di comport in 
porcellana tenera decorata 
a motivi floreali orientali 
ritoccati a a mano e mancanti 
Asmworth Bros periodo 
vittoriano

 Base asta € 0,00
 

 

544 Comport in porcellana tenera 
decorato a motivi floreali, 
periodo vittoriano

 Base asta € 0,00
 

 

545 Due vasetti in porcellana 
tenera di diversa forma 
decorati a motivi di rose, primi 
‘900

 Base asta € 30,00
 



 

546 Coppia di potiques in 
porcellana dipinta a motivi 
floreali cm. H. 14 Giappone 
anni ‘50

 Base asta € 30,00
 

 

547 Salsiera in porcellana con 
sottopiatto decorata a motivi 
floreali ritoccati a mano, 
Diamond-Shaped Mark 20 
marzo 1848 (Lievemente 
danneggiata)

 Base asta € 30,00
 

 

548 Zuppiera in porcellana tenera 
con sottopiatto decorata a 
motivo Willow pattern, periodo 
vittoriano (piccolo restauro 
sulla base)

 Base asta € 30,00
 

 

549 Coppia di candelieri in Jasper 
rosa con figure mitologiche in 
bassorilievo Wedgwood

 Base asta € 40,00
 

 

550 Lotto di sei oggetti in Jasper 
Wedgwood

 Base asta € 40,00
 

 

551 Tre alzate in porcellana 
tenera, due basse ed una alta, 
decorate a motivi floreali e 
ritoccati a mano ciascuna con 
diverso fiore, periodo vittoriano

 Base asta € 40,00
 



 

552 Servizio da caffè per sei in 
porcellana, decorazione Sweet 
Violets Royal Albert anni ‘60 
(un manico è restaurato)

 Base asta € 40,00
 

 

553 Piatto da portata decorato a 
motivi floreali monocromi cm. 
48x39. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 40,00
 

 

554 Zuccheriera in porcellana 
decorata a motivi classici blue 
e oro, periodo Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

555 Brocca in porcellana tenera 
decorata a motivi floreali h. 
cm. 35. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 45,00
 

 

556 Piatto da portata, decorazione 
Parma, marcato H&C, Hope & 
Carter, Burslem 1862/1880, 
cm. 46x36, Periodo Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

557 Tet a Tet con teiera dipinto a 
mano a motivi floreali Dresden 
fine ‘800

 Base asta € 45,00
 



 

558 Wistfull, figurina in porcellana 
Royal Dulton 1978 (segnata)

 Base asta € 50,00
 

 

559 Zuccheriera e lattiera in 
porcellana tenera decorate a 
foglie d’edera lumeggiate in 
oro, periodo Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

560 Centrotavola dipinto a mano 
a motivi floreali, Francia 
fine ‘800 (leggermente 
danneggiato)

 Base asta € 60,00
 

 

561 Cachepot in terraglia con 2 
putti a tuttotondo h. cm. 30

 Base asta € 60,00
 

 

562 Coppia di vasi in porcellana 
tenera con motivi floreali 
orientali dipinti a mano su 
fondo nero, periodo vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

563 Vaso orientale dipinto a mano 
con fiori ed uccelli cm. 43 
(piccolo restauro)

 Base asta € 60,00
 



 

564 Vaso giapponese in porcellana 
tenera dipinto a mano a motivi 
naturalistici e lumeggiato in 
oro zecchino cm. H38, primi 
‘900

 Base asta € 60,00
 

 

565 Ladies Constance, figurina in 
porcellana 10/85 modellata e 
decorata a mano Coalport anni 
70/80

 Base asta € 60,00
 

 

566 Piatto da portata e due piatti 
fondi decorati a paesaggio 
monocromo in ceramica Italia 
1880 circa

 Base asta € 60,00
 

 

567 Coppia di cani in ceramica cm. 
H30, periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

568 Coppia di vasetti in ceramica a 
foggia di uovo con decorazioni 
di fiori ad alto rilievo e 
sostenuti da puttini a tutto 
tondo h. cm. 18 (leggermente 
danneggiati) fine ‘800

 Base asta € 65,00
 

 

569 Servizio da tea per sei in 
porcellana tenera decorata 
a motivi orientali ritoccati 
a mano e completo di 
zuccheriera e slop bowl, 
periodo vittoriano

 Base asta € 70,00
 



 

570 Servizio da tea in porcellana 
tenera per dieci decorato a 
motivi floreali monocromi 
completo di slop bowl, 
zuccheriera e piatto per dolci. 
Inghilterra periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

571 Servizio da tea in porcellana 
per otto con doppi piattini 
decorato a motivi floreali 
ritoccati a mano corredato di 
lattiera. Inghilterra periodo 
Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

572 Servizio da tea per otto in 
porcellana tenera decorato a 
motivi floreali lumeggiati in 
oro zecchino ritoccati a mano, 
corredati di lattiera e piatto per 
dolci. Periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

573 Servizio da tea per sei in 
porcellana con doppi piattini, 
decorazione old country roses, 
Royal Albert 1962

 Base asta € 70,00
 



 

574 Alzata in ceramica decorata 
con fiori in alto rilievo e putti 
a tuttotondo dipinta a mano 
e lumeggiata in oro, h cm. 32 
( ad un putto manca un’ala), 
Meissen? Fine ‘800

 Base asta € 70,00
 

 

575 Alzata in ceramica decorata a 
motivi floreali in basso rilievo 
e con due putti che reggono la 
coppa cm. 29, Meissen? Fine 
‘800

 Base asta € 70,00
 

 

576 Vaso in porcellana tenera 
decorato a rose con anse 
contrapposte lumeggiate in 
oro. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 70,00
 

 

577 Coppia di potiques in 
porcellana tenera decorazione 
imari cm. 20 marcate Masons 
fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

578 Lotto di 4 alzatine di diverse 
misure e di due piattini 
decorati a motivi di putti, 
ciascuno con una diversa 
scena, lumeggiati in oro, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 



 

579 Servizio da caffè per dodici 
completo di due caffettiere, 
lattiera e zuccheriera 
interamente coperto di oro 
zecchino con medaglioni 
decorati a scene galanti 
Bavaria anni ‘50

 Base asta € 80,00
 

 

580 Servizio di bicchieri in cristallo 
per 8 acqua vino flut

 Base asta € 80,00
 

 

581 Vaso in ceramica dipinto a 
scene orientali con smalti in 
rilievo policromi, h cm. 68 
(piccolissimi restauri). Cina 
fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

582 Servizio da tea in porcellana 
per otto con doppi piatti 
decorato a motivi monocromi 
blu, completo di piatti da 
dolce, lattiera e zuccheriera, 
marcato Best Bon. Periodo 
Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

583 Servizio di bicchieri in cristallo: 
undici bicchieri acqua, undici 
bicchieri vino, undici bicchieri 
liquore, dieci bicchieri vino, 
dodici bicchieri liquore, undici 
rosolio e otto coppette, alcune 
scheggiate

 Base asta € 80,00
 

 

584 Servizio da tea in porcellana 
tenera dipinto a mano per sei 
completo di teiera, lattiera e 
zuccheriera. Periodo Giorgio III 
inizi ‘800

 Base asta € 90,00
 



 

585 Servizio da caffè da dieci 
in porcellana completo di 
caffettiera, zuccheriera e 
due lattiere. Royal Albert 
decorazione, Moss Rose, anni 
‘60

 Base asta € 95,00
 

 

586 Servizio da tea in porcellana 
per otto con doppi piattini 
decorato in blue a scene 
bucoliche, completo di due 
piatti da dolce, una zuccheriera 
e una lattiera. Royal Dulton. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 95,00
 

 

587 Servizio da the per otto 
in porcellana con disegni 
monocromi naturalistici, 
completo di doppi piattini, 
lattiera, zuccheriera e due 
piatti per dolci. Marcato 
Asbury, periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 

 

588 Servizio per due da tea e 
caffè in porcellana completo 
di teiera, zuccheriera, lattiera 
e slop bowl dipinto a mano 
a motivi floreali policromi. 
Periodo Vittoriano 1860-80 
circa

 Base asta € 100,00
 

 

589 Coppia di vasi in ceramica 
decorata a scene galanti in 
riserva con lumeggiature in 
oro. (leggermente danneggiato 
su un’ansa ). Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 100,00
 

 

590 Cachepot in porcellana con 
tre putti che reggono il vaso. 
Moore? Fine’800 ( piccola 
scheggiatura ).

 Base asta € 100,00
 



 

591 Servizio da tea in porcellana 
per sei completo di lattiera e 
piatto per biscotti, decorato 
a motivi di paesaggi marcato 
Lawleys, periodo Edoardiano

 Base asta € 110,00
 

 

592 Lotto di piatti in porcellana 
tenere composto da: 5 piatti 
piani grandi, sei medi, 7 
piccoli, due piatti da portata 
grandi, 2 piattini ovali piccoli, 
una legumiera con coperchio e 
una senza. Decorato a motivi 
floreali blu J.H.W & Sons 
periodo Vittoriano

 Base asta € 120,00
 

 

593 Coppia di vasetti in porcellana 
di foggia neoclassica h cm. 
20 decorati a motivi floreali. 
Sitzendorf fratelli Voigt 1850-
60.

 Base asta € 120,00
 

 

594 Servizio da tea per dieci in 
porcellana tenera dipinto a 
mano a motivi floreali orientali 
completo di doppi piattini, 
lattiera e zuccheriera, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 120,00
 

 

595 Servizio da tea in porcellana 
per otto completo di lattiera, 
zuccheriera slop bowl e due 
piatti per dolci, primi’900.

 Base asta € 120,00
 



 

596 Coppia di cachepot in jasper 
verde decorati a scene 
mitologiche in bassorilievo 
bianco Wedgwood

 Base asta € 130,00
 

 

597 Servizio da tea per 8 e caffè 
per 4 completo di zuccheriera 
e piatto per biscotti decorato 
in blu e oro a disegni classici. 
Periodo Giorgio III inizi ‘800

 Base asta € 140,00
 

 

598 Servizio di piatti per sei, 
(18pz) motivo old cowntry 
roses Royal Albert anni ‘60

 Base asta € 150,00
 

 

599 Servizio da cioccolata in 
porcellana per otto dipinto a 
mano a motivi floreali orientali 
con doppi piattini, due piatti 
per dolci lattiera e zuccheriera. 
Marcato Cauldon Inghilterra 
periodo Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

600 Campana da formaggio con 
vassoio in Jasper (Grès duro) 
decorata in stile neoclassico 
con figure in bassorilievo cm. 
30x22h. Periodo Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

601 Servizio da caffè per quattro in 
porcellana tenera completo di 
alzatina, caffettiera e vassoio, 
decorazione Orchidèes, U&C 
Sarreguemines, Francia fine 
‘800 primi ‘900

 Base asta € 220,00
 



 

602 Servizio da tea per otto in 
porcellana tenera completo di 
sottopiattini, teiera, lattiera, 
zuccheriera, slop bowl e piatto 
per biscotti dipinto a mano a 
motivi floreali. 1820-30 circa

 Base asta € 220,00
 

 

603 I musicanti, gruppo in 
porcellana cm. 42x90xh22 
Italia metà ‘800

 Base asta € 250,00
 

 

604 Servizio di piatti da 12 
completo di zuppiera 
(coperchio e sottopiatto 
segnati), di tre piatti da 
portata e di coppette da 
macedonia. Marcato Chambora 
Sorreguemines

 Base asta € 280,00
 

 

605 Servizio da pranzo in 
porcellana tenera decorato a 
motivi floreali ritoccati a mano 
composto da dodici piatti piani 
grandi, dodici piatti medi, 
otto piatti piccoli, sei piatti 
da portata, una legumiera 
( danneggiata ) con sotto 
piatto ed una salsiera. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 300,00
 



 

606 Servizio da the e caffè in 
porcellana per sei con doppi 
piattini, teiera, zuccheriera, 
lattiera slop bowl e 4 piatti 
per dolci decorato a mano in 
oro zecchino marcato Johnson 
Bros-Hanley- LTD 1899. ( 
una tazzina è leggermente 
danneggiata)

 Base asta € 350,00
 

 

607 Servizio di piatti in porcellana 
tenera da dodici con tre 
serie di piatti piani di diverse 
misure, due legumiere, due 
salsiere con sottopiatto e 
cinque piatti da portata di 
diverse misure, marcato 
E&Sons Burslem periodo 
Vittoriano. (alcuni pezzi sono 
leggermente danneggiati)

 Base asta € 400,00
 

 

608 Servizio da pranzo in 
porcellana composto da: 
quattordici piatti piani, 
quattro medi, undici piccoli, 
tre legumiere, due salsiere, 
sei tazze da tea con piattini, 
una lattiera, una salsiera, 
una teiera e un piatto a 
mezza luna. Copeland Spode 
decorazione esclusiva per 
Harrods 1918.

 Base asta € 420,00
 



 

Come leggera il nostro catalogo

Dipinti

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

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

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

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

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

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

Arredi

Stima eseguita da nostri esperti

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

Gioielli:

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

Argenti: 

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

Glossario

Luigi XV 1722 - 1774

Luigi XVI  1774 - 1792

Direttorio  1792 - 1804

Neoclassico Italiano  1774 - 1815

Carlo X o restaurazione   1815 - 1830

Luigi Filippo  1830 - 1848

Napoleone III  1852 - 1870

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

Liberty, art Nouveau,  1880 - 1915

Decò  1925 - 1945

Modernariato anni 50,60,70



Inghilterra

Giorgio III, periodo Georgiano 1714 -  1830

Regency dal 1811 - 1820

Vittoriano 1837 – 1901

Edoardiano 1902 – 1911

Sterling: argento a titolo 925

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

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

Silver on Cooper: argento su rame per elettrolisi

Silver plate: bagno argento su metallo

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

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

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

Caratteristiche gemmologiche del DIAMANTE

formula chimica: C  (carbonio)

sistema di cristallizzazione: Cubico

trasparenza: Trasparente

durezza: 10

peso specifico: 3,52 circa

indice di rifrazione: 2.418

fluorescenza: Da inerte a forte

Requisiti di un buon diamante sono:

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

- la purezza che non deve pregiudicare la vivacità della gemma

- il colore

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

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

Classificazione della purezza

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

- IF = Esente da caratteristiche interne alla lente 10x



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

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

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

- P = Caratteristiche interne individuabili anche ad occhio nudo

Classificazione del colore

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

- D = Bianco eccezionale+

- E = Bianco eccezionale

- F = Bianco extra+

- G = Bianco extra

- H = Bianco

- I = Bianco sfumato

- J = Bianco sfumato

- K  = Bianco leggermente colorito

- L = Bianco leggermente colorito

- M = Colorito 1

- N = Colorito 1

- O = Colorito 2

- P = Colorito 2

- Q = Colorito 3

- R = Colorito 3

Taglio

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

Esistono vari tipi di taglio moderno:

- Il taglio più pregiato è quello rotondo detto brillante

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

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

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

Peso

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

Un carato equivale a 0,20 grammi



Condizioni di vendita aste antiquariato

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

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

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

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

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

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

7 La Direzione non risponde di 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, dare i propri dati anagrafici per la fatturazione, nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale, documento di identità valido. In caso di aggiudicazione tramite  the-saleroom.com 
(asta on line) il diritto d’asta sarà maggiorato del 3%, l’approvazione all’asta on line sarà 
da concessa dopo l’inserimento dei documenti di identità e dei dati anagrafici sul sito www.
astepay.it e il pagamento della cauzione se richiesta.

9 Se il prezzo non è pagato l’oggetto viene posto a nuovo incanto, a spese e sotto 
la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente, qualora il bene rimane invenduto 
l’aggiudicatario dovrà corrispondere le provvigioni spettanti alla Casa d’Aste  per  la 
mancata vendita dell’oggetto già aggiudicato. 

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

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

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

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

14 In caso di controversia è competente il Foro di Mantova o Ferrara

15 Le presenti condizioni generali di vendita s’intendono automaticamente accettate e 
saranno vincolanti per tutti i partecipanti all’asta



auguri di buon natale e 
felice anno nuovo

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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