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ESTENSE CASA ASTE

ASTA n. 62
Mantova via I. Nievo 8

SABATO 13 MAGGIO 2017 ORE 16.00

ESPOSIZIONE CON VISIONE BENI

da sabato 6 a sabato 13 Maggio 2017 
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 all’
 asta online,
      offerte per iscritto e
       partecipazione telefonica

        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

CATALOGO

Asta in diretta Web
www.the-saleroom.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjL2-ZmZJSio
https://www.youtube.com/user/EstenseAste
http://www.astepay.it
http://www.estenseaste.it/SitePages/home.aspx
https://www.the-saleroom.com/it-it/auction-catalogues/estense


Tornata Asta
 Sabato 13 Maggio 2017 ore 16.00

dal n.1 al 335

 

1 Svuotasche in silver plate
 Base asta € 0,00
 

 

2 Piatto decorativo in ceramica 
vetrificata Ø cm. 41 raffigurante 
S. Marino

 Base asta € 0,00
 

 

3 Lotto di due vasi in terriglia 
vetrificata Volpi e Deruta

 Base asta € 0,00
 

 

4 Vaso in terraglia vetrificata 
centro Italia

 Base asta € 0,00
 

 

5 Vaso in terraglia vetrificata 
siglato BF. 77

 Base asta € 0,00
 

 

6 Lotto di due piatti Positano 
(quello grande è leggermente 
segnato) e un piatto Deruda

 Base asta € 0,00



6a Coppia di piatti decorativi in 
ceramica Ø cm. 30 Cav. A 
Rubboli Gualdo Tadoni
Base asta € 0,00

 

 

7 Tre germani in ceramica dipinti a 
mano, uno cm. 22x28 e due cm. 
18x24 Italia anni ‘70

 Base asta € 0,00
 

 

8 Antipastiera in porcellana 
decorata a motivi floreali 
primaverili, ritoccata a mano, 
Limoges Francia 

 Base asta € 0,00
 

 

9 Servizio da tea in porcellana per 
dieci con zuccheriera, Germania 
anni ‘70

 Base asta € 0,00
 

 

10 Servizio da tea per sei completo 
di lattiera, teiera e zuccheriera, 
Bavaria anni ‘50

 Base asta € 0,00
 

 

11 Coppia di roselline segnaposto 
in porcellana di Capodimonte 
(1970) cm 6 x 6 x 6 circa

 Base asta € 0,00
 



 

12 Vaso in ceramica color verde con 
scultura raffigurante salamandra 
sul bordo, 1970 circa, diam. 15 x 
27 h

 Base asta € 0,00
 

 

13 Coppia di vasi cinesi con 
sottostante piattino in porcellana 
con fondo bianco e decorazioni 
fitomorfe blu 1970 circa, diam 17 
x 8 h

 Base asta € 0,00
 

 

14 Scatola di forma lenticolare con 
coperchio in cristallo di Boemia, 
1970 circa, diam 19 x 15 h

 Base asta € 0,00
 

 

15 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 € 0,00
 

 

16 Lotto di 15 piattini Royal 
Copenhagen

 Base asta € 30,00
 

 

17 Lotto di 33 piatti ricordo in 
diversi materiali e varie tipologie 
per lo più italiani, anni ‘60, ‘70, 
‘80 (Este , Deruda, Bassano)

 Base asta € 30,00
 



 

18 Piatto Ø cm. 22 KB Delft Holland
 Base asta € 30,00
 

 

19 Lotto di un piattino e un vasetto 
in argento gr. 115

 Base asta € 25,00
 

 

20 Oliera in argento Tit. 800 e due 
salierine con palette gr. 320

 Base asta € 70,00
 

 

21 Servizio da caffè per 12 Richard 
Ginori con base e piattini in 
argento e dia tit. 800 gr. 384

 Base asta € 85,00
 

 

22 Ampolliera in argento tit. 800 
decorata a traforo, corredata di 2 
ampolle, una saliera, uno spargi 
pepe con tappo in argento e una 
mostardiera, Italia

 Base asta € 230,00
 

 

23 Candelabro a cinque lumi in 
argento tit. 800 Italia anni ‘50

 Base asta € 300,00
 



 

24 Servizio di posate per 12 
completo di mestolo e di paletta 
per dolci in argento tit. 800 gr. 
400 (escluse le lame)

 Base asta € 800,00
 

 

25 Specchierina da appoggio con 
cassettino cm. 54x30xh52 fine 
‘800

 Base asta € 0,00
 

 

26 Specchierina da appoggio con 
due cassettini cm. 56x24xh84 
fine ‘800

 Base asta € 0,00
 

 

27 Lotto di 7 lumi
 Base asta € 0,00
 

 

28 Orologio a pendolo h. cm. 72 
primi ‘900

 Base asta € 0,00
 

 

29 Culla in legno cm. 110x56xh58 
fine ‘800

 Base asta € 0,00
 



 

30 Due versatoi in rame
 Base asta € 0,00
 

 

31 Lotto di un’acquasantiera e un 
piccolo bacile in rame

 Base asta € 0,00
 

 

32 Lotto di tre cuscini in seta con 
ricami ricavati da paramenti sacri 
antichi

 Base asta € 0,00
 

 

33 Lotto di paramenti sacri in 
seta e lino e seta antichi con 
passamanerie e ricami in fili d’oro

 Base asta € 0,00
 

 

34 Lotto di passamanerie antiche 
 Base asta € 0,00
 

 

35 Lampadario a gocce
 Base asta € 50,00
 



 

36 Lampadario a gocce
 Base asta € 50,00
 

 

37 Lampada fiorentina in ottone con 
paralume

 Base asta € 50,00
 

 

38 Lampada fiorentina in ottone con 
paralume

 Base asta € 50,00
 

 

39 Antica cartella di soffitto tempera 
su tavola decorata a figure 
fantastiche, cm. 44x18

 Base asta € 50,00
 

 

40 Antica cartella di soffitto tempera 
su tavola con stemma nobiliare e 
decori floreali cm. 47x18

 Base asta € 50,00
 

 

41 Mortaio in marmo
 Base asta € 50,00
 



 

42 Mortaio in marmo
 Base asta € 50,00
 

 

43 Mortaio in bronzo
 Base asta € 50,00
 

 

44 Cornice in pastiglia dorata, luce 
cm. 80x235 primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

45 Specchio con cornice a cabaret 
primi ‘900 cm. 58x74

 Base asta € 60,00
 

 

46 Lampadario primi ‘900 in metallo 
dorato cm 65

 Base asta € 70,00
 

 

47 Coppia di candelieri torniti e 
laccati cm. 52, inizi ‘800

 Base asta € 80,00
 



 

48 Vaso cinese dipinto a mano cm. 
125

 Base asta € 100,00
 

 

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

 Base asta € 100,00
 

 

50 Cornice impero in foglia oro luce 
cm. 49x60

 Base asta € 110,00
 

 

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

 Base asta € 130,00
 

 

52 Coppia di portapalme in 
legno meccato e laccato cm. 
27 adattata a lampada con 
paralume in pergamena. Periodo 
Neoclassico fine ‘700

 Base asta € 150,00
 

 

53 Coppia di portapalme in 
legno meccato e laccato cm. 
27 adattata a lampada con 
paralume in pergamena. Periodo 
Neoclassico fine ‘700

 Base asta € 150,00
 



 

54 Lampadario a 4 luci in vetro e 
ferro. Periodo Liberty

 Base asta € 150,00
 

 

55 Putto dorato, h cm. 74 anni ‘70
 Base asta € 150,00
 

 

56 Specchiera in legno intagliata e 
dorata con cimasa cm. 100x133 
circa primi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

57 Lotto di bottiglietta in giada 
finemente intagliata finita in oro 
giallo 18Kt e una moneta in giada

 Base asta € 180,00
 

 

58 Lampadario in bronzo a cinque 
luci primi ‘900

 Base asta € 320,00
 

 

59 Lampadario in vetro di Murano 
anni 30 color ambra a 6 luci

 Base asta € 380,00
 



 

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

 Base asta € 380,00
 

 

61 Lotto di 9 vetrate legate a 
piombo, periodo Liberty, n. 2 cm. 
50x133,5, n. 2 cm. 46x148,5, n. 
2 cm. 41x151, n. 2 cm. 47x203 
e n. 1 cm. 54,5x205 ad arco 
(visibili in loco)

 Base asta € 480,00
 

 

62 Due busti in gesso cm. 25
 Base asta € 0,00
 

 

63 Lotto di 3 sculture in terracotta
 Base asta € 0,00
 

 

64 Budda in pietra cm. 13x13
 Base asta € 0,00
 

 

65 Statuina in metallo porta candela 
cm. 29

 Base asta € 0,00
 



 

66 Figurina in porcellana cm. 20 
Capodimonte

 Base asta € 0,00
 

 

67 Amorino in porcellana policroma 
cm. 13 Capodimonte

 Base asta € 0,00
 

 

68 Statuetta in porcellana 
raffigurante personaggio cinese 
(1950) cm 20 circa

 Base asta € 20,00
 

 

69 Lotto di 6 statuine Capodimonte
 Base asta € 60,00
 

 

70 Mater dolorosa, Enzo Nenci 
(Mirandola 28-4-1903 - Virgilio 
1972) gesso cm. 35

 Base asta € 100,00
 



 

71 Madre e bambino, bassorilievo in 
gesso anni ‘50 cm. 42x78

 Base asta € 100,00
 

 

72 Tre figure, cm. 9,5, Cina primi 
900

 Base asta € 150,00
 

 

73 Bronzo raffigurante una capra, 
firmato E. Bazzaro, attribuibile a 
Ernesto Bazzaro (1853-1937)
Base asta € 180,00

73a Figura in bronzo cm. 33
Base asta € 180,00

 

 

74 Coppia di sculture lignee in foglia 
oro, raffiguranti le virtù teologali, 
fede e speranza, cm. 90 (esclusa 
la base). Periodo ‘700

 Base asta € 1.500,00
 



 

75 Tappeto Afgano piccolo, cm. 
95x143

 Base asta € 0,00
 

 

76 Tappeto Afgano piccolo, cm. 
85x135

 Base asta € 0,00
 

 

77 Tappeto Hamadam piccolo, cm. 
170x120

 Base asta € 0,00
 

 

78 Tappeto Kirman piccolo, cm. 
90x155

 Base asta € 0,00
 

 

79 Tappeto Tabriz cm. 300x197
 Base asta € 150,00
 

 

80 Tappeto Erivan, cm. 200x200
 Base asta € 150,00
 



 

81 Tappeto Isfahan fine cm. 
138x200 primi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

82 Violette, olio su tavoletta, Maria 
Teresa Ruggeri cm. 20x26

 Base asta € 0,00
 

 

83 Lungo l’argine (Portomaggiore) e 
cestello Bagnoli, coppia di dipinti 
olio su cartoncino Giulio Soriani 
(Portomaggiore 1903- Scandiano 
Reggio Emilia) cm. 19x14 anni 
‘30

 Base asta € 0,00
 

 

84 Natura morta con sveglia e atri 
oggetti, olio su faesite, cm. 
40x50 firmato Ghisolfi 

 Base asta € 0,00
 

 

85 Marina, olio su faesite siglato 
in basso a sinistra EP anni 30 
cornice coeva cm. 30x23

 Base asta € 0,00
 

 

86 Paesaggio di valle, acquerello su 
carta G. Sasti, cm. 31x41 primi 
‘900 cornice coeva

 Base asta € 0,00
 



 

87 Paesaggio marino e casolare, 
coppia di dipinti olio su 
cartoncino cm. 25x30 anni 40-50 
cornice coeva

 Base asta € 0,00
 

 

88 Paesaggio campestre con figura, 
olio su tavola firmato Casoni 
1928 cm. 51x35 cornice coeva

 Base asta € 0,00

89
Coppia di paesaggi montani, olio 
su  faesite, firmati Mari primi 
'900, cm. 68x48
Base asta € 0,00

 

 

90 Paesaggio di mare con capre, 
olio su tela firmato E. Biffù cm. 
50x39, anni ‘40-50

 Base asta € 0,00
 

 

91 Paesaggi mediterranei, lotto 
di tre dipinti olio su cartoncino 
firmato C. Vuoto cm. 18x22 - 
18x16 - 19x15 anni ‘40

 Base asta € 0,00
 

 

92 Veduta del lago di Garda, olio su 
tavoletta cm. 24x23 anonimo del 
‘900

 Base asta € 0,00
 



 

93 Marina, acquerello su carta, C. 
Vuoto 1940 cm. 31x28

 Base asta € 0,00
 

 

94 Il ponte di San Giorgio Mantova, 
acquerello su carta firmato B. 
Campavera cm. 55x40

 Base asta € 0,00
 

 

95 Otto stampe con cornice 
raffiguranti paesaggi orientali, 
cm. 27x20

 Base asta € 0,00
 

 

96 Lotto di quattro cartine 
geografiche del Magini del 1600 
di ducati Italiani cm. 40x40

 Base asta € 0,00

96

a
Lotto di due stampe antiche cm. 
38x45

Base asta € 0,00
 

 

97 Cavallo, tecnica mista su tela, 
firmato Guido Maggi (1925), cm. 
30x40

 Base asta € 0,00
 

 

98 Capricorno, tecnica mista su tela, 
firmato Guido Maggi 1925, cm. 
40x50

 Base asta € 0,00
 



 

99 Processione in Valcava, olio su 
tela, firmato Cirano Castelfranchi 
(1912-1973) cm. 40x30, sul 
retro inverno 1957

 Base asta € 0,00
 

 

100 Milano piazza Mercante e ponte 
Romano, coppia di dipinti olio su 
tela, firmati Cirano Castelfranchi 
(1912-1973) cm. 30x41 anni ‘50

 Base asta € 0,00
 

 

101 Lotto di quattro stampe della fine 
dell’800 con cornice coeva cm. 
54x44

 Base asta € 0,00
 

 

102 Paesaggio, Massimo Calassi 
(Firenze) 1998, olio, 9,5 x 14 cm

 Base asta € 0,00
 

 

103 Veduta ponte buggianese, 
Stefano Giannantonio 1994, olio, 
30 x 40 cm

 Base asta € 0,00
 

 

104 Acquarello Inglese su cartone, 15 
x 23 cm

 Base asta € 20,00
 



 

105 Studio delle opere classiche, 
Giovanni Di Lucia 1933, pastello 
grigio su cartoncino, 47 x 31,5 
cm

 Base asta € 20,00
 

 

106 Paesaggio di mare, olio su faesite 
R. Corsini 1938, cm. 32x25 
cornice coeva

 Base asta € 30,00
 

 

107 Paesaggio orientale, R. Casoni, 
olio su faesite cm. 22x60 anni 
20/30 cornice coeva

 Base asta € 30,00
 

 

108 Paesaggio fluviale, R. Casoni, olio 
su tavoletta, cm. 22x48 primi 
‘900 cornice coeva

 Base asta € 30,00
 

 

109 Marina, olio su tela cm. 64x49 
primi ‘900 cornice coeva

 Base asta € 30,00
 



 

110 Pecore al pascolo, olio su 
tavoletta firmato C. montani, 
Roma 1920 cm. 35x28

 Base asta € 30,00
 

 

111 Scorcio di Mantova, olio su 
faesite firmato G. Donati, cm. 
39x29

 Base asta € 50,00
 

 

112 Dintorni di Mantova, olio su 
faesite firmato G. Donati 1966 
cm. 41x29

 Base asta € 50,00
 

 

113 Vaso di fiori, olio su faesite, 
firmato Vaini cm. 40x51

 Base asta € 50,00
 

 

114 Natura morta, Azzaroli 1977, olio 
su cartoncino telato cm. 49x39

 Base asta € 50,00
 



 

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

 Base asta € 50,00
 

 

116 Ranuncoli selvatici, Lucia Zelati 
1974, olio, 72 x 50,5 cm

 Base asta € 50,00
 

 

117 Campagna in Valdimontone 
1973, Franco Sacchetti (1922 - 
1988), olio, 42 x 62 cm

 Base asta € 50,00
 

 

118 Veduta di Venezia, olio, 50 x 70 
cm

 Base asta € 50,00
 

 

119 Paesaggio toscano, Ugo Bini 
1993, olio su masonite, 20 x 40 
cm

 Base asta € 50,00
 



 

120 Paesaggio, olio su tela Tino 
Bernini cm. 35x47

 Base asta € 60,00
 

 

121 Cristo, olio su zinco cm. 13x17 
Italia primi ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

122 Paesaggio con figura, olio su 
tavoletta siglato in basso a destra 
T.B. fine ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

123 Testa classica, Grisaglia olio su 
tela applicata su cartone pressato 
firmata Gemma Mazzi cm. 42x61 
Anni 20-30 cornice coeva

 Base asta € 60,00
 

 

124 Primavera nel bosco e crepuscolo 
sul lago, Tino Bernini, coppia di 
dipinti olio su tela e olio su tavolo 
cm. 50x30 1964-1965

 Base asta € 80,00
 

 

125 Ritratto di giovinetto, Domenico 
Pesenti, pastello su carta, cm. 
45x52

 Base asta € 80,00
 



 

126 Paesaggio, olio su tela cm. 60x49 
firmato in basso a sinistra 1937

 Base asta € 80,00
 

 

127 L’esedra di palazzo Te con la 
neve, acquerello su carta, 
cm. 50x36, Otello Marconi 
(Sustinente 29 Marzo 1907 - 
Mantova 10 Agosto 1991)

 Base asta € 80,00
 

 

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

 Base asta € 80,00
 

 

129 Vicino logo 5 Pini Po, ponte 
Buggianese, Stefano Gian 
Antonio 1993, olio, 35 x 50 cm

 Base asta € 80,00
 



 

130 Suore, Luciano Gaiozzi 1973, 
olio, 28 x 37,5 cm

 Base asta € 80,00
 

 

131 Cartoccio di fiori, Giovanni Di 
Lucia 1971, tecnica mista, 92 x 
63 cm

 Base asta € 80,00
 

 

132 Ulivi sul Garda, olio su faesite 
1971 cm. 37x51 Otello Marconi 
(Sustinente 29 Marzo 1907 - 
Mantova 10 Agosto 1991)

 Base asta € 80,00
 

 

133 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 € 80,00
 



 

134 Tramonto sul lago, pastello su 
cartoncino Monfardini 1927 cm. 
60x40

 Base asta € 100,00
 

 

135 Veduta di Nigra (torino), Franco 
Cariani 1972, olio su tela cm. 
39x48

 Base asta € 100,00
 

 

136 Natura morta, Smid K. 
1940/1950, olio, 49 x 60 cm

 Base asta € 100,00
 

 

137 Ritratto di uomo ignoto, inizio XX 
secolo, olio su tela, 56 x 43 cm

 Base asta € 100,00
 

 

138 Ritratto di giovane ignoto, inizio 
XX secolo, olio su tela, 57 x 42,5 
cm

 Base asta € 100,00
 



 

139 Omini all’ osteria, Marino 
Scardigli, olio, 37,5 x 48 cm

 Base asta € 100,00
 

 

140 Natura morta con mele e arance, 
olio su faesite, cm. 50x40, 
anonimo del ‘900

 Base asta € 100,00
 

 

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

 Base asta € 100,00
 

 

142 Il duomo di Milano,Mattessich 
Gino, olio su tela, cm. 49x68

 Base asta € 120,00
 

 

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

 Base asta € 120,00
 



 

144 Cervo F. Jackson, pittore 
Scozzese 1899, olio su tela, 50 x 
37 cm

 Base asta € 130,00
 

 

145 Cervo F. Jackson, pittore 
Scozzese 1899, olio su tela, 50 x 
38 cm

 Base asta € 130,00
 

 

146 Località Ariello Rivalta, ottobre 
1991, Ottone Mora, olio su 
masonite 50 x 60 cm

 Base asta € 130,00
 

 

147 Ritratto di donna, ignoto fine XIX 
secolo, olio su tela, 55 x 42 cm

 Base asta € 130,00
 



 

148 Platano del Te, Alfonso Monfardini 
1954, monotipo, 44,5 x 35 cm

 Base asta € 130,00
 

 

149 Riflessioni (il solitario), Natalino 
Mucci (Panicagliora di Marliana 
1928), 1960 circa, olio, 48 x 38 
cm

 Base asta € 130,00
 

 

150 Papaveri e campanule, coppia di 
dipinti, Ilcol 1900, olio su tavola 
cm. 18x36

 Base asta € 140,00
 

 

151 Donna sulla panchina, olio su 
tela, Eliano Fantuzzi (Modena 
1909 - Verona 1987) cm. 50x70

 Base asta € 150,00
 



 

152 Ritratto di personaggio, olio su 
tela, fine ‘800 cm. 55x68,5

 Base asta € 150,00
 

 

153 Natura morta con uva e 
versatoio, olio su faesite, 
cm. 70x50, G. Menozzi, 1932 
(Giuseppe Menozzi (1897-
1969)), cornice coeva

 Base asta € 150,00
 

 

154 Madre di Dio, olio su tavola con 
riza in argento, cm. 14,5x18

 Base asta € 150,00
 

 

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

 Base asta € 150,00
 



 

156 Madre di Dio, olio su tavola con 
riza in argento, cm. 22,5x29

 Base asta € 150,00
 

 

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

 Base asta € 150,00
 

 

158 Mazzo di fiori, olio su tela 
firmato Silvan, (attribuibile a 
Silvan Gastone Ghigi, Venezia 
18/4/1928 - Ferrara 20/02/1973) 
cm. 50x70

 Base asta € 180,00
 

 

159 Rose in vaso, firmato Capatti 
Idelbrando 1945, olio su faesite 
cm. 35x52

 Base asta € 180,00
 



 

160 Fiori, firmato Mario Capuzzo 
1972, tempera su carta cm. 
20x25

 Base asta € 180,00
 

 

161 Pesco in fiore, firmato Tassi Carlo 
1984, olio su tela cm. 30x20

 Base asta € 180,00
 

 

162 Veduta di Roma, firmato 
Buttaglieri Eros 1990, olio su tela 
cm. 40x30

 Base asta € 180,00
 

 

163 Paesaggio, olio su tavola cm. 
46x30 cornice coeva fine ‘700

 Base asta € 180,00
 

 

164 Paesaggio, firmato Bazzaro, 
attribuibile a Leonardo Bazzaro 
(1853/1937), olio su carta 
cm. 17x10,5 (sul retro dedica 
dell’autore)

 Base asta € 180,00
 



 

165 Giovane donna alla fonte, firmato 
Vadasz. Y, olio su tela fine ‘800 
primi ‘900 cm. 31x63

 Base asta € 180,00
 

 

166 Giocatori di carte, olio su tela 
firmato Carlo Tassi 1965 cm. 
60x50

 Base asta € 200,00
 

 

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

 Base asta € 200,00
 

 

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

 Base asta € 200,00
 



 

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

 Base asta € 200,00
 

 

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

 Base asta € 200,00
 

 

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

 Base asta € 200,00
 

 

173 Natura morta con uva e mele, 
firmato Nandary S, olio su tela 
primi ‘900 cm. 60x50

 Base asta € 230,00
 

 

174 Natura morta, olio su tela cm. 
70x100 anni ‘70

 Base asta € 250,00
 



 

175 Allegoria dell’autunno, Veress 
Zoltan 1868-1935, olio su tela 
cm. 34x33

 Base asta € 250,00
 

 

176 Interno con iris, primi ‘900, cm. 
55x70

 Base asta € 260,00
 

 

177 Giullare con putti, olio su tela cm. 
60x80 primi ‘900 cornice coeva

 Base asta € 280,00
 

 

178 Lotto di tre dipinti a soggetto 
sacro, olio su tela, cm. 33x65, 
33x70, 33x68, primi ‘900

 Base asta € 280,00
 

 

179 Paesaggio lacustre con barche, 
Walter Mattioli (Mantova), 
pastello ad olio 49 x 59 cm

 Base asta € 280,00
 



 

180 Natura morta con caraffa, olio su 
tela, primi ‘900 cm. 60x80

 Base asta € 280,00
 

 

181 Piazza S. Marco, firmato Silvan 
(attribuibile a Silvan Gastone 
Ghigi, Venezia 18/4/1928 - 
Ferrara 20/02/1973), olio su tela, 
anni ‘60, cm. 58x79

 Base asta € 300,00
 

 

182 Cavalli in corsa con calesse, olio 
su tela, N. Joannis 1908, cm. 
30x60

 Base asta € 300,00
 

 

183 S. Monica, olio su tela con 
cornice coeva, cm. 43 x 52. 
Emilia 1600

 Base asta € 320,00
 

 

184 Natura morta con zucca, olio su 
tela, firmato e datato 1937 cm. 
68x47

 Base asta € 330,00
 



 

185 San Luigi Gonzaga, olio su rame, 
Lombardia 1700, cm. 18x24

 Base asta € 350,00
 

 

186 Natura morta con frutta e fiori, 
olio su tela, cm. 80x60 firmato in 
basso a destra, primi ‘900

 Base asta € 350,00
 

 

187 Libri con candeliere, olio su tela, 
primi ‘900, cm. 60x80

 Base asta € 360,00
 

 

188 Natura morta con lillà, olio su 
tela cm. 85x66 firmato in basso a 
destra anni 20-30 cornice coeva

 Base asta € 380,00
 

 

189 Sullo slittino, olio su tela, cm. 
100x120 anni 30-40

 Base asta € 380,00
 

 

190 Paesaggio con figure, olio su 
tela, scuola italiana del ‘700 cm. 
97x35 cornice coeva

 Base asta € 380,00
 



 

191 Madonna del rosario, olio su tela, 
cm. 35x44 Italia 1700

 Base asta € 380,00
 

 

192 Madonna, olio su tela fine ‘800, 
cm. 55x68

 Base asta € 380,00
 

 

193 Natura morta con rose e gatto, 
firma illeggibile, olio su tela, fine’ 
800 cm. 53x66

 Base asta € 430,00
 

 

194 Natura morta con libri, olio su 
tela, cm. 98x76, firmato in basso 
a destra primi ‘900

 Base asta € 450,00
 



 

195 Mele cotogne e pesche, coppia 
di dipinti olio su tela, Paula cm. 
37x67, primi ‘900 cornice coeva

 Base asta € 500,00
 

 

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

 Base asta € 550,00
 

 

197 Interno di osteria dell’800, scuola 
fiamminga dell’800, cm. 80x60

 Base asta € 550,00
 

 

198 Madonna della seggiola, olio 
su tela, pregevole coppia 
ottocentesca, cm. 55x69

 Base asta € 580,00
 



 

199 Nudo di donna, olio su tela, cm. 
80x98 anni ‘40 cornice coeva, 
firmato in basso a destra

 Base asta € 650,00
 

 

200 Interno con figure, olio su tela 
cm. 103x95, scuola fiamminga 
dell’800

 Base asta € 780,00
 

 

201 Allegoria dell’estate, olio su tela, 
Veress Zoltan 1868-1935 cm. 
125x97

 Base asta € 800,00
 

 

202 Scena sacra, olio su tela, cm. 
55x69 metà ‘800 cornice coeva

 Base asta € 850,00
 

 

203 Scena galante, olio su masonite 
con cornice coeva, cm. 140 x 
100. Firmato Capuzzo

 Base asta € 900,00
 

 

204 Interno di cattedrale, firmato 
L. Postiglione 1920, attribuibile 
a Luca Postiglione (Napoli 
18/10/1876-27/8/1936), olio su 
cartoncino, cm. 80x60

 Base asta € 900,00
 



 

205 Madonna col bambino, olio su 
tela, scuola italiana fine ‘700, 
cm. 56x71

 Base asta € 980,00
 

 

206 Natura morta con cesto di frutta 
e vaso di fiori, olio su tela, cm. 
75x100 fine ‘800 importante 
cornice coeva

 Base asta € 1.500,00
 

 

207 Venere, olio su tela cm. 101x77 
fine ‘800, cornice coeva

 Base asta € 1.500,00
 

 

208 Piazza d’Italia Campo dei fiori 
anno 1976, Tano Festa (Roma, 
2 novembre 1938 - Roma, 9 
gennaio 1988), corredato di 
archiviazione dello studio di 
Roma n. RMS7618061347, olio 
su tela emulsionata e acrilico, 
cm. 100x80 

 Base asta € 2.800,00
 

 

209 Ritratto di Maria, Giuseppe 
Guindani 1930/40, (Mantova 
19/3/1886 17/12/1946) olio su 
tela, 70 x 52,5 cm

 Base asta € 3.800,00
 



 

210 Sedia Luigi Filippo
 Base asta € 0,00
 

 

211 Sedia dorata primi 900
 Base asta € 0,00
 

 

212 Sedia dorata primi 900
 Base asta € 0,00
 

 

213 Mensolina laccata cm. 53x25xh46 
anni ‘50

 Base asta € 0,00
 

 

214 Poltrona Luigi Filippo
 Base asta € 0,00
 

 

215 Coppia di sedie Luigi Filippo
 Base asta € 50,00
 



 

216 Due sedie neorinascimento
 Base asta € 50,00
 

 

217 Etagere tornita con 4 ripiani da 
centro cm. 46x33xh104 primi 
‘900

 Base asta € 50,00
 

 

218 Tavolino con piede centrale e 
cassettino, cm. 46Ø xh59 fine 
‘800

 Base asta € 80,00
 

 

219 Tavolino con piano a scacchiera 
e tre piedi torniti cm. 56x56xh68 
fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

220 Poltrona 1800
 Base asta € 100,00
 

 

221 Sei sedie, Luigi Filippo 1880 ca.
 Base asta € 100,00
 



 

222 Armadio in abete con due 
sportelli. cm. 135x202,5, fine 
‘800 

 Base asta € 100,00
 

 

223 Ribalta vecchia Cerea cm. 
120x50xh97

 Base asta € 150,00
 

 

224 Consolle con gambe tornite e 
cassetto, cm. 118x34xh80, primi 
‘900

 Base asta € 150,00
 

 

225 Cassentoncino a due cassetti 
mosso vecchia Cerea cm. 
105x45xh82

 Base asta € 150,00
 

 

226 Toilette in mogano con specchiera 
cm. 120x53x68, la base h alzata 
cm. 82

 Base asta € 150,00
 

 

227 Cassettone con tre cassetti 
grandi e uno piccolo, maniglie in 
bronzo e colonnine tortili in legno 
intagliato sugli spigoli verticali 
anteriori, piedi a cipolla, seconda 
metà XIX secolo, cm 126 x 58 x 
100 h

 Base asta € 150,00
 



 

228 Tavolo a biscotto seconda metà 
dell’800 cm. 120x75x80

 Base asta € 180,00
 

 

229 Tavolino con piede centrale, 
cassettino e piano a scacchiera, 
cm. 46Ø xh59 fine ‘800

 Base asta € 180,00
 

 

230 Scrivania con 4 cassetti cm. 
124x55xh83 fine ‘800

 Base asta € 180,00
 

 

231 Tavolo con gambe tornite e 
cassetto cm. 120x70 fine ‘800

 Base asta € 180,00
 

 

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

 Base asta € 200,00
 

 

233 Pianoforte verticale, Robert Seitz 
Leipzig, impiallacciato in radica 
con tasti in osso, meccanismo 
funzionante (fine XIX inizio XX 
secolo), cm 144 x 65 x 123 h 
(visibile in loco primo piano)

 Base asta € 200,00
 



 

234 Credenza a due posti e due 
cassetti con piattaia cm. 
148x57xh220 fine ‘800

 Base asta € 250,00
 

 

235 N.2 sedie in legno dorato. Luigi 
Filippo, metà ‘800

 Base asta € 250,00
 

 

236 Scrivania con alzata con 
cassettini, cassetti sottopiano, 
piano rivestito in cuoio impresso 
con bordo dorato, piedi a cipolla, 
seconda metà XIX secolo, cm 
142 x 74 x 105 h

 Base asta € 250,00
 

 

237 Cassapanca laccata a motivi 
floreali cm. 121x51xh63, alto 
veneto primi ‘800

 Base asta € 280,00
 

 

238 Divano Chesterfield in pelle 
bordeaux a due posti abbottonato 
profondo, cm. 170x100x74

 Base asta € 380,00
 

 

239 Trumeau vecchia Cerea cm. 
120x50xh250 anni ‘60

 Base asta € 450,00
 



 

240 Console con alzata a ripiani con 
fondo a specchi, cm. 120 x 45 H. 
180. Luigi Filippo, Emilia metà 
‘800

 Base asta € 500,00
 

 

241 Cantonale bombato, lastronato in 
noce e radica di noce, cm. 60 H. 
132. Fine ‘700

 Base asta € 550,00
 

 

242 Biliardo in lacca nera e tappeto 
rosso cm. 166x297 (visibile in 
loco)

 Base asta € 900,00
 

 

243 Tavolo in legno dorato a foglia 
con intagli, 4 piedi arcuati uniti 
da crociera con piano in marmo. 
Luigi Filippo, metà ‘800, cm. 
165x100

 Base asta € 1.000,00
 

 

244 Accendino Swiss Dunhill n. 
3910750

 Base asta € 60,00
 

 

245 Lotto di 10 monete dei Savoia 
1700/1800/1900

 Base asta € 110,00
 



 

246 Lotto di 9 monete in argento di 
scuola francese 1800

 Base asta € 130,00
 

 

247 Orologio Ebel oro 18kt. 
cronografo a carica manuale anni 
‘60

 Base asta € 320,00
 

 

248 Orologio Dichiwatch oro 18kt. 
cronografo a carica manuale anni 
‘60

 Base asta € 320,00
 

 

249 Orologio Princeps oro 18kt. 
cronografo a carica manuale anni 
‘60

 Base asta € 350,00
 

 

250 Orologio Tissot oro rosa 18kt. 
cronografo movimento a martello 
anni ‘60

 Base asta € 380,00
 

 

251 Orologio in Audemars Piguet in 
oro con scatola 

 Base asta € 850,00
 



 

252 Cronometro Girard Perregaux 
pour Ferrari con scatola e 
garanzia

 Base asta € 1.300,00
 

 

253 Anello in oro bianco 18 Kt gr. 
4,8 a contrariè moderno con 
diamanti per ct. 0,18 G color

 Base asta € 290,00
 

 

254 Anello in oro bianco 18 Kt 
centrato da boules in onice nero 
e perle coltivate bianche, firmato 
Nimei

 Base asta € 400,00
 

 

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

 Base asta € 450,00
 

 

256 Anello in oro bianco 18 Kt. gr. 
14,5 a fiocco chiuso con diamanti 
TWC ct. 1,10

 Base asta € 450,00
 

 

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

 Base asta € 480,00
 

 

258 Anello in oro bianco 18 Kt gr. 
5,9 con tre motivi a cerchi di 
diamanti per complessivi ct. 0,51

 Base asta € 500,00
 



 

259 Anello in oro bianco 18 Kt gr. 
11,4 con montatura a filo, rubino 
taglio ovale ct. 1,10 e diamanti 
per complessivi ct. 0,40 

 Base asta € 600,00
 

 

260 Anello con smeraldi ct. 1,20 ca. e 
diamanti ct. 0,80

 Base asta € 600,00
 

 

261 Anello in oro bianco 18 Kt con 
rubino naturale per ct. 3,60 
taglio ovale centrale e brillanti 
per ct. 0,55

 Base asta € 650,00
 

 

262 Anello in oro bianco 18 Kt a 
fascia con 3 linee di diamanti 
taglio brillante per ct. 1,56 
Purezza SI-P Colore Fancy brown

 Base asta € 700,00
 

 

263 Anello con ametista ct. 10 ca. e 
pavè di diamanti ct. 0,72

 Base asta € 750,00
 

 

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

 Base asta € 780,00
 



 

265 Anello in oro giallo e bianco 18 Kt 
con sommità ovale con centrale 
di tre diamanti taglio brillante 
per ct. 0,90 in linea e brillanti sul 
bordo

 Base asta € 800,00
 

 

266 Anello in oro giallo 14 Kt e 
argento a forma di farfalla con 
diamanti taglio a rosa per ct. 
0,55, rubini e zaffiri naturali per 
ct. 1,20 complessivi

 Base asta € 800,00
 

 

267 Anello in oro giallo 18 Kt gr. 5,6 
con smeraldo ct. 0,70 e diamanti 
per complessivi ct. 1,20, anni’50 

 Base asta € 800,00
 

 

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

 Base asta € 800,00
 

 

269 Anello con zaffiro ct. 3,25 e pavè 
di diamanti ct. 0,78

 Base asta € 800,00

269

a

Anello in oro bianco 18 Kt con 
acquamarina naturale ct. 2,10 e 
diamanti ct. 0.64, gr. 5,2
Base asta € 800,00

 

 

270 Anello in oro giallo 18kt con 
acquamarina taglio smeraldo ct. 
25 ca.. Periodo Decò

 Base asta € 850,00
 



 

271 Anello in oro giallo 18kt con 
topazio ct. 60 ca. e piccoli 
diamanti. Periodo Decò

 Base asta € 850,00
 

 

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

 Base asta € 850,00
 

 

273 Anello in oro giallo e bianco 18 
Kt con acquamarina centrale per 
ct. 5,00 e pavè di brillanti per ct. 
0,48 ai lati

 Base asta € 900,00
 

 

274 Anello in oro giallo e bianco 18 
Kt componibile con struttura 
ornata da 18 diamanti taglio 
brillante per ct. 0,55 ai bordi e 
tre anelli inseribili separatamente 
nel centro ornati con rubino, 
smeraldo e zaffiro per ct. 0,70 - 
firmato JB

 Base asta € 900,00
 

 

275 Anello in oro rosa e bianco 18 
Kt con grande lapislazzulo taglio 
quadrato a piramide e decori a 
forma di cuori sui lati del gambo 
con diamanti taglio brillante per 
ct. 0,65

 Base asta € 900,00
 



 

276 Anello in oro bianco 18 Kt con 
sommità quadrata composta di 
16 fiorellini con n. 80 diamanti 
taglio brillante per ct. 1,10

 Base asta € 950,00
 

 

277 Anello in oro bianco 18 Kt 
modello trilogy con sommità a 
centrata da n. 3 diamanti taglio 
brillante per ct. 0,95 Purezza: 
puri IF, colore J

 Base asta € 1.100,00
 

 

278 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 € 1.100,00
 

 

279 Anello fedina in oro bianco 18 
Kt con sommità a n. 5 diamanti 
taglio brillante per ct. 1,20 in 
castoni a 6 punte Purezza VVS-
I.F, Colore G-H

 Base asta € 1.200,00
 

 

280 Anello in oro giallo 18 Kt a 
rosone con rubini e zaffiri blu 
cabochon per ct. 18,00 e corona 
di diamanti taglio brillante per ct. 
0,28

 Base asta € 1.200,00
 

 

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

 Base asta € 1.300,00
 



 

282 Anello con perla Australiana 
e pavè di diamanti ct. 2,89 di 
pregievole fattura

 Base asta € 1.500,00
 

 

283 Anello in oro bianco 18 Kt gr. 
10,0 con smeraldo naturale ct. 
2,40 e diamanti ct. 1,20

 Base asta € 1.600,00
 

 

284 Anello in oro giallo 18Kt con 
acquamarina taglio briolette ct. 
30 circa e contorno di 14 rubini 
naturali ct. 0,60 circa e sei 
brillantini

 Base asta € 1.800,00
 

 

285 Anello in oro bianco 18 Kt 
centrato da smeraldo naturale 
di ct. 7,00 con diamanti taglio 
navette per ct. 1,00 ai due lati, 
peso

 Base asta € 1.800,00
 

 

286 Anello in oro bianco e giallo 18 
Kt finemente inciso e traforato 
con diamanti taglio brillante per 
ct. 0,35 in tutto il gambo e con 
zaffiro blu naturale ovale taglio 
cabochon per ct. 7,00

 Base asta € 1.900,00
 

 

287 Anello in oro bianco 18Kt con 
smeraldo di altissima qualità 
ct. 7,35 e due diamanti taglio 
triangolare ct. 0,25 circa

 Base asta € 2.200,00
 



 

288 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
 

 

289 Anello in oro bianco 18kt con 
rubino cabochon (venato) ct. 9 
ca. e diamanti taglio brillante e 
taglio baguette ct. 12 ca. 

 Base asta € 4.500,00
 

 

290 Anello in oro bianco 18 Kt, gr. 6, 
solitario con diamante certificato 
ct. 1,618, purezza VVS1, H color

 Base asta € 5.800,00
 

 

291 Girocollo in oro bianco 18Kt 
con pendenti a goccia in onice, 
corniola, cristallo di roccia e 
stelle marine in oro bianco

 Base asta € 320,00
 

 

292 Catena in oro bianco 18 Kt 
con pendente esagonale con 
diamante taglio brillante a punto 
luce per ct. 0,18

 Base asta € 350,00
 

 

293 Catena in oro bianco 18 Kt con 
pendente di forma circolare 
bombata con diamanti tagli misti 
a pavè per ct. 0,45

 Base asta € 400,00

293

a

Catenina con pendente a croce 
in oro bianco 18 Kt, gr. 9,2 con 
diamanti ct. 0,52
Base asta € 400,00

 



 

294 Catena in oro bianco 18 Kt con 
pendente formato da elemento 
ornato di diamanti taglio 
baguette per ct. 0,55 e concluso 
da diamante nero taglio a goccia 
briolette di ct. 5,85 per un totale 
di ct. 6,40

 Base asta € 700,00
 

 

295 Collana a 1 filo di turchese sferico 
con chiusura sferica in oro giallo 
18 Kt con brillanti, lunghezza cm. 
45

 Base asta € 800,00
 

 

296 Catena in oro giallo 18 Kt con 
punto luce scorrevole centrato 
da diamante taglio brillante di ct. 
0,45 c.a. Purezza VVS, colore F-G

 Base asta € 800,00
 

 

297 Collana a 1 filo di barilotti di 
quarzi citrini,tormaline multicolor 
intercalate da anellini , n. 15 
pendenti circolari sul fronte e 
conclusa da chiusura in oro giallo 
18 Kt, lunghezza cm. 43, firmata 
Silvia Kelly

 Base asta € 800,00
 

 

298 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 € 800,00
 

 

299 Catena in oro bianco 18 Kt con 
pendente formato da tre diamanti 
taglio brillante in verticale per ct. 
0,77 firmata Davite & De Lucchi

 Base asta € 900,00
 



 

300 Collana in agata bianca 26 sfere 
taglio briolette con fermaglio in 
oro bianco 18Kt con diamanti 
taglio brillante ct. 1 ca

 Base asta € 1.100,00
 

 

301 Catena in oro giallo 18 Kt 
modello Chanel con sassi di 
ametista faccettata per ct. 
350,00 alternati a perla Akoya 
mm.8, lunghezza cm. 128

 Base asta € 1.100,00
 

 

302 Catena in oro giallo di bassa 
caratura con maglia a cordonetto 
intervallata da n. 11 boules di 
lapislazzuli di mm. 18 e chiusura 
a moschettone, lunghezza cm. 97

 Base asta € 1.200,00
 

 

303 Catena in oro giallo 18 Kt lucido 
e zigrinato con maglie ovali 
intercalate da tratti di sassi di 
acquemarine appaiate e piccole 
perle akoya di mm. 5-5, chiusura 
a moschettone, lunghezza cm. 
125

 Base asta € 1.200,00
 

 

304 Collier in oro bianco 18 kt tutto 
percorso da diamanti taglio 
brillante per ct. 3,14 lunghezza 
cm.40

 Base asta € 2.200,00
 

 

305 Collier in oro bianco 18 Kt con 
elementi a goccia centrati da n. 
51 diamanti taglio brillante per 
ct. 2,80 a tutto giro Purezza VS, 
Colore G-H

 Base asta € 2.400,00
 



 

306 Collier in oro bianco 18 Kt a 
tratti snodati con diamanti taglio 
brillante per ct. 6,50 complessivi 
e centrale di forma ovale 
asimmetrica centrato da perla di 
Tahiti grigio di mm. 12

 Base asta € 4.000,00
 

 

307 Collier in oro bianco 18kt gr. 
50,30 con diamanti taglio 
brillante ct. 11 ca.

 Base asta € 8.000,00
 

 

308 Braccialetto in oro giallo 18Kt 
con perline in oro, perle di fiume, 
zaffiri e rubini

 Base asta € 85,00
 

 

309 Bracciale in oro giallo e coralli gr. 
17

 Base asta € 420,00
 

 

310 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
 

 

311 Bracciale in oro giallo 18kt 
con incastonato cinque pietre 
colorate, gr. 43,8, anni 60

 Base asta € 950,00
 



 

312 Bracciale modello tennis in 
oro bianco 18kt con n. 168 
diamanti taglio brillante ct. 1,95 
complessivi

 Base asta € 1.250,00
 

 

313 Bracciale in oro bianco satinato 
18 Kt a maglie grandi alcune 
centrate da smeraldi taglio 
navette per ct. 3,60 complessivi 
e diamanti taglio brillante per ct. 
0,55, lunghezza cm. 18,00

 Base asta € 1.500,00
 

 

314 Spilla in oro 18kt di forma ovale 
con zaffiro e rosette di diamanti

 Base asta € 200,00
 

 

315 Spilla in oro 18kt di forma 
rettangolare con zaffiro e rosette 
di diamanti

 Base asta € 200,00
 

 

316 Orecchini in oro giallo, bianco 
e rosso 18kt con perla coltivata 
centrale

 Base asta € 250,00
 

 

317 Orecchini in oro bianco 18Kt con 
pietre a goccia in onice, corniola 
cristallo di rocca e stelle marine 
in oro bianco

 Base asta € 320,00
 



 

318 Orecchini in oro basso con corallo 
di Sciacca e rosetta di diamante

 Base asta € 350,00
 

 

319 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
 

 

320 Orecchini in oro bianco 18 Kt 
con calata di tre diamanti taglio 
brillante per ct. 0,16, sferetta 
di corallo rosso e conclusi con 
goccia di onice nero faccettata, 
chiusura con perno e farfalla

 Base asta € 500,00
 

 

321 Orecchini in oro rosa, onice, 
perle, corallo e diamanti taglio 
rosa, periodo Decò

 Base asta € 500,00
 

 

322 Orecchini in oro bianco e giallo 
18Kt con diamanti taglio brillante 
ct. 0,40 e pendente in turchese

 Base asta € 550,00
 

 

323 Orecchini in oro bianco 18 Kt con 
perle bianche e perle di Tahiti di 
mm. 11 alternate da diamanti 
taglio brillante per ct. 0,33 - 
chiusura con perno e farfalla

 Base asta € 700,00
 



 

324 Orecchini in oro bianco 18 Kt a 
lobo con tormaline rosa taglio 
cuscino per ct. 12,00 e contorno 
di diamanti taglio brillante per ct. 
0,55, chiusura con perno e clip

 Base asta € 750,00
 

 

325 Orecchini in oro giallo e bianco 
18 e 22 Kt con parte alta a forma 
di goccia con diamante taglio 
brillante e pendente traforato con 
complessivi n. 88 diamanti taglio 
brillante per ct. 1,90 complessivi, 
chiusura con perno e farfalla

 Base asta € 800,00
 

 

326 Orecchini in oro bianco 18 Kt con 
perle coltivate akoya, catenelle 
ornate di fiori di cristallo di rocca 
e boule di turchese sorrette da 
elemento con diamanti taglio 
brillante per ct. 0,22, chiusura 
con perno e farfalla

 Base asta € 800,00
 

 

327 Orecchini in oro bianco18 Kt a 
fiore stella di ghiaccio con n. 12 
diamanti taglio brillante per ct. 
1,25, Purezza VVS, colore H, 
chiusura con perno e farfalla

 Base asta € 900,00
 

 

328 Orecchini in oro bianco 18 Kt 
a calata con un fiore di zaffiri 
naturali blu per ct. 1,00 e tre fiori 
di diamanti taglio brillante per 
ct. 1,10, chiusura con perno e 
farfalla

 Base asta € 1.000,00
 

 

329 Orecchini in oro bianco 18kt con 
rubini cabochon ct. 3 ca. cad.uno 
e diamanti taglio brillante e taglio 
baguette ct. 16 ca. complessivi

 Base asta € 3.500,00
 



 

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

 Base asta € 250,00
 

 

331 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
 

 

332 Ciondolo in oro giallo 18kt con 
acquamarina taglio smeraldo ct. 
40 ca.. Periodo Decò

 Base asta € 1.000,00
 

 

333 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 € 1.200,00
 

 

334 Spilla/ciondolo, in oro giallo e 
bianco 18kt con diamanti taglio 
antico, ct. 3 ca. complessivi

 Base asta € 1.500,00
 

 

335 Spilla - fermaglio in oro giallo e 
bianco con smeraldo ct. 20 circa 
onice e brillanti ct. 1 circa

 Base asta € 3.500,00
 



 

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



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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