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SABATO 21 APRILE 2018 ORE 16.00 



ESTENSE CASA ASTE
Asta n. 69

Mantova via Nievo 8
Sabato 21 aprile ore 16.00

ESPOSIZIONE CON VISIONE BENI 
Giovedì 19 e Venerdì 20 Aprile 2018 

dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 
Sabato 21 Marzo dalle ore 10.00 all’inizio dell’asta 

orario continuato 

 

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

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

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
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjL2-ZmZJSio


 

1 Cofanetto con maniglie, cm. 
46x25x25, fine ‘800

 Base asta € 30,00
 

 

2 Figura di donna, scultura in 
alabastro, primi ‘900, cm. 24h

 Base asta € 20,00
 

 

3 Fregio lineo del ‘600, cm. 67h
 Base asta € 20,00
 

 

4 Coppia di potique in vetro dipinto 
a mano, anni 60, cm. 50 ca.

 Base asta € 10,00
 

 

5 Coppia di vasi in vetro dipinti a 
mano, cm. 32h

 Base asta € 10,00
 

 

6 Zuppiera marca Nove con 
sottopiatto in ceramica dipinta a 
mano, primi ‘900

 Base asta € 20,00
 

Tornata Asta
 Sabato 21 Aprile 2018 ore 16.00

dal n.1 al 235



 

7 Coppia di candelieri, in metallo, 
antica Russia, cm. 30

 Base asta € 10,00
 

 

8 Figura di donna con putto, 
scultura in bronzo dorato, cm. 
75x25h, primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

9 Bambola in pannolenci, primi 
‘900, cn. 55h

 Base asta € 10,00
 

 

10 Ribaltina vecchia Cerea con 
intarsi, cm. 84x38x87

 Base asta € 50,00
 

 

11 Due scatole di soldatini vari 
materiali e carrarmati, da 
recupero

 Base asta € 10,00
 

 

12 Coppia di sculture i marmo 
raffiguranti uccelli, cm. 29h

 Base asta € 10,00
 



 

13 Bassorilievo in metallo con 
scalari, periodo Decò, cm.32x19

 Base asta € 10,00
 

 

14 Lotto di una scatola in legno, 
gioco di birilli antico e un paiolo 
in metallo

 Base asta € 30,00
 

 

15 Lotto composto da un carretto 
Siciliano in legno, una tartaruga 
salvadanaio in ceramica e una 
anatra in ghisa

 Base asta € 10,00
 

 

16 Vaso in marmo, cm. 30
 Base asta € 10,00
 

 

17 Lotto di un piatto in ottone, 3 
piatti Deruta e 4 piatti Ginori

 Base asta € 20,00
 

 

18 Matriosca, trenino in plastica, un 
portagioie, totem

 Base asta € 10,00
 



 

19 Lotto di 4 stampe acquerellate 
fine ‘800, cm. 32x25 cornice

 Base asta € 10,00
 

 

20 Coppia di vasi in ceramica, cm. 
37

 Base asta € 20,00
 

 

21 Vaso in ceramica dipinto a mano 
anni ‘50, cm. 35

 Base asta € 10,00
 

 

22 Versatoio in ceramica vetrificata, 
primi ‘900, cm. 26 ca.

 Base asta € 10,00
 

 

23 Xilografia Mini Quilici Buzzacchi, 
raffigurante il profilo di Mantova

 Base asta € 10,00
 

 

24 Specchiera in legno intagliato 
foglia argento primi ‘900, cm. 
70x107

 Base asta € 80,00
 



 

25 Lotto di una specchierina in 
ceramica cm. 32x50, dipinta a 
mano e tre stampine

 Base asta € 20,00
 

 

26 Lotto di 3 sculturine in porcellana 
da restaurare

 Base asta € 10,00
 

 

27 Teatrino Russo anni ‘70 e un 
pupazzo di Giovanotti

 Base asta € 10,00
 

 

28 Vassoio a specchio con bordo a 
disegni in argento, America

 Base asta € 10,00
 

 

29 Lotto di due abatjour in ceramica, 
due vasi in avoriolina, una 
fruttiera in ceramica dipinta a 
mana e un piatto in legno dipinto 
a mano

 Base asta € 10,00
 

 

30 Lotto di 16 pipe, 4 bastoni da 
passeggio, spada, un ventaglio e 
un portaombrelli

 Base asta € 30,00
 



 

31 Due candelieri in metallo 
argentato, primi ‘900, cm. 33

 Base asta € 20,00
 

 

32 Altarino portatile Ferrarese XVII 
sec. Decorazione in lacca magra 
doratura a mecca, c. 30x20x47h 
chiuso

 Base asta € 150,00
 

 

33 Lotto di 8 peluche anni 30/40
 Base asta € 10,00
 

 

34 Lotto di 8 macchinine e vetrinetta 
espositiva

 Base asta € 20,00
 

 

35 Lotto di 10 oggetti in metallo
 Base asta € 10,00
 

 

36 Candelabro a due fiamme in 
bronzo, periodo Liberty, cm. 67

 Base asta € 30,00
 



 

37 Guerriero, scultura in metallo, 
cm. 41

 Base asta € 20,00
 

 

38 Lotto di tre elefanti, di cui n.1 in 
ebano e avorio, n.1 in legno e 
n.1 in metallo argentato e avorio 
(argentiere Fiorentino)

 Base asta € 20,00
 

 

39 Lotto di n.15 oggetti in vetro di 
murano

 Base asta € 50,00
 

 

40 Vaso in vetro di Murano Nason?, 
cm. 38

 Base asta € 50,00
 

 

41 Lotto di 12 oggetti di Murano
 Base asta € 100,00
 

 

42 Cofanetto in porcellana con 
finiture in metallo dorato, dipinto 
a mano, Meissen, anni’50, cm. 
40x24xh23

 Base asta € 200,00
 



 

43 Centrotavola battuto a mano in 
argento tit. 800, anni’ 50

 Base asta € 70,00
 

 

44 Alzatina in argento tit. 800, 
anni’40

 Base asta € 60,00
 

 

45 Arazzetto periodo liberty, cm. 
70x100

 Base asta € 20,00
 

 

46 Lotto di due candelieri in legno 
lacca e mecca, una base in lacca 
e mecca, un edicola in legno 
intagliato finito a mecca e due 
testine di angioletti policromi, 
Italia ‘700

 Base asta € 150,00
 

 

47 Antica sedia a rocchetto laccata e 
dorata

 Base asta € 20,00
 

 

48 Cofanetto stile ‘600, cm. 
50x23x22

 Base asta € 10,00
 



 

49 Centrotavola con putti a tutto 
tondo e fiori a bassorilievo Sevres 
o Maissen, cm. 30x18x21

 Base asta € 50,00
 

 

50 Tavolino da lavoro a bandelle fine 
‘800, in mogano, cm. 34x55x72 
chiuso

 Base asta € 60,00
 

 

51 Roulette con scatola in legno anni 
‘50

 Base asta € 20,00
 

 

52 Scacchiera con scacchi figurati 
firmati Nigri

 Base asta € 10,00
 

 

53 Scacchiera con scacchi in onice
 Base asta € 10,00
 

 

54 Tavolino a fagiolo con intarsi 
vecchia Cerea, cm.47x26x68

 Base asta € 10,00
 



 

55 Albarello in ceramica Castel 
Durante Urbino?, cm. 43

 Base asta € 50,00
 

 

56 Modello di divano dell’800 c. 
34x14x40 e madia Emiliana, cm. 
31x18x26

 Base asta € 10,00
 

 

57 Coppia di potique in vetro dipinte 
a mano, fine ‘800

 Base asta € 30,00
 

 

58 Bottiglia di Murano anni ‘30, cm. 
27

 Base asta € 40,00
 

 

59 Servizio a caffè da 12 completo 
di caffettiera, zuccheriera, marca 
Molaroni Pesaro

 Base asta € 100,00
 

 

60 Lotto di 6 sculturine dell’800, 
Italia

 Base asta € 60,00
 



 

61 Centrotavola a gondole dipinto a 
mano

 Base asta € 60,00
 

 

62 Coppia di decanter in vetro fine 
‘800, cm. 30

 Base asta € 20,00
 

 

63 Vaso in vetro molato con base 
in metallo argentato Wmf Daniel 
Straub Jugendstil Germania 
1895-1950, cm. 35

 Base asta € 50,00
 

 

64 Alzata in vetro di Murano anni 
‘60, cm. 23x16h

 Base asta € 20,00
 

 

65 Vaso in ceramica vetrificata 
dipinta a mano, Faenza Linari, 
cm. 26

 Base asta € 20,00
 

 

66 Vetrina in radica decorata a 
motivi galanti, Francia inizi ‘900, 
cm. 55x30x170

 Base asta € 150,00
 



 

67 Vaso in ceramica vetrificata 
dipinta a mano triansato, 
Cantagalli, cm. 20

 Base asta € 80,00
 

 

68 Alzata in ceramica vetrificata 
dipinta a mano, Gualdo Tabino, 
fine ‘800, cm. 11

 Base asta € 40,00
 

 

69 Figura del presepe Napoletano 
dell’700, cm. 33

 Base asta € 30,00
 

 

70 Figura presepe Genovese del 
1600, cm. 44

 Base asta € 50,00
 

 

71 Busto in legno policromo, Napoli 
1600, cm. 45

 Base asta € 200,00
 

 

72 Vaso in vetro di Murano, abbi ‘30, 
cm. 38

 Base asta € 50,00
 



 

73 Candelabro in porcellana a 
quattro fiamme, con putti a tutto 
tondo, Italia prim’900, cm. 39

 Base asta € 50,00
 

 

74 Vaso in ceramica vetrificata 
decorato a motivi classici, 
C.A.M.E. Ferrara, cm. 27

 Base asta € 20,00
 

 

75 Lotto di 10 figurine in ceramica 
bianca dell’800 varie marche

 Base asta € 100,00
 

 

76 Vaso in ceramica vetrificato con 
decorazione policroma a mano, 
marcato Este, cm. 22

 Base asta € 20,00
 

 

77 Lotto di 15 roselline in ceramica, 
Capodimonte 

 Base asta € 10,00
 

 

78 Lotto di una bottiglia, un 
portagioie in vetro con decori 
in argento e due salierine con 
cucchiaino dell’800

 Base asta € 40,00
 



 

79 Lotto di 10 figurine Capodimonte 
dell’800

 Base asta € 120,00
 

 

80 Lotto di 5 oggetti in ceramica, 
varie epoche e marche

 Base asta € 20,00
 

 

81 Centrotavola in ceramica 
vetrificata decorata in 
bassorilievo a scena di putti con 
anse con foggia di mascheroni 
che trattengono ghirlande a tutto 
tondo, Manifattura Rouen 1740, 
Luigi XV, cm. 47x24xh19

 Base asta € 300,00
 

 

82 Piatto in vetro di Murano, Ø cm. 
34,5, anni ‘30

 Base asta € 40,00
 

 

83 Coppia di salsiere in porcellana 
tenera complete di sottopiatto, 
Inghilterra periodo Vittoriano

 Base asta € 30,00
 

 

84 Gruppo in ceramica Germania 
anni ‘40, cm. 28x32h

 Base asta € 10,00
 



 

85 Uccellini in vetro di Murano, 
anni’50

 Base asta € 50,00
 

 

86 Coppia di vasetti dipinti a mano a 
motivi floreali, con lumeggiature 
in oro zecchino, 1880

 Base asta € 40,00
 

 

87 Lotto di 3 bottigliette in vetro 
molato con tappo in argento 
dell’800

 Base asta € 80,00
 

 

88 Alzata in vetro di Murano anni 
‘60, cm. 13x23,5h

 Base asta € 50,00
 

 

89 Lotto di due potique decorate 
a mano a motivi naturalistici, 
Capodimonte primi ‘900, cm. 20 
e 26

 Base asta € 30,00
 

 

90 Coppia di figure Orientali in 
porcellana policroma, Sevres?, 
cm. 26

 Base asta € 80,00
 



 

91 Lampada Orientale in metallo, 
Francia, fine ‘800

 Base asta € 50,00
 

 

92 Vaso in opaline dipinto a mano, 
cm. 32h, primi ‘900

 Base asta € 20,00
 

 

93 Potique in porcellana dipinta a 
mano, Rue de La Roquete, Parigi, 
cm. 25

 Base asta € 10,00
 

 

94 Vaso in vetro di Murano anni ‘70, 
cm. 24

 Base asta € 30,00
 

 

95 Figura a tutto tondo con doppi 
vasi ricoperti di fiori in altorilievo 
in porcellana, cm. 27

 Base asta € 10,00
 

 

96 Centrotavola in argento periodo 
Decò

 Base asta € 60,00
 



 

97 Reliquario con le reliquie di 10 
Santi

 Base asta € 100,00
 

 

98 Lotto di due portatovaglioli in 
argento sbalzato e una penna in 
argento

 Base asta € 20,00
 

 

99 Coppia di portatovaglioli in 
argento decorati a traforo, Italia 
primi ‘900

 Base asta € 20,00
 

 

100 Servizio di cucchiaini in argento 
per sei, da caffè

 Base asta € 30,00
 

 

101 Servizio di cucchiaini in argento 
per sei, da caffè

 Base asta € 30,00
 

 

102 Fruttiera in porcellana e metallo, 
decorata a motivi floreali, 
Limoges, primi ‘900, cm. 32

 Base asta € 30,00
 



 

103 Zuppiera in porcellana dipinta a 
mano a motivi floreali, vecchia 
Ginori primi ‘900, segnata

 Base asta € 10,00
 

 

104 Busto di Santo, arte Napoletana 
del ‘700, creta policroma laccata, 
occhi in vetro, siglato e datato TM 
1778, cm. 62 (con chiara)

 Base asta € 150,00
 

 

105 Madonnina gesso con vestiti 
originali, periodo ‘800, cm. 50h

 Base asta € 50,00
 

 

106 Lotto di tre velieri varie misure
 Base asta € 30,00
 

 

107 Lotto di una stufetta economica, 
piano da cucina con accessori e 
una credenzina anni ‘50

 Base asta € 50,00
 



 

108 Bambolotto con cerchio, Manneim 
Neckarau Germania 1873-1925, 
modello n. 33

 Base asta € 50,00
 

 

109 Lotto di 4 mobiletti per le 
bambole dagli anni ‘70

 Base asta € 20,00
 

 

110 Lotto di un cappello per fanteria 
alpina, un cappello da bersagliere 
anni 30/40, due acquerelli cin 
scene di guerra 3 acquerelli con 
caricature dei lanceri di Aosta, 
firmati Giorgio Moo-Too, un 
acquerello con ritratto di soldato, 
una borraccia, Scozzese, due libri 
uno del 39 e uno del 35

 Base asta € 30,00
 

 

111 Lotto di circa 100 soldatini (50 
di piombo altri di vari materiali) 
quattro fogli con soldatini di carta 
da ritagliare primi ‘900

 Base asta € 150,00
 

 

112 Lotto di bigiotteria: 7 braccialetti, 
7 girocolli, 5 ciondoli spilla, 4 
anelli, 3 orecchini e una parure 
girocollo e orecchini

 Base asta € 60,00
 

 

113 Lotto di 20 centrini fine’800 primi 
‘900, 2 matinee all’uncinetto, 
piccolo tappeto persiano cm. 
30x35, 2 tende in tessuto 
antico cm. 52x140, 1 scialle 
all’uncinetto

 Base asta € 80,00
 



 

114 Lotto di 10 centrini varie 
misure e tipologie fine ‘800 
primi ‘900, 2 tende con bordo 
all’uncinetto, una tenda ricamata, 
un asciugamano in lino con 
giorno e sigle ricamate, uno 
scialle in velluto ricamato con 
paillettes, una giacca in pquet 
primi ‘900, 2 centrotavola 
ricamati a macchina, uno scialle 
in tulle ricamato con frange, due 
strisce con passamaneria (rotte) 
un copricalice da chiesa e un 
lenzuolo matrimoniale a tombolo

 Base asta € 100,00
 

 

115 Lotto di tre cammei dell’800
 Base asta € 50,00
 

 

116 Album contenete circa 270 
Santini dell’800 e del ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

117 Album contenete circa 270 
Santini dell’800 e del ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

118 Album contenete circa 140 
Santini dell’800 e del ‘900

 Base asta € 40,00
 

 

119 Album contenete circa 270 
Santini dell’800 e del ‘900

 Base asta € 80,00
 



 

120 Album contenete circa 118 
cartoline dell’800 e del ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

121 Album contenete circa 208 
Santini dell’800 e del ‘900

 Base asta € 60,00
 

 

122 Lotto di tre miniature con cornice 
in metallo, una cornice in legno, 
un putto in porcellana e due 
uccellini in vetro di Murano con 
supporto in metallo

 Base asta € 30,00
 

 

123 Collana a tre fili in vetro 
policromo, Murano anni ‘30

 Base asta € 90,00
 

 

124 Anello con pietre dure fantasia
 Base asta € 20,00
 

 

125 Bracciale rigido in bronzo e rame 
con pietre dure naturali

 Base asta € 30,00
 



 

126 Orecchini con pietre rosse, firmati 
Sodini

 Base asta € 30,00
 

 

127 Bracciale rigido in metallo con 
strass e pietre verdi

 Base asta € 30,00
 

 

128 Collana in vetro e metallo ispirata 
al film, quando la moglie è in 
vacanza, con Marlyn Monroe

 Base asta € 20,00
 

 

129 Orecchini antichi
 Base asta € 20,00
 

 

130 Anello con pietre rosse
 Base asta € 20,00
 

 

131 Collana in bachelite anni ‘50
 Base asta € 80,00
 



 

132 Orecchini con roselline in 
porcellana di Capodimonte

 Base asta € 30,00
 

 

133 Ciondolo porta ritratto, primi ‘900
 Base asta € 20,00
 

 

134 Collana a due fili in pietra lucite 
sfaccettata degradè, anni 40/50

 Base asta € 30,00
 

 

135 Collana in vetro verde a due fili, 
anni ‘60

 Base asta € 20,00
 

 

136 Orologio sveglia da appoggio, 
marcato Looping Svizzera

 Base asta € 40,00
 

 

137 Lotto di 18 medaglie varie epoche 
e 24 monete

 Base asta € 80,00
 



 

138 Coppia di fibbie in metallo da 
calzature del 1700

 Base asta € 40,00
 

 

139 Spilla a foggia di mazzo di fiori 
in metallo argentato e pietre 
bianche primi ‘900

 Base asta € 20,00
 

 

140 Spilla in metallo argentato a 
foggia di mazzo di fiori con pietre 
bianche primi ‘900

 Base asta € 20,00
 

 

141 Fibbia in argento tit. 800 in 
fusione con bassorilievi di putti. 
Italia 1800

 Base asta € 40,00
 

 

142 Fibbia in argento cesellata e 
traforata a motivi classici, bolli 
birmingham 1902

 Base asta € 40,00
 

 

143 Fibbia in argento con putti che 
reggono un cuore. Bolli Londra 
periodo Vittoriano

 Base asta € 40,00
 

 

144 Due cuscini in tessuto di cotone 
con collage di pelle Hope, pezzi 
unici Inghilterra anni ‘70

 Base asta € 30,00
 



 

149 Natura morta con frutta, olio su 
cartoncino telato, Mora 84, cm. 
40x30

 Base asta € 0,00
 

 

150 Quadro astratto, firmato Farulli, 
attribuibile a Fernando Farulli 
(Firenze 1923 - 1997), olio su 
tela, cm. 70x50

 Base asta € 0,00
 

 

151 Astratto, tempera su cartoncino 
Giannino Giovannoni 1977, cm. 
31x34

 Base asta € 0,00
 

 

152 Quadro, acquerelli astratti anni 
72-80 Giannino Giovannoni in 
cornice

 Base asta € 0,00
 

 

153 Vaso con rose, acquaforte G. di 
Capi 25/30, cm. 34x49

 Base asta € 0,00
 



 

154 Paesaggio, olio su cartoncino 
telato, Adriana Beduschi, cm. 
48x33

 Base asta € 0,00
 

 

155 Cartella contenente 14 litografie 
disegni stampe di vari autori

 Base asta € 0,00
 

 

156 Marina con barche, olio su faesite 
Romano Vincenzi ‘80cm. 70x50

 Base asta € 0,00
 

 

157 Coppia di marine, olio su 
cartoncino siglate M.V. cm. 
22x15

 Base asta € 30,00
 

 

158 Tre marine, acquerello su carta 
ciascuna cm. 11x8 circa in 
un’unica cornice di cm. 56x28, 
primi ‘900

 Base asta € 60,00
 

 

159 Studio di zingara, firmato Luigi 
Belluzzi della Mainolda 62, olio 
su faesite, cm. 10x20 circa

 Base asta € 60,00
 



 

159a Paesaggio, olio su tavoletta, cm. 
37x24 scuola inglese dell’800, 
cornice coeva

 Base asta € 60,00
 

 

160 Antifonario miniato su 
pergamena del 1400, cm. 34x50

 Base asta € 80,00
 

 

161 Figurina su fondo celeste, 
Lanfranco 1971, olio su 
cartoncino telato, cm. 8x10

 Base asta € 80,00
 

 

162 Il profilo di Mantova visto dal 
lago inferiore, Monfardini 1969 
olio su faesite cm. 70x50

 Base asta € 80,00
 

 

163 Rose in vaso, coppia di dipinti, 
olio su faesite primi ‘900, cm. 
12x20, corncie coeva

 Base asta € 150,00
 



 

164 Vicolo di Malcesine, olio su 
faesite, firmato Luigi Belluzzi 
della Mainolda, cm. 20x30

 Base asta € 150,00
 

 

165 Natura morta con mele e 
anguria, olio su tela, fine ‘800, 
cm. 52x42, cornice coeva

 Base asta € 180,00
 

 

166 Natura morta con mazzo di fiori e 
frutta, olio su compensato primi 
‘900 cornice coeva

 Base asta € 180,00
 

 

167 Ballerina, olio su faesite cm. 
60x80 anni 40-50

 Base asta € 180,00
 



 

168 Natura morta con frutta, olio su 
cartoncino, firmato sul retro G. 
Di Capi Mantova, cm. 27x22

 Base asta € 180,00
 

 

169 Paesaggio di montagna con 
figure, firmato Cattabriga 
attribuibile a Galileo Cattabriga 
(Bondeno, 12 marzo 1901 - 
Bondeno, 11 novembre 1969), 
olio su cartoncino cm. 45X60

 Base asta € 280,00
 

 

170 Personaggi, coppia di dipinti, 
olio su tela maestro Inglese XX 
secolo cm. 17x22

 Base asta € 330,00
 

 

171 Lavoro nei campi, olio su tela 
cm. 100x70, firmato in basso a 
destra cornice coeva XX secolo, 
cm. 100x70

 Base asta € 350,00
 

 

172 Scorci di paese con figure, coppia 
di dipinti olio su tela, Elgar 
Rassell, primi ‘900 cornice coeva, 
cm. 26x41

 Base asta € 380,00
 



 

173 Rose in vaso, olio su tavoletta 
dell’800, cm. 36x52

 Base asta € 440,00
 

 

174 Rose in vaso con statuina, olio su 
tela firmato a destra primi ‘900 
cornice, cm. 60x84, coeva

 Base asta € 450,00
 

 

175 Puttini con le oche, olio su 
tavoletta primi ‘900, cm. 70x50

 Base asta € 450,00
 

 

176 Vaso di fiori, Cattabriga 1951 - 
attribuibile a Galileo Cattabriga 
(Bondeno, 12 marzo 1901 - 
Bondeno, 11 novembre 1969), 
olio spatolato su tela, cm. 70x83

 Base asta € 450,00
 



 

177 Torrente di montagna, 
Cattabriga, attribuibile a Galileo 
Cattabriga (Bondeno, 12 marzo 
1901 - Bondeno, 11 novembre 
1969), olio su faesite, cm. 48x33

 Base asta € 450,00
 

 

178 Interno con orchestra, olio su 
faesite, primi ‘900, cm. 87x60, 
cornice coeva

 Base asta € 480,00
 

 

179 Madonna del latte, scuola 
Italiana del ‘700, olio su tela, 
cm. 49x64, cornice fine ‘800

 Base asta € 500,00
 

 

180 Frati beoni, coppia di dipinti olio 
su tela riportata su tavola, fine 
‘800, cm. 26x31, importanti 
cornici coeve

 Base asta € 580,00
 



 

181 Madonna con Bambino, scuola 
Italiana del ‘600, olio su tela, 
cm. 67x80, con cornice con luce 
ovale fine ‘800

 Base asta € 700,00
 

 

182 Natura morta con frutta e fiori, 
firmato e datato 1930, olio su 
tela, cm. 142x91, cornice coeva

 Base asta € 750,00
 

 

183 Nudo di donna, firmato in basso 
a destra, primi ‘900, olio su tela, 
cm. 145x82 

 Base asta € 950,00
 

 

184 Natura morta con dalie, maestro 
del ‘900, olio su tela, cm. 
132x80, cornice coeva

 Base asta € 950,00
 

 

185 Sacra famiglia con San 
Giovannino, anonimo Lombardo 
del ‘500, olio su tela, cm. 78x92, 
cornice coeva adattata

 Base asta € 1.600,00
 

 

186 Scena conviviale, scuola 
Fiamminga del ‘600, (sulla 
cornice è presente una targhetta 
con il nome di Cornelius De 
Wael), olio su tela, cm. 150x120, 
cornice coeva

 Base asta € 1.600,00
 



 

187 Scena conviviale, scuola 
fiamminga del ‘600, olio su tela, 
cm. 105x67, cornice coeva

 Base asta € 1.600,00
 

 

188 Lotto di due scendiletto Cinesi, 
cm. 78x44 ed un fondo letto cm. 
125x63

 Base asta € 0,00
 

 

189 Tavolino con piede centrale 
tornito e piano radicato con 
intarsio floreale, Ø cm. 49, cm. 
70h, fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

190 Tavolino ottagonale con piedi 
torniti raccordati, lacca e radica, 
cm. 98x74

 Base asta € 160,00
 

 

191 Davenport in mogano, cm. 
54x53xh81 Inghilterra fine ‘800

 Base asta € 220,00
 

 

192 Cassettone Impero a due cassetti 
e mezzo, con semicolonne in 
legno ebanizzato con capitelli 
dorati, Lombardia primi ‘800, 
cm. 132x56xh90

 Base asta € 280,00
 



 

193 Divano Luigi Filippo con tessuti 
Mariano Fortuny 

 Base asta € 280,00
 

 

193a Coppia di poltrone Luigi Filippo 
con tessuti Mariano Fortuny 

 Base asta € 180,00
 

 

194 Salotto, 4 seggioline, divano, 2 
poltrone, stile Luigi XV, laccato, 
Venezia, fine ‘800

 Base asta € 550,00
 

 

195 Trumeau, laccato e dipinto a 
motivi Orientali, XX sec.

 Base asta € 800,00
 

 

196 Accendino da appoggio in 
argento tit. 800 gr. 59 (senza 
macchina)

 Base asta € 20,00
 

 

197 Lampada in argento tit. 800 gr, 
260 (compresa il portalampada)

 Base asta € 40,00
 



 

198 Vasetto in argento cm. 18 gr. 
208 Russia ? (Misura 1/4 di litro)

 Base asta € 50,00
 

 

199 Scatola porta sigarette in 
argento tit. 800 con interno in 
legno di cedro, Italia anni 40-50

 Base asta € 60,00
 

 

200 Coppia di candelabri a tre 
fiamme in argento tit. 800 
finemente sbalzati, gr. 380 
complessivi compreso il fondo 
bacchelite anni ‘50

 Base asta € 80,00
 

 

201 Porta grissini in argento tit 800 
con manico e piedi traforati a 
motivi classici gr. 485 primi ‘900

 Base asta € 120,00
 

 

201a Salver in argento finemente 
cesellato sostenuto da tre piedini 
con bordo a più volute e dedica 
in centro, bolli Città di Sheffield 
1907

 Base asta € 240,00
 

 

201b Servizio da tea in argento 
composto da teiera, lattiera e 
zuccheriera finemente sbalzato 
e bulinato con finale a ansa della 
teiera in legno ebanizzato. Bolli 
Birmingham 1903

 Base asta € 340,00
 



 

202 Bottiglia con tappo a foggia di 
cavallo in vetro di Murano

 Base asta € 50,00
 

 

203 Due bottiglie e un piccolo vaso in 
vetro scavo di Murano

 Base asta € 60,00
 

 

204 Coppia di figure in porcellana GR 
Foreign

 Base asta € 80,00
 

 

205 Ciotola in vetro di Murano 
Barovier/Toso

 Base asta € 150,00
 

 

206 Vaso in vetro di Murano firmato 
Gianpaolo Nason

 Base asta € 150,00
 

 

207 Giulio cesare, bronzetto cm.26
 Base asta € 30,00
 



 

208 Anitre in metallo argentato su 
supporto in cristallo di gesso

 Base asta € 80,00
 

 

209 Lotto di tre cuscini due 
rettangolari e uno rotondo con 
tessuti e passamanerie in filo 
d’oro del ‘700

 Base asta € 90,00
 

 

210 Lotto di due cuscini rettangolari 
piccoli, uno grande e uno rotondo 
con tessuti e passamanerie in filo 
d’oro del ‘700

 Base asta € 110,00
 

 

212 Anello in oro bianco 18kt, 
modello trilogy, con tre diamanti 
ct. 0,75 ca., purezza VVS colore 
G

 Base asta € 480,00
 

 

213 Anello in oro giallo 18kt con 
ametista naturale ct 5 circa e 
diamanti taglio rosa per ct 1 
circa gr. 9,5

 Base asta € 480,00
 

 

214 Anello in oro 18kt con smeraldo 
centrale ct. 3 ca. e contorno di 
diamanti taglio brillante ct. 0,20 
ca. colore K

 Base asta € 580,00
 



 

215 Anello in oro bianco 18kt con 
diamante solitario ct. 0,50 ca. 
purezza VS1, color F-G, con 
cuoricino fluttuante ricoperto di 
diamanti per ct. 0,10 ca.

 Base asta € 680,00
 

 

216 Anello in oro rosa 18kt a catena 
intrecciata con pavè di diamanti 
bianchi ct. 0,80 circa e diamanti 
neri ct 1,20 gr. 16

 Base asta € 600,00
 

 

217 Anello in oro bianco 18kt, 
modello trilogy, con tre diamanti 
taglio brillante ct. 1 complessivo 
ca., purezza VS color G

 Base asta € 780,00
 

 

218 Veretta in oro bianco 18kt con 9 
diamanti taglio brillante ct. 0,90 
ca. complessivi, purezza VVS1, 
colore F

 Base asta € 780,00
 

 

219 Anello in oro bianco 18kt, con 
acquamarina ct 40 ca. e contorno 
di diamanti taglio brillante ct. 
1,40 ca. 

 Base asta € 1.900,00
 

 

220 Collana in turchese naturale 
taglio a rodella scalare Ø 10,5 
/19,5 con chiusura in oro giallo 
18kt (con garanzia)

 Base asta € 120,00
 



 

221 Collana in corallo con fermaglio 
in oro giallo 18kt

 Base asta € 120,00
 

 

222 Collana a due fili in agata rossa 
con chiusura in oro giallo 18kt

 Base asta € 120,00
 

 

223 Collana in perle di acqua dolce 
alternate e segmenti in onice 
lunghezza cm. 200

 Base asta € 120,00
 

 

223a Collana girocollo con sei fili di 
perle nere, bianche e grigie, con 
fermaglio in oro bianco 18kt

 Base asta € 180,00
 

 

224 Collana turchese verde naturale 
con fermaglio in oro 18kt con 
garanzia

 Base asta € 250,00
 

 

225 Collana in perle coltivate con mm 
8-1/2 con fermaglio in oro bianco 
satinato 18kt lunghezza cm. 50 
(con garanzia)

 Base asta € 250,00
 



 

226 Collana in ambra naturale 
intervallata da sferette in 
oro giallo satinato 18kt e con 
fermaglio in oro 18kt

 Base asta € 350,00
 

 

227 Girocollo in oro bianco 18kt con 
cinque cuori, Tiffany, gr. 6,8

 Base asta € 400,00
 

 

228 Bracciale con tre fili di perle 
di acqua dolce argentato con 
chiusura in onice e biciolo? 
brillante firmato Petrorino

 Base asta € 120,00
 

 

229 Bracciale in oro bianco 18kt con 
cinque cuori, Tiffany, gr. 6,4

 Base asta € 380,00
 

 

230 Bracciale in oro giallo 18kt con 
otto charms anni ‘90 gr. 42

 Base asta € 980,00
 

 

231 Bracciale oro bianco 18Kt, gr. 
39,2 con 180 diamanti taglio 8/8 
per ct 3,63 ca 15 diamanti taglio 
brillante per ct. 0,90 circa, primi 
‘900

 Base asta € 2.400,00
 



 

232 Orecchini in oro giallo 18kt con 
turchese naturale verde diamenti 
taglio brillante ct. 0,16 colore G 
purezza VVS circa complessivi 
(con garanzia)

 Base asta € 180,00
 

 

233 Orecchini in oro giallo e bianco 
18kt con pendente in perle ovali 
di acqua dolce, gr. 6,2

 Base asta € 160,00
 

 

234 Orecchini in oro bianco 18kt con 
ct. 4 di diamanti a pavè taglio 
brillante firmati L.C.O. Pizzo

 Base asta € 1.300,00
 

 

235 Croce in oro bianco 18Kt con 11 
diamanti taglio antico ct. 0,50 
cad. uno, per un totale di ct. 
5,50 primi ‘900

 Base asta € 2.200,00
 



 

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 d'eventuali errori di catalogo sia sul piano descrittivo od altro; 
eventuali descrizioni errate di singoli lotti potranno essere corrette verbalmente durante 
l'asta. 

8     L’aggiudicatario, oltre il prezzo d'aggiudicazione, deve versare il 18% di diritto d’asta, 
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 Nel caso in cui, successivamente all’aggiudicazione e al relativo pagamento, le Autorità 
predispongano il ritiro del bene, per motivazioni di qualsiasi natura, l’importo fatturato sarà 
restituito, senza nulla pretendere oltre il prezzo pagato. 

15 In caso di controversia è competente il Foro di Mantova o Ferrara 
16 Le presenti condizioni generali di vendita s'intendono automaticamente accettate e saranno 

vincolanti per tutti i partecipanti all’asta  
	

20%



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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