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ASTA N. 78
N. 310 LOTTI PROVENIENTI DA:

Eredità, Amministrazioni di sostegno e collezione private

SABATO 19 OTTOBRE 2019 ORE 15.00
Mantova via Nievo 8 “Sala Aste Estense”

DAL LOTTO N. 1 AL LOTTO N. 249
Dipinti di pittori Mantovani del ‘900, grafiche, litografie e stampe

Dipinti antichi dal ‘700 al  ‘900 
Arredi dal ‘700 al ‘900, tra cui, ribalta, canterano, credenze, console, tavoli, cassapanche, 

tavolini, scrittoi, étagère, poltrone, trumeau, specchiere, lampadari, lampade, ecc.
Tappeti Orientali, Gioielli antichi e attuali

Curiosità d’epoca, sculture, importanti argenti, porcellane, ecc.

ESPOSIZIONE CON VISIONE BENI IN  VIA NIEVO 8 MANTOVA SALA ASTE
da Mercoledì 16 a Sabato 19 Ottobre 2019

dalle ore 10.00 - 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30
il giorno d’asta orario continuato

INOLTRE DAL LOTTO N. 250 AL LOTTO N. 310 ESPOSTI:
venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 9.00 alle 12.00  

presso il prestigioso appartamento in via Corridoni n. 62 Mantova

CATALOGO CON BASI D’ASTA E FOTO
www.astemantova.it e www.estenseaste.it 

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

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
https://www.the-saleroom.com/it-it/auction-catalogues/estense
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjL2-ZmZJSio


Istituto Vendite Giudiziarie Estense Casa Aste
sede via Gulinelli 9 Ferrara dal lunedì al venerdì dalle ore 9 - 13

tel. 0532/56655 - fax 0532/774331 - estenseaste@gmail.com - skipe  "asteferrara"

Tornata Asta
 Sabato 19 ottobre ore 15.00

dal n. 1 al 249

1 Paesaggio, litografia, Athos 
Faccincani, cm. 80x60 € 0,00

2 Ritrovo di Pittori Mantovani, 
eliografia, cm. 57x45 € 0,00

3
La rotonda, grafica, prova 
d’artista, Giulio Falzoni, cm. 
59x42

€ 0,00

4 La Cattedrale, acquaforte, Carlo 
Bodini, cm. 55x50 € 0,00
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5 Il Ponte Dei Mulini, acquaforte, 
Carlo Bodini, cm. 60x50 € 0,00

6
Processione in S. Andrea, 
acquaforte, Carlo Bodini, cm. 
50x35

€ 0,00

7 Donna, acquaforte, Giuseppe 
Guindani, cm. 32x21 € 0,00

8 Cartella contenente 5 incisioni e 
litografie € 0,00

9 Lotto di sei disegni e incisioni € 0,00
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10 Il Lago agli Angeli, olio, Guido 
Beccari, cm. 35x50 € 0,00

11 Fiori, collage, D’arco G. Mantova 
1961, cm. 33x25 € 0,00

12 Natura Morta, olio, Mario 
Pecchioni di Bozzolo, cm. 30x40 € 0,00

13 Ragazza, Carboncino, Celada, 
cm. 40x30 € 0,00
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14 Fiori, olio, Gino Donati, cm. 
35x30 € 0,00

15 Natura Morta, olio, cm. 35x25 € 0,00

16 Fiori, olio, Gino Donati, cm. 
29x22 € 0,00

17 Astratto, tecnica mista, Anselmo 
Galusi, cm. 32x33 € 0,00
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18 Astratto, tecnica mista, Anselmo 
Galusi, cm. 32x33 € 0,00

19 Contadine, olio, Sandro Negri, 
cm. 20x20 € 0,00

20 Paesaggio, olio, Sergio 
Mantovani, cm. 45x35 € 0,00

21 Canale, olio, Bruno Tintori, cm. 
30x20 € 0,00
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22 Paesaggio, olio, Ugo Maccabruni, 
cm. 26x17 € 0,00

23 Figura al balcone, olio, Conti, cm. 
24x18 € 0,00

24 Paesaggio, olio, Guido Beccari, 
cm. 24x19 € 0,00

25 La pescheria, acquerello, 
Angiolino Cristanini, cm. 38x28 € 0,00
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26 Fiori, pastello, Rodolfo Stranieri, 
cm. 45x30 € 0,00

27 Il Torrente, olio, N. Laurenti, cm. 
30x20 € 0,00

28 Lotto di sei acquerelli astratti € 0,00

29
Scorcio di Casa, olio su faesite, 
Firmato Mazza, cm. 25x20, 
cornice dorata

€ 20,00
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30 Astratto, olio, Roberto Andreani 
1982, cm. 68x47 € 30,00

31
Ritratto, pastello, Franco 
Andreani, Mn 1920 - Roma 1972, 
anno 1950/1955, cm. 35x50

€ 30,00

32 Nudi, acquerello su carta, firmato 
Seguri, cm. 34x22 € 30,00

33 Paesaggio Montano, olio, Gino 
Donati, cm. 48x36 € 50,00
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34 Albero, pastello, Albano Seguri, 
cm. 85x55 € 50,00

35 San Giorgio, tecnica mista, 
Albano Seguri, cm. 45x35 € 50,00

36 Guerriero, tecnica mista, Albano 
Seguri, cm.45x35 € 50,00

37 Ragazza, tecnica mista, Albano 
Seguri, cm.45x35 € 50,00
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38 Il Lago alle Grazie, acquerello, 
Imerio Vischi, cm. 50x32 € 50,00

39
Paesaggio, acquerello, firmato in 
basso a destra e datato ‘46, cm. 
28x23

€ 50,00

40
Vicolo di Malcesine, olio su 
faesite, firmato Luigi Belluzzi 
della Mainolda, cm. 20x30

€ 60,00

41
Natura morta con uva e pesche, 
olio su tela cm. 40x30 datato 
1900

€ 60,00
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42 Ragazza, tecnica mista, Mario 
Lomini, cm. 45x40 € 90,00

43 Nudo femminile, carboncino, 
Oreste Pizio di Torino, cm. 72x48 € 100,00

44 Bosco Virgiliano, olio, Walter 
Mattioli, cm. 50x40 € 100,00

45 Ritratto di ragazza, tecnica mista, 
Mario Lomini, cm. 60x45 € 140,00
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46 Volto di ragazza, velatura di 
pastello, Mario Lomini, cm. 45x33 € 140,00

47 Contadine, olio, Sandro Negri, 
cm. 50x40 € 140,00

48 Il Rio, olio, Walter Mattioli, cm. 
60x50 € 180,00

49 Vaso di fiori, olio, Bresciani da 
Gazoldo, cm. 50x40 € 180,00
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50 Natura morta con frutta, fine 
‘800, olio su tela, cm. 55x40 € 180,00

51 Natura morta con frutta, fine 
‘800, olio su tela, cm. 37x34 € 180,00

52

Red Trip 2009, vernice su tela, 
cm. 20x30, William Marc Zanchi, 
pubblicato sul catalogo della 
Galleria Bonelli

€ 180,00

53 Volto, a firma Treccani, disegno 
acquerellato, cm. 50x36 € 180,00
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54 Bicicletta, a firma Tamburi, 
acquerello, cm. 14,5x10 € 180,00

55

Madonna con Bambin gesù, olio 
su cartone riportato su tavola, 
primi ‘900, cm. 60x80, cornice 
coeva

€ 180,00

56
Paesaggi, coppia di dipinti, olio 
su tela maestro Inglese XX secolo 
cm. 17x22

€ 220,00

57 Cima di montagna, olio su tela 
fine ‘800 primi ‘900, cm. 80x60 € 240,00
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58 Natura morta con libro, olio su 
tela, primi ‘900, cm. 46x58 € 240,00

59 Fiori, olio su tela riportato su 
cartone, primi ‘900, cm. 40x95 € 240,00

60
Ritratto di donna Vittoriana, olio 
su tela cm. 68x107 firmato in 
basso a dx 1880 circa

€ 240,00

61
Suonatore di sassofono, 
Giancarlo Cazzaniga, tecnica 
mista su tela, cm. 24x36

€ 250,00
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62
La Donna Luminosa, tecnica 
mista su carta, cm. 22x32, 
Frigeri Lanfranco 

€ 280,00

63 Marina, a firma Treccani, 
acquerello, 24x32 € 280,00

64
Madonna della sedia, scuola 
Italiana dell’800, olio su tela, cm. 
45x45

€ 300,00

65
Libri antichi, olio su tela scuola 
Ungherese, primi ‘900, cm. 
80x60 

€ 300,00
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66
Libri antichi, olio su tela scuola 
Ungherese, primi ‘900, cornice 
dorata, cm. 80x60 

€ 300,00

67 Rose, olio su tela primi ‘900, cm. 
58x80 € 320,00

68

Terre senza tempo, anno 2005, 
Mario Paschetta, con certificato 
dell’artista, olio su tela, materico 
terra e malta su tela, cm. 60x45

€ 340,00

69 Nudo di donna con velo, olio su 
tela, primi ‘900, cm. 60x80 € 360,00
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70 Dalie, olio su tela, primi ‘900, 
cm. 78x60 € 380,00

71

Il Rio 1980, acquerello, cm. 
34x24, Renzo Ferrarini, 
pubblicato sul catalogo Omnia, 
opera 1941-2001

€ 380,00

72
Fruttivendolo, scuola Olandese 
fine ‘800, olio su tela, cm. 32x46, 
cornice coeva

€ 380,00

73
Paesaggio con orologio, olio su 
zinco, con due automi, fine ‘800 
cm. 54x36

€ 450,00
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74 Lotto di 6 dipinti ad olio, firmati 
Negri, cm. 20x30 € 480,00

75

Paesaggio Abruzzese, a firma 
Cascella, olio su tela, ( nel retro 
la scritta da me dipinto Michele 
Cascella, corredata di foto datata 
11.3.’84 ), cm. 24x18

€ 480,00

76

Madre con bambino, Trento 
Longaretti, acquerello cm. 31x24 
autentica BeB Arte, dipinto su 
antica carta pergamenata

€ 480,00

77

Siepe di margherite, a firma 
Treccani, olio su tela, (sul retro 
un certificato di garanzia della 
associazione liberi artisti Ferraresi 
che lo data 1972 attribuendolo a 
Ernesto Treccani) , cm. 49x66

€ 600,00
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78

San Giorgio, a firma Guidi in 
basso a destra, olio su tela, 
(nel retro della tela, dedica del 
pittore, corredato di foto con 
la scritta autenticato il 23/7/80 
Guidi), cm. 40x30

€ 680,00

79 Marina, scuola Olandese primi 
‘800, olio su tela, cm. 95x70 € 800,00

80

Paesaggio con orologio, olio su 
tela, firmato e datato, inizi ‘800, 
con meccanismi complicazioni, da 
restaurare cm. 70x55

€ 900,00

81
Venezia, coppia di dipinti olio su 
tela scuola Italiana del ‘900, cm. 
84x58

€ 1.000,00

82 Maddalena, scuola Italiana 
dell’800, olio su tela, cm. 46x58 € 1.200,00
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83

Madonna con Bambino, San 
Giuseppe e san Giovannino, 
scuola Italiana metà ‘800. olio su 
tela, cm. 65x85

€ 1.500,00

84
Circoncisione di Gesù, olio su 
tavola, scuola Ferrarese primi 
‘700, cm. 31x19

€ 150,00

85
Madonna del latte, scuola Italiana 
del ‘700, olio su tela, cm. 49x64, 
cornice fine ‘800

€ 300,00

86 Capriccio, maestro Veneziano del 
‘700, olio su tela cm. 100x72 € 900,00
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87

Coppia nature morta fiori 
e frutta, olio su tela, ATT.
Margherita Caffi.(cremona1647-
milano1710), cm. 50x37,5

€ 1.600,00

88
Carro di Diana, olio su tela, 
scuola veneta XVIII secolo cm. 
52x92 

€ 1.800,00

89

Omaggio della famiglia di Dario 
ad Alessandro Magno, Olio su 
tela, scuola Bolognese XVIII sec. 
Entourage Gandolfi, cm. 95x129

€ 2.600,00

90

Il giudizio di Tantalo con minerva 
che sostiene Prometeo che 
illumina e squarcia le nuvole 
e fa nascere la civiltà, olio su 
tela scuola italiana del ‘600 cm. 
155x125

€ 400,00
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91
Scena conviviale, scuola 
Fiamminga del ‘600, olio su tela, 
cm. 105x67, cornice coeva

€ 700,00

92
La circoncisione di Gesù, olio su 
tela, scuola Veneta del ‘600, olio 
su tela, cm. 100x118

€ 750,00

93 Tappeto manifattura Persiana 
Nain, cm. 81x54 € 60,00

94 Tappeto manifattura Persiana 
Nain, cm. 138x88 € 60,00
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95 Tappeto vecchia manifattura 
Afgano Herat, cm. 180x110 € 80,00

96 Tappeto manifattura Persiana 
Nain, cm. 190x115 € 100,00

97 Tappeto vecchia manifattura 
Turca, Kaisery, cm. 180x120 € 100,00

98 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Gashgai, cm. 275x180 € 100,00
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99 Tappeto Persiano Kirman, cm. 
223x120 € 100,00

100 Tappeto vecchia manifattura 
Idiana, Agra, cm. 181x120 € 120,00

101 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Hamadam cm. 165x112 € 120,00

102 Tappeto vecchia manifattura 
Idiana, Agra, cm. 188x123 € 120,00
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103 Tappeto vecchia manifattura 
Idiana, Agra, cm. 183x127 € 120,00

104 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Hamadam cm. 200x120 € 120,00

105 Tappeto vecchia manifattura 
Russa, Bukara, cm. 235x140 € 150,00

106 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Ardebil cm. 200x130 € 160,00
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107 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Kirman, cm. 238x148 € 200,00

108
Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Islamabade, cm. 
255x165

€ 220,00

109 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Mood cm. 299x200 € 260,00

110 Lotto di quattro sedie fine ‘800 € 0,00
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111
Branda portatile, aperta cm. 
190, chiusa, primi ‘900, cm. 
66x26xh52

€ 50,00

112 Madia Trentina fine ‘800, cm. 
92x57x71 € 50,00

113 Etagere fine ‘800 a 5 piani, cm. 
98x30x135 € 80,00

114
Servomuto in mogano con tre 
piedi e tre ripiani decrescenti 
max Ø cm. 50 h. cm. 125

€ 90,00
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115 Poltrona in vimini, primi ‘900 € 100,00

116 Tavolo rotondo fisso fine ‘800, 
cm. Ø100xh75 € 100,00

117 Consolle, fine ‘800, cm. 
127x55xh92 € 100,00

118
Tavolino ottagonale con piedi 
torniti raccordati, lacca e radica, 
cm. 98x74

€ 120,00



Istituto Vendite Giudiziarie Estense Casa Aste
sede via Gulinelli 9 Ferrara dal lunedì al venerdì dalle ore 9 - 13

tel. 0532/56655 - fax 0532/774331 - estenseaste@gmail.com - skipe  "asteferrara"

119 Poltrona in vimini anni 30/40 € 150,00

120 Toeletta con piano in marmo, 
primi ‘900, cm. 86x40xh110 € 180,00

121
Armadio a una porta con 
specchio e un cassetto, fine ‘800, 
cm. 95x47xh212

€ 200,00

122
Credenzina in radica e lesene 
a torciglione, fine ‘800, cm. 
95x54xh85

€ 250,00
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123
Tavolo allungabile Luigi Filippo, 
metà ‘800, chiuso cm. Ø105x80, 
senza prolunga

€ 250,00

124 Cassettone Impero a tre cassetti, 
cm. 139x58xh90 € 250,00

125

Trumeau vecchia Cerea anni 
50/60, riccamente lastronato, 
cassetti bombati, calatoia con 
cassettiera all’ interno, alzata 
con porte a specchio, cm. 
70x40xh200

€ 250,00

126 Trumeau, laccato e dipinto a 
motivi Orientali, XX sec. € 340,00
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127 Scrivania Impero in radica primi 
‘800, cm. 124x61xh78 € 350,00

128 Armadio Piemontese a due ante, 
del’700 cm. 170x56xh206 € 400,00

129 Credenza Luigi Filippo a due 
porte in noce, cm. 132x55xh104 € 450,00

130
Secretaire con calatoia con 
cassettini e segreti Luigi Filippo, 
fine ‘800, cm. 95x42xh105

€ 450,00
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131
Salotto, 4 seggioline, divano, 2 
poltrone, stile Luigi XV, laccato, 
Venezia, fine ‘800

€ 480,00

132 Cassapanca del ‘700 in noce 
filettata, cm. 168x54xh65 € 500,00

133
Cantarano a 4 cassetti bugnato, 
fine ‘600, restauri antichi cm. 
138x58xh110

€ 800,00

134
Cantarano a quattro cassetti 
del 700 in radica e filettato, cm. 
175x90x145

€ 1.500,00
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135 Ribalta Veneta del ‘700, in radica 
di olivo, cm. 108x65xh108 € 1.800,00

136
Cantarano Ferrarese a 
quattro cassetti del ‘600, cm. 
150x64xh110

€ 1.800,00

137
Psiche periodo impero primi ‘800, 
manifattura lombarda in legno di 
noce (specchio non originale)

€ 180,00

138

Psiche periodo impero primi ‘800, 
manifattura lombarda in legno di 
noce con capitelli in legno foglia 
oro (specchio non originale)

€ 180,00

139 Lampadario in vetro di Murano € 36,00  
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140 Cane levriero, scultura in metallo, 
cm. 27x26, anni 70/80 € 10,00

141 Serratura primi’800, cm. 19x9 € 10,00

142 Aratro, modellino, in ferro 
battuto, cm. 29 € 10,00

143 Base in metallo dorato metà’800 
riccamente sbalzata € 20,00
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144 Calice antico in metallo dorato, 
cm. 24 € 20,00

145
Volto orientale in pietra 
lapislazzulo, cm. 13 con base in 
vetro

€ 20,00

146 Vaso in vetro anni’60, cm. 22 € 20,00

147

Due scatole in legno, di cui una 
con scene di caccia all’interno 
sono presenti soldi di carta fuori 
corso

€ 20,00
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148
Lotto di una piccola lampada, 
mortaio e un contenitore con 
croce, primi’900

€ 20,00

149

N.2 piramidi di cui una in 
malachite, cm. 22 circa e una 
cm. 41 di non identificato 
materiale

€ 20,00

150 Messale Romanum con 
illustrazioni, anni’30 € 30,00

151 Serratura antica in ferro, cm. 
25x25 € 30,00
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152 Curioso oggetto in ferro antico, 
cm. 35 € 30,00

153 Lotto di tre cristi in metallo 
del’800, cm. 14 circa € 30,00

154 Spessimetro dell’800, all’interno 
di scatola cm. 24 € 30,00

155 Lotto di sei attrezzi da lavoro 
dell’800 in metallo € 30,00
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156 Specchio con scene erotiche 
all’interno di cornice, cm. 26x12 € 30,00

157 Teca in metallo dorato dell’800, 
cm. 38x20 € 40,00

158
N.2 formelle con scene, in 
metallo dorato dell’800, montate 
su plexiglass

€ 40,00

159 Morsa cm. 20 e lucchetto dell’800 € 40,00
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160
Due mortai in bronzo dell’800 di 
cui uno con pestello cm. 8 e cm. 
5,5

€ 40,00

161 Corona in legno intagliata e 
dorata, fine’700, cm. 26 € 50,00

162 Leggio laccato e dorato, inizi’800, 
cm. 41x34 € 50,00

163
Mensola in legno intagliata, 
laccata e dorata, primi’800, cm. 
40x30xh20

€ 50,00
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164

Chiave della Fortuna e della 
Felicità, cm. 30, primi ‘900, 
all’interno di un cofanetto 
filettato

€ 50,00

165
Vaso con motivi floreali, firmato, 
cm. 30, anni 50/60, con base in 
legno

€ 50,00

166 Vaso con motivi floreali, firmato, 
cm. 30, anni 50/60 € 50,00

167 Vaso con motivi floreali, firmato, 
cm. 30, anni 50/60 € 50,00
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168
Contenitore in lacca orientale, 
con figure primi’900, cm. 
25x18x25

€ 60,00

169

Lotto composto da: una corona 
in metallo, un rinoceronte in 
legno, un pensile policromo con 
all’interno un presepe, particolare 
di lampada, scatola in metallo, 
supporto in legno, posacenere, 
contenitore tondo in legno, 
bassorilievo in legno, scatola 
in metallo, un orologio, due 
scarpette e contenitore in cartone 
per visionale le lastre

€ 60,00

170
Coppia di trionfi, terra cotta, 
Toscana primi decenni XX secolo, 
segni di deterioramento, rotture

€ 80,00

171 Importante calice riccamente 
sbalzato del’700, cm. 31 € 80,00
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172 Sveglia Cappuccina in ottone, 
primi’900, cm.11 € 80,00

173 Sveglia Cappuccina in ottone, 
primi’900, cm.11 € 80,00

174
Coppia di trionfi, terra cotta , 
Toscana primi decenni XX secolo, 
segni di deterioramento

€ 100,00

175

Coppia di leoni reggi cartiglio, 
terra cotta , Toscana primi 
decenni XX secolo, segni di 
deterioramento

€ 100,00
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176 Pittore con tavolozza in gesso, 
anni 50/60, cm. 42 € 10,00

177
Gli amanti, scultura in bronzo 
dorato, con base in ferro, cm. 
10x10

€ 20,00

178 Gli Amanti, scultura in bronzo, 
con base in marmo, cm. 10 € 20,00

179 Granchio cm. 22x12 e Zampa 
cm. 10x13 in bronzo, primi’900 € 30,00
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180 Scultura orientale in bronzo, cm. 
20, primi’900 € 30,00

181
Teca anni’90, cm. 56x23 
contenente scultura in cotto, cm. 
34, anni 80/89, non firmata

€ 40,00

182 Volto di donna, anni’60, cm. 22 € 40,00

183 Volto di donna in terracotta, non 
firmata, cm. 30 € 50,00
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184
Due tartarughe in marmo cm. 
17, una di colore verde e una di 
colore rosa, anni’50

€ 50,00

185 Lotto di 7 scolturine da presepe € 120,00

186 Cristo in Croce, scultura lignea 
del’700 € 140,00

187
Ecce Homo, sculturina in bronzo, 
cm. 18, fine’800, con base in 
marmo

€ 150,00
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188 Scultura, firmata Ernesto Treccani € 180,00

189 Madonna, importante scultura 
del’700 in cartapesta, cm.85 € 180,00

190 Figura di Santa in legno 
policroma del ‘700, cm. 47 € 180,00

191
Volto orientale in marmo, anni 
60/70, cm. 53 con base cm. H10 
e Ø20

€ 200,00
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192 Cristo, importante scultura lignea 
del’700, cm. 91 € 300,00

193 Colino da tea in argento, gr. 30 € 0,00

194 Scatola con dodici cucchiaini in 
argento € 30,00

195 Elegante lente in argento 
riccamente sbalzata e cesellata € 30,00
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196 Scatola con 11 posate in argento 
Nespoli Ferrara gr. 185 € 35,00

197 Due ciotole in argento, gr. 186 € 40,00

198 Scatola in argento con interno in 
legno di bosso, primi’900, cm. 20 € 40,00

199 Scatola con 12 posate in argento 
tit. 800 Nespoli Ferrara gr. 200 € 40,00
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200 Elegante lampada in argento con 
paralume € 60,00

201 Porta grissini in argento, primi 
‘900, gr. 290 € 60,00

202 Elegante cestello in argento gr. 
324 € 60,00

203 Cestello portaghiaccio in argento? 
con mestolo gr. 500 € 60,00
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204 Vassoietto in argento tit. 800 
ovale cm. 33 gr. 470 € 90,00

205
Salver in argento riccamente 
sbalzato con scene di putti gr. 
197

€ 100,00

206
Calice in argento dell’800 
con interno tracce di vermeil, 
riccamente sbalzato, gr. 360

€ 100,00

207
Elegante candeliere con saliera 
e porta Poupuri in argento 
inizi’900, gr. 422

€ 100,00
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208 Vassoio rettangolare in argento 
tit. 800 cm. 33,5 gr. 550 € 110,00

209 Vassoio rotondo in argento tit. 
800 ø cm. 32 gr. 610 € 120,00

210 Lotto di posate varie in argento 
gr. 800 circa € 140,00

211
Due scatole in argento 
riccamente sbalzate, fine’800, gr. 
650

€ 150,00
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212 Vassoio rotondo in argento tit. 
800 ø cm. 37 gr. 828 € 160,00

213 Coppia di candelieri in argento gr. 
860 primi 900 € 180,00

214 Vassoio in argento tit. 800 c. 40 
anni 20/30 gr. 1100 € 220,00

215
Vassoio in argento tit. 800 con 
2 manici sbalzati cm. 48 (da 
manico a manico) gr. 1070

€ 220,00
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216 Coppia di candelabri a 4 fiamme 
in argento gr. 1390 primi ‘900 € 280,00

217
Bellissima cioccolatiera dell ‘800 
in argento con manico in avorio 
gr. 1230

€ 280,00

218 Vassoio in argento riccamente 
sbalzato gr. 1323, fine ‘800 € 280,00

219

Servizio in argento con 
caffettiera, teiera con raccordi 
di calore in avorio, lattiera e 
zuccheriera, gr. 1640, anni ‘30/40

€ 340,00
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220 Coppia di tre fiamme in argento 
Tit. 800, gr. 1970 € 400,00

221

Servizio da the in argento tit. 
800 con 12 tazze in ceramica con 
teiera, zuccheriera, lattiera gr. 
1938

€ 420,00

222 Elegante zuppiera con piatto in 
argento ‘800 gr. 207 € 420,00

223
Servizio in argento con vassoio, 
teiera, caffettiera, lattiera e 
zuccheriera gr. 2285

€ 500,00

224 Coppia di candelabri a 6 fiamme 
in argento tit. 800 gr. 2545 € 520,00
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225
Lotto di quattro cucchiaini e sei 
cucchiai, riccamente sbalzati, 
fine’800

€ 0,00

226 Vassoio in silver plade, cm. 51 € 30,00

227 Elegante acquasantiera 
riccamente sbalzata, fine’800 € 0,00

228 Lotto di 4 posate fine’800 € 10,00



Istituto Vendite Giudiziarie Estense Casa Aste
sede via Gulinelli 9 Ferrara dal lunedì al venerdì dalle ore 9 - 13

tel. 0532/56655 - fax 0532/774331 - estenseaste@gmail.com - skipe  "asteferrara"

229
Lotto di quattro posate e un 
raccoglibriciole con importante 
manico, fine’800

€ 20,00

230
Scatola di posate da sei, 
forchetta e coltelli, con manico in 
corno di cervo, anni’60

€ 20,00

231
Scatola con sei forchettine e 
sei coltelli riccamente sbalzati, 
primi’900

€ 20,00

232

Lotto di posate Cristofle, 
dodici coltelli, dodici forchette, 
forchettone e coltello, sei posate, 
due rompighiaccio, un cucchiaino, 
quattro caster, un vasetto, una 
ciotola e un colino da tea 

€ 30,00
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233
Raccoglibriciole in sheffield con 
importante manico, fine’800, cm. 
35

€ 30,00

234

Scatola di posate, diciotto coltelli 
grandi, dodici coltelli piccoli, due 
forchettone, un coltello grande e 
un coltello piccolo, primi 900

€ 60,00

235 Orologio in oro giallo 18 Kt, 
gr.51, doppia cassa con catena. € 1.300,00

236

Anello in oro bianco e giallo 18Kt 
con onice centrale circondata da 
diamanti rosa colore e brillantino 
centrale ct. 1 circa complessivi

€ 720,00
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237

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

€ 1.200,00

238

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

€ 1.800,00

239 Collana con fili di perle di fiume e 
chiusura in oro € 150,00

240
Collane in oro bianco e giallo, gr. 
13 complessivi, con due croci in 
madreperla

€ 260,00

241 Catena da orologio in oro giallo 
18 Kt, gr. 19,2. € 480,00
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242 Collana di perle coltivate e 
fermaglio in oro € 500,00

243 Collana in oro antica, gr. 26,4. € 650,00

244 Collana oro giallo 18 Kt con 
pendenti a fiocchi, gr. 40,5 € 1.100,00

245 Collana a treccia in oro giallo 18 
Kt, gr. 44,5 € 1.150,00
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246 Collana e bracciale (scomponibili) 
con fermaglio gr. 83,4 € 2.500,00

247 Bracciale in perle acqua dolce e 
agata € 50,00

248

Orecchini in oro bianco 18 Kt. con 
2 perle 14 - 14 1/2 australiane, 
e n.14 diamanti taglio rotondo di 
cui due, uno per ogni orecchino 
ct. 0,25 l’ uno colore J/K purezza 
VS1 e S11 e gli altri ct. 0,07 ct. 
0,01 colore J/K purezza US2/S11 
per un totale complessivi ct. 0,94 
con garanzia

€ 900,00

249 Spilla in oro bianco con perla 
gr.5,1. € 150,00
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Tornata Asta
 Sabato 19 ottobre ore 15.00

dal n. 250 al 310
(Con visione venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 9.00 alle 12.00  

presso il prestigioso appartamento in via Corridoni n. 62 Mantova)

250 Settimanale in radica, fine’800 
inizi’900, cm. 95x53xh157 € 100,00

251 Coppia di poltroncina in tessuto 
damascato, fine’800 € 20,00

252
Credenza a doppio corpo a tre 
ante, fine’800, cm. 215x52xh230 
ca.

€ 600,00

253 Credenza metà’800, cm. 
152x52xh120 € 120,00
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254 Credenza doppio corpo in radica, 
fine’800, cm. 127x54xh250 ca. € 180,00

255

Cassettone a tre cassetti 
grandi e due cassetti piccoli in 
radica, mosso, fine ‘800, cm. 
140x62xh97

€ 200,00

256 Credenza a doppio corpo, 
fine’800, cm. 138x55xh260 € 180,00

257 Divano in radica e tessuto, 
fine’800, cm. 180 € 120,00

258
Tavolo quadrato con prolunghe, 
gambe tornite, fine’800, cm. 145, 
completo di due prolunghe 

€ 150,00
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259 Cinque sedie primi’900 € 20,00

260
Lampadario a quattro luci, in 
metallo, primi’900 corredato di 
due applique

€ 80,00

261

Lotto di ceramiche, vetri, 
bicchieri, due vassoi in metallo, 
ciotola, scatolina, oliera, 
zuppiera, due piattini in argento, 
bassorilievi a muro, piatti in 
ceramica il tutto all’interno dei 
mobili n. 3 - 5 - 7

€ 30,00

262
Bosco con barche, acquerello, 
Roberto Longhi Novembre 1999, 
cm. 49x34

€ 30,00

263 Mobile a sei cassetti, dell’800, 
cm. 100x52xh153 € 100,00
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264
Cassettone in radica, a tre 
cassetti e cassetto piccolo, metà 
‘800, cm. 123x60xh96

€ 220,00

265 Specchiera, dorata con cimasa, 
inizi’900, cm. 90x150 ca. € 150,00

266 Armadio Piemontese a due ante, 
fine’800, cm. 155x60xh220 € 400,00

267 Armadio in legno e radiche, metà 
800, cm. 160x75xh225 € 400,00

268 Cassa porta legna, inizi’900, cm. 
38x40xh46 € 30,00
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269 Comoda dell’800, cm. 56x44xh82 € 30,00

270
Mobile a sei cassetti, con 
piano in marmo, fine’800, cm. 
110x53xh148

€ 80,00

271

Cassettone a tre cassetti grandi e 
un cassetto piccolo con lesene a 
tortiglione, radica, fine’800, cm. 
123x60xh94

€ 150,00

272 Specchiera, dorata con cimasa, 
inizi’900, cm. 90x150 ca. € 150,00

273 Madia inizi’900, cm. 
126x58xh107 € 50,00
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274 Coppia di comodini, cassetto e 
una porta, cm. 44x35xh100 € 100,00

275 Cassapanca inizi’900, cm. 
157x54xh82 € 80,00

276 Coppia di letti singoli, fine’800 € 50,00

277 Comodino in radica, cm. 
53x36xh92 € 30,00

278 Comodino in radica dell’800, cm. 
45x36xh80 € 30,00
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279 Credenzina a due ante, fine’800, 
cm. 95x51xh80 € 50,00

280 Tavolo rotondo con piede centrale 
cm. Ø97xh78 € 120,00

281 Poltrona Luigi Filippo, con tessuto 
a fiori € 60,00

282 Poltrona a pozzetto con tessuto 
floreale € 30,00

283 Poltrona in cuoio € 20,00
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284 Lampadario a tre luci e luce 
centrale in metallo, Liberty € 60,00

285

Lotto di due ferri, zuppiera con 
piatto, piccolo centrotavola, 
vasetto in ceramica, cupola in 
vetro e due lampade

€ 30,00

286 Valigia con all’interno ricambi di 
lampadari € 20,00

287 Specchierina con cassettino, 
dell’800 € 30,00

288

Lotto di una madonna con 
bambino, cornice, croce, carillon, 
vassoio, cornice con foto, 
scatola in vetro, ciotola in peltro, 
piattino, porta ricami, cinque 
scatole, rame, vaso in ceramica e 
vari centrini

€ 30,00
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289 Lotto di sette stampe e litografie, 
vari autori € 50,00

290 Cartina geografica dell’Ungheria, 
cm. 60x50 € 20,00

291
La Bibbia del 1933 illustrata, 
Istituto Italiano Grafica Editoria 
Bergamo

€ 20,00

292
Vangelo del 1930 illustrato, 
Istituto Italiano Grafica Editoria 
Bergamo

€ 10,00

293 Palude con anatre, tecnica mista 
inizi’900, cm. 26x15 € 30,00
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294 Lotto di due specchiere di cui una 
in bassorilievo, inizi’900 € 50,00

295 Lotto di quattro dipinti varie 
tecniche e autori e due incisioni € 30,00

296 Lampadario a una luce in metallo € 20,00

297 Appendiabiti in ferro anni’50 € 30,00

298 Credenza a due ante e due 
cassetti, cm. 130x55xh113 € 60,00



Istituto Vendite Giudiziarie Estense Casa Aste
sede via Gulinelli 9 Ferrara dal lunedì al venerdì dalle ore 9 - 13

tel. 0532/56655 - fax 0532/774331 - estenseaste@gmail.com - skipe  "asteferrara"

299 Quattro sedie Luigi Filippo € 60,00

300 Due poltroncine e un tavolino € 30,00

301
Credenza a due ante e 
due cassetti, fine’800, cm. 
121x43xh118

€ 60,00

302 Capotavola in legno e tessuto 
fine’800 € 30,00

303 Armadio del ‘900 a tre ante, cm. 
200x45xh200 € 20,00
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304 Lampadario Decò  in vetro e due 
applique in metallo € 50,00

305 Lampadario e due applique in 
metallo e vetro € 30,00

306

Scrocio della rotonda di San 
Lorenzo e della cupola di Sant 
‘ Andrea, acquerello su carta, 
firmato, cm. 65x45

€ 30,00

307 Piazza Erbe, acquerello su carta, 
tecnica mista, cm. 67x45 € 30,00
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308 Marina con due cabine, cm. 
38x29 € 20,00

309 Vaso di fiori, olio su tela, firmato, 
cm 50x70 € 20,00

310 Armadio guardaroba a dieci ante € 10,00



 

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



E s t e n s e   C a s a  d’ A s t e
via Ippolito Nievo 8 Mantova

 

Modulo offerta telefonica o mandato scritto
 

Cognome  ________________________    Nome        _________________________

Ditta          ________________________   Via           _________________________

Città          ________________________  P. Iva/C.F  _________________________

Telefono    _______________________   E-mail       _________________________

    Lotto n.                                 Descrizione                                                  Offerta

Con la sottoscrizione delle offerte, autorizzo la Casa d’Aste ad effettuare per mio conto per i lotti sopra 
descritti fino al prezzo massimo da me indicato per ciascuno di essi. Prendo atto che in caso di positivo 
esito il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione oltre diritto d’asta del 
20% Iva compresa

Prendo atto altresì che l’esecuzione delle offerte da parte della Casa d’aste deve essere considerata 
unicamente come servizio al cliente.

La Casa d’aste si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti al prezzo più basso, considerato il 
prezzo di riserva e le altre offerte  in sala. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, 
lo stesso sarà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.

Prendo atto delle condizioni di vendita e si intendono automaticamente accettate

Lì ________________                                                        Firma



Condizioni di vendita aste antiquariato

1. Le vendite si effettuano  al maggiore offerente ed a pronti contanti, bancomat,  
assegni circolari, carta di credito 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 (R)

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 20% 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.

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 

AUMENTI MINIMI

I BENI CON BASE ASTA ZERO LA PRIMA OFFERTA € 10,00

DA € 0 A 100 AUMENTO MINIMO € 5,00
DA € 100 A 200 AUMENTO MINIMO € 10,00
DA € 200 A 1.000 AUMENTO MINIMO € 20,00
DA € 1.000 A 3.000 AUMENTO MINIMO € 50,00
DA € 3.000 A 10.000 AUMENTO MINIMO € 100,00
DA € 10.000 A 20.000 AUMENTO MINIMO € 200,00
Da € 20.000 a 100.000 AUMENTO MINIMO € 500,00
Da € 100.000 a 200.000 AUMENTO MINIMO € 1.000,00
Da € 200.000 a 500.000 AUMENTO MINIMO € 2.000,00
Da € 500.000 a 800.000 AUMENTO MINIMO € 5.000,00
Oltre € 800.000  AUMENTO MINIMO € 10.000,00



WWW.CASEDASTE.IT

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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