
 

ANTIQUARIATO E PREZIOSI

CATALOGO 
ASTA N. 81 

 

Mantova via Ippolito Nievo 8 “Sala aste Estense” 
Asta 6 Giugno 2020 ore 15.00 



ESTENSE CASA ASTE

ASTA  
Eredità e collezioni private 

Mantova via I. Nievo 8 

Sabato 6 Giugno 2020 ore 15.00
 

 
     

ESPOSIZIONE CON VISIONE DEI BENI
da mercoledì 3 a sabato 6 Giugno 2020 

alle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30 

CATALOGO CON FOTO E BASI ASTA www.estenseaste.it 

ASTA  CON POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 TELEFONICHE, SCRITTA E ON LINE 

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



Tornata Asta
Sabato 6 Giugno 2020 ore 15.00 

OLTRE 350 LOTTI 
Grafiche, litografie e stampe dal n. 1 al n. 22 
Dipinti del '900 e pittori Mantovani dal n. 23 al n. 128 
Dipinti antichi dal ‘600 al ‘900 dal n. 129 al n. 156 
Arredi dal ‘700 al ‘900, tra cui, ribalta, canterano, credenze, console, tavoli, 
cassapanche, tavolini, étagère, poltrone, specchiere, ecc., dal n. 157 al n. 214  
Tappeti Orientali dal n. 215 al n. 226 
Lampadari, lampade dal n. 227 al n. 233 
Curiosità d’epoca, sculture, argenti, porcellane, ecc. Inoltre lotti di ceramiche, 
porcellane,  sheffield, rami, terrecotte, ecc. dal n. 234 al n. 366 

 

1 La cervetta, a firma C. Bodini, 
acquaforte, cm. 50x70

 Base asta € 0,00

 

 

2 Sant'Andrea, a firma C. 
Bodini, acquaforte, cm. 35x50

 Base asta € 0,00

 

 

3 Il Duomo, a firma C. Bodini, 
acquaforte, cm. 35x50

 Base asta € 0,00

 

 

4 Processione in S. Andrea, a 
firma C. Bodini, acquaforte, 
cm. 40x50

 Base asta € 0,00



 

 

5 Natura morta, riproduzione 
cm. 73x60

 Base asta € 0,00

 

 

6 Tre stampe intitolate: An 
Election Entertainment, 
Chairng the members, the 
polling, cm. 65x50

 Base asta € 0,00

 

 

7 Chiesa, a firma Resmi, 
serigrafia

 Base asta € 0,00

 

 

8 Litografia, Mimi Quilici 
Buzzacchi 1933, Biennale di 
Venezia 1934 n. 39/50

 Base asta € 0,00

 



 

9 Coppia di stampe con cornice, 
cm. 40x50 ca

 Base asta € 0,00

 

 

10 Stampa, cm. 20x10

 Base asta € 0,00

 

 

11 Stampa con cornice 
ottagonale

 Base asta € 0,00

 

 

12 La mela, a firma P. Pozzamibi? 
1974, incisione a colori VIII/
XXV, cm. 39x44

 Base asta € 0,00

 

 

13 Composizioni, a firma 
Anselmo Galusi, incisioni, cm. 
27x38 e 27x39

 Base asta € 0,00

 

 

14 Fili?, a firma L. Perratini?, 
Litografia 3/84 , acquerello, 
cm. 36x25

 Base asta € 0,00

 



 

15 Nido, a firma Giordano 
Frattini, Litografia p.d.a, cm. 
25x30

 Base asta € 0,00

 

 

16 Mucche, disegno, siglato II-
VI-CMXXXI-B, cm. 27x22

 Base asta € 0,00

 

 

17 Fotografia con dedica di 
Umberto Savoia 1946

 Base asta € 0,00

 

 

18 Lotto di piccole miniature 
rotonde e ovali, quadro 
piccolo punto, stampa, 
litografia Naif cm. 50x50 di 
Franco Mora 

 Base asta € 20,00

 



 

19 Lotto di 6 stampe e 10 
miniature

 Base asta € 20,00

 

 

20 Lotto di due stampe antiche

 Base asta € 50,00

 

 

21 Piccola incisione di pianta 
prospettica di Mantova e 
dintorni, cm. 14,5x10

 Base asta € 70,00

 

 

22 Pianta topografica della città 
di Mantova, cm. 44x34

 Base asta € 100,00

 

 

23 Fiori, a firma Franco Andreani 
(Mantova 1920 - Roma 1972), 
china, cm. 35x50

 Base asta € 0,00

 



 

24 Astratto, a firma Andreani, 
tecnica mista, cm. 100x70

 Base asta € 0,00

 

 

25 Alberi, a firma Andreani 59, 
tecnica mista, cm. 50x30

 Base asta € 0,00

 

 

26 Paesaggio, a firma B. F. 
Andreani 61, tecnica mista, 
cm. 50x35

 Base asta € 0,00

 

 

27 Scorcio di paese, a firma 
Andreani 54, cm. 60x45

 Base asta € 0,00

 

 

28 Astratto, a firma AF. Andreani 
69, olio, cm. 50x35

 Base asta € 0,00

 

 

29 Paesaggio, a firma G. 
Antonelli, olio, cm.50x35

 Base asta € 0,00

 



 

30 Natura morta, a firma G. 
Antonelli, olio, cm.70x50

 Base asta € 0,00

 

 

31 Natura morta, a firma G. 
Antonelli, olio, cm.70x50

 Base asta € 0,00

 

 

32 Scorcio delle paludi del Lago 
di Mantova, a firma Antonelli, 
olio, cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

33 Paesaggio, a firma G. 
Antonelli, acquerello, 
cm.50x35

 Base asta € 0,00

 

 

34 Colline mantovane, a firma G. 
Antonelli, olio, cm.50x35

 Base asta € 0,00

 

 

35 Paesaggi, a firma G. Antonelli, 
olio, cm.40x30

 Base asta € 0,00

 



 

36 Lago con barca, a firma G. 
Antonelli, olio, cm.40x60

 Base asta € 0,00

 

 

37 Ballerina, a firma G. Antonelli, 
olio, cm.45x60

 Base asta € 0,00

 

 

38 Il famedio, a firma G 
Antonelli, olio, cm. 40x50

 Base asta € 0,00

 

 

39 Astratto, a firma G. Boldini 
79, sul retro timbro poco 
leggibile, tecnica mista, cm. 
55x80

 Base asta € 50,00

 

 

40 Lago, a firma G. Donati, olio, 
cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

41 Paesaggi, a firma G. Donati, 
olio, cm.50x40

 Base asta € 0,00

 



 

42 Natura morta, a firma G. 
Donati, olio, cm.45x35

 Base asta € 0,00

 

 

43 Paesaggio, a firma G. Donati 
1959, olio, cm.40x30

 Base asta € 0,00

 

 

44 Vaso di fiori, a firma G. 
Donati, olio, cm.25x35

 Base asta € 0,00

 

 

45 Sparafucile, a firma G. 
Donati, olio su cartone, 
cm.70x50

 Base asta € 0,00

 

 

46 Natura morta, a firma G. 
Donati, olio, cm.35x25

 Base asta € 0,00

 

 

47 Natura morta, a firma G. 
Donati, olio, cm.40x30

 Base asta € 0,00

 



 

48 Natura morta, a firma non 
firmato G. Donati, olio, 
cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

49 Natura morta, a firma G. 
Donati, olio, cm. 40x50

 Base asta € 0,00

 

 

50 Nevicata, a firma G. Donati, 
olio su faesite, cm. 35x25

 Base asta € 0,00

 

 

51 Vecchio seduto sulla 
panchina, disegno a firma 
Donati, cm. 23x34

 Base asta € 0,00

 

 

52 Cittadella, mucche al pascolo 
nelle macerie della fortezza, a 
firma G. Donati, olio, cm. 
50x40

 Base asta € 30,00

 



 

53 Milano, a firma G. Falzoni, 
acquerello, cm. 45x35

 Base asta € 180,00

 

 

54 Londra, a firma G. Falzoni, 
cm. 45x35

 Base asta € 180,00

 

 

55 Vecchia Milano, a firma G. 
Falzoni, acquerello, cm.50x70

 Base asta € 200,00

 

 

56 Vita Eliberta, a firma G. 
Falzoni, acquerello, cm.55x70

 Base asta € 200,00

 

 

57 Il trenino di Paolo, a firma G. 
Gandini, olio, cm.70x50

 Base asta € 0,00

 



 

58 L'attesa, a firma Gandini 74?, 
olio su tela, cm. 50x70

 Base asta € 50,00

 

 

59 Composizione, a firma F. 
Gandini 1978, olio su tela, 
cm. 80x100

 Base asta € 100,00

 

 

60 Notturno, a firma Maccabruni, 
olio, cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

61 La casa del pesce, a firma 
Maccabruni, olio su tela, 
cm.50x60

 Base asta € 0,00

 

 

62 Paesaggio lacustre, a firma 
Maccabruni, olio, cm.27x19

 Base asta € 0,00

 



 

63 Paesaggio Montano, a firma 
Maccabruni, olio, cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

64 Vallata sotto la neve 1974, a 
firma P. Solinas, olio, 
cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

65 Mercato di Mantova in Piazza 
Erbe, a firma P. Solinas, olio 
su tela, cm.60x50

 Base asta € 0,00

 

 

66 Natura morta, a firma Salardi, 
olio, cm.55x45

 Base asta € 0,00

 

 

67 Nudo, a firma Seguri, tecnica 
mista, cm. 35x50

 Base asta € 50,00

 



 

68 Cavallo, a firma Seguri, 
tecnica mista, cm. 70x50

 Base asta € 50,00

 

 

69 Figura, a firma A. Seguri, 
tecnica mista, cm. 25x35

 Base asta € 50,00

 

 

70 Figura, a firma A Seguri, 
tecnica mista, cm. 25x35

 Base asta € 50,00

 

 

71 Volto di donna con cappello, 
tecnica mista a firma Seguri, 
cm. 35x45

 Base asta € 120,00

 



 

72 Due anziani, a firma A Seguri, 
tecnica mista, cm. 50x70

 Base asta € 180,00

 

 

73 Nudo di donna, a firma I. 
Venturini 74, olio su 
compensato, cm.50x96

 Base asta € 100,00

 

 

74 Nudo di donna sdraiata, a 
firma I. Venturini, olio, 
cm.100x70

 Base asta € 100,00

 

 

75 Crisantemi, a firma M. 
Capuzzo, olio su masonite, 
cm. 27x19

 Base asta € 80,00

 

 

76 Paesaggio sul lago, a firma 
Capuzzo, olio su tela, cm. 
100x65

 Base asta € 300,00

 



 

77 Lotto di 3 dipinti: Scorcio di 
paesaggio montano, olio su 
faesite cm. 70x46, Scorcio di 
bosco, tracce di firma, olio su 
faesite, cm. 65x50 e Scorcio 
di paesaggio montano, tracce 
di firma, olio su faesite cm. 
65x50

 Base asta € 0,00

 

 

78 Scorpione, a firma T. Pepizi, 
olio su tavoletta, cm. 40x55

 Base asta € 0,00

 

 

79 Scacchi, a firma T. Perizi, olio, 
cm. 40x50

 Base asta € 0,00

 

 

80 Paesaggio marittimo, tracce di 
firma sul retro, olio su tela, 
cm. 50x40

 Base asta € 0,00

 



 

81 Natura morta, a firma Diego 
Galletti, olio su tela, cm. 
50x60

 Base asta € 0,00

 

 

82 Volto, a firma con dedica sul 
retro M. L. A. Otiara?, tecnica 
mista, cm. 50x40

 Base asta € 0,00

 

 

83 Alvina 1973, a firma F. 
Turetti?, olio su tela cm. 
35x45

 Base asta € 0,00

 

 

84 Case, a firma Botti? 94, olio 
su tela, cm. 70x50

 Base asta € 0,00

 

 

85 Astratto, firmato?, collage su 
pannello, cm. 105x45

 Base asta € 0,00

 



 

86 Paesaggio montano, a firma 
Resmi, olio, cm.40x30

 Base asta € 0,00

 

 

87 Piazza Leon Battista Alberti e 
Piazza Isorella, a firma Rossi, 
coppia di dipinti, acquerello, 
cm.35x40

 Base asta € 0,00

 

 

88 Portofino, a firma Mico Martini 
(allievo di Cascella), olio su 
tela, cm.70x50

 Base asta € 0,00

 

 

89 Piazza Sordello, 1970, olio, 
cm.70x50

 Base asta € 0,00

 

 

90 Paesaggi Naif, a firma 
illeggibile, olio su tela, 
cm.70x50

 Base asta € 0,00

 

 

91 Porticciolo di Lazise, a firma 
Angelo Res?, olio, cm.40x30

 Base asta € 0,00

 



 

92 Bambini che giocano, Naif, a 
firma Carra, olio su tela, 
cm.40x35

 Base asta € 0,00

 

 

93 Paesaggio collinare, a firma 
Demircian, olio, cm.70x60

 Base asta € 0,00

 

 

94 Marionette, a firma G. Piva, 
olio su tela, cm.30x40

 Base asta € 0,00

 

 

95 Natura morta, a firma A. 
Bartolini, olio, cm.50x40

 Base asta € 0,00

 

 

96 Laguna con barche, olio, 
misura cm. 30x20

 Base asta € 0,00

 

 

97 Canneto con barca, a firma 
Panfilo, olio, cm. 40x50

 Base asta € 0,00

 



 

98 Paesaggio lacustre, a firma 
Salemi, tecnica mista, cm. 
5x45

 Base asta € 0,00

 

 

99 La rotonda, a firma R. 
Mattioli, olio, cm. 30x40

 Base asta € 0,00

 

 

100
 

Chiesa S. Barbara, a firma W. 
Mattioli, china, cm. 34x43

 Base asta € 0,00

 

 

101
 

Campagna mantovana, a 
firma G. Resmi, punta secca, 
cm. 25x35

 Base asta € 0,00

 

 

102
 

Il lago, a firma A. R. Bellini, 
china, cm. 28x40

 Base asta € 0,00

 

 

103
 

Paesaggio montano, a firma 
Sala 1950, olio, cm. 30x36

 Base asta € 0,00

 



 

104
 

Vecchia porta pusterla, a 
firma E. Rossi, pennarello, 
cm. 30x35

 Base asta € 0,00

 

 

105
 

Il lago, a firma E. Grazioli, 
olio, cm. 28x40

 Base asta € 0,00

 

 

106
 

Naif, a firma Forini, naif, olio, 
cm. 30x40

 Base asta € 0,00

 

 

107
 

Capri, a firma Pitti, tempera, 
cm. 18x25

 Base asta € 0,00

 

 

108
 

Angelo che porta una colonna, 
Giulio Gozzi? 1945, tecnica 
mista cu carta cm. 37x27

 Base asta € 0,00

 



 

109
 

Nudo di donna, a firma 
Gaudenzi 74?, olio su tela, 
cm. 50x70

 Base asta € 0,00

 

 

110
 

Donna orientale su cavallo, 
olio su tela, futurista, sul 
retro firmato L. Graziani 
1984, cm. 18x24

 Base asta € 10,00

 

 

111
 

Figure geometriche, a firma 
Franco Girondi 88, tecnica 
mista, cm. 60x70

 Base asta € 50,00

 

 

112
 

Italico, sul retro etichetta 
Diani Valerio, Mantova 1999, 
cm. 56,5x71

 Base asta € 50,00

 



 

113
 

Uomo seduto, sul retro 
riportata la firma Marco 
Chiotto, spatola su tela, cm. 
100x70

 Base asta € 50,00

 

 

114
 

Scorcio di paese con persone, 
con firma illeggibile, olio su 
faesite, cm. 85x75

 Base asta € 50,00

 

 

115
 

Astratto, tecnica mista, cm. 
95x70

 Base asta € 50,00

 

 

116
 

Astratto, a firma Gaudenzi 
73?, cm. 90x70

 Base asta € 50,00

 

 

117
 

Scorcio di paese innevato 
1950, firmato e datato, olio, 
cm. 32x53

 Base asta € 50,00

 



 

118
 

Donna con bambino, a firma 
A. Galusi, tecnica mista, cm. 
25x27

 Base asta € 50,00

 

 

119
 

Punta San Vigilio, a firma 
Bresciani della Mainolda, olio, 
cm.35x45

 Base asta € 80,00

 

 

120
 

Festa veneziana, a firma 
Monfardini, cm. 55x25

 Base asta € 80,00

 

 

121
 

Natura morta, a firma T. 
Santini, olio, cm. 50x70

 Base asta € 80,00

 

 

122
 

Arriva la cometa, a firma F. 
Mora, acrilico su carta, cm. 
70x80 

 Base asta € 100,00

 



 

123
 

Volto di donna, a firma E. 
Treccani, acquerello, 
cm.20x25

 Base asta € 100,00

 

 

124
 

Chiesa, a firma Mattioli, olio, 
cm.50x40

 Base asta € 150,00

 

 

125
 

Colline Mantovane, a firma 
Mattioli, olio, cm.50x40

 Base asta € 150,00

 

 

126
 

Fiori, a firma Giorgi 70, olio, 
cm.30x40

 Base asta € 150,00

 

 

127
 

La Donna Luminosa, tecnica 
mista su carta, cm. 22x32, 
Frigeri Lanfranco 

 Base asta € 280,00

 



 

128
 

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

 Base asta € 280,00

 

 

129
 

Madonna con Bambino, scuola 
Italiana primi '900, olio su 
tela, cm. 50x90, cornice 
coeva

 Base asta € 100,00

 

 

130
 

Paesaggio collinare, firmato e 
datato 1893, olio, cm. 60x40

 Base asta € 100,00

 

 

131
 

Donna con bambino, tracce di 
firma, olio su faesite, primi 
'900, cm. 50x60

 Base asta € 150,00

 

 

132
 

Cavalli, olio su tela fine '800, 
cm. 52x30

 Base asta € 150,00

 



 

133
 

Marina con vele, olio su tela, 
A. Rinaldi, primi '900, cm. 
100x70, cornice coeva

 Base asta € 200,00

 

 

134
 

Ritratto di personaggio 
dell'800, cm. 60x80

 Base asta € 230,00

 

 

135
 

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

 Base asta € 240,00

 

 

136
 

Madonna, olio, fine '800, cm. 
60x80

 Base asta € 250,00

 



 

137
 

Natura morta frutta e fiori, 
olio su carta riportata su tela, 
fine '800, cm. 90x70

 Base asta € 350,00

 

 

138
 

Natura morta con arance, 
datato 1927, cm. 45x55

 Base asta € 380,00

 

 

139
 

Natura morta con frutta e 
fiori, fine '800, cm. 70x55

 Base asta € 380,00

 

 

140
 

Ritratto di ragazzi, olio su 
tela, primi '900, cm. 58x78

 Base asta € 380,00

 

 

141
 

Natura morta con teiera, olio 
su tela primi '900, cm. 60x80, 
cornice coeva

 Base asta € 380,00

 



 

142
 

Fumatori di pipa, scuola 
Fiamminga dell'800, olio su 
tela, cm. 100x75

 Base asta € 420,00

 

 

143
 

Scorcio di parco, olio su tela 
fine '800 primi '900, cm. 
97x74

 Base asta € 420,00

 

 

144
 

Natura morta con frutta e 
scultura, scuola Italiana 
dell'800, cm. 65x80

 Base asta € 550,00

 

 

145
 

Madonna e bambino, scuola 
Italiana primi '900, olio su 
tela, cm. 82x110

 Base asta € 550,00

 

 

146
 

Madonna delle sedia con 
Bambin e San Giovannino, 
olio su tela fine '800, tondo 
cm. Ø 50, con importante 
cornice coeva intagliata

 Base asta € 580,00

 



 

147
 

Mosè, scuola Italiana degli 
inizi dell'800, cm. 50x55

 Base asta € 600,00

 

 

148
 

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

 Base asta € 750,00

 

 

149
 

Scena di battaglia, olio su tela 
fapplicata su legno, fine '800, 
cm. 86x104, importante 
cornice dorata

 Base asta € 900,00

 

 

150
 

Volto di vecchio con cornice, 
scuola Italiana del '700, olio 
su tela cm. 50x65

 Base asta € 280,00

 

 

151
 

Scena bucolica, scuola 
fiamminga del '700, cornice 
coeva, cm. 70x60

 Base asta € 350,00

 



 

152
 

Nobildonna, scuola Francese 
del '700, olio su tela, cm. 
103x78

 Base asta € 400,00

 

 

153
 

Capriccio, maestro Veneziano 
del '700, olio su tela cm. 
100x72

 Base asta € 900,00

 

 

154
 

Scribani, scuola Fiamminga 
del '600, olio su tela cm. 
52x62

 Base asta € 400,00

 

 

155
 

Santa, scuola Emiliana del 
'600, cm. 72x92, olio su tela, 
cornice coeva

 Base asta € 1.200,00

 



 

156
 

Madonna con Bambino, scuola 
Italiana del '600, olio su tela, 
cm. 66x74 cornice coeva

 Base asta € 1.200,00

 

 

157
 

Appendiabiti e porta riviste in 
ferro battuto primi '900 
ridipinto

 Base asta € 0,00

 

 

158
 

Coppia di comodini fine '800

 Base asta € 0,00

 

 

159
 

Mobiletto ad un'anta filettato 
e lastronato Luigi XVI, cm. 
62x42x75

 Base asta € 0,00

 

 

160
 

Panchetto in legno del '900 
con seduta rivestita in tessuto 
chiaro

 Base asta € 0,00



 

 

161
 

Panchetta con seduta 
imbottita apribile

 Base asta € 0,00

 

 

162
 

Due sedie Luigi Filippo

 Base asta € 0,00

 

 

163
 

Sei sedie, inizi '900

 Base asta € 0,00

 

 

164
 

Mensolina ad un cassetto cm. 
44x22

 Base asta € 10,00

 

 

165
 

Leggio in legno allungabile

 Base asta € 10,00

 

 

166
 

Angoliera a tre ripiani

 Base asta € 10,00

 



 

167
 

Tavolino a fagiolo anni '80 con 
intarsi a due cassetti cm. 
43x32x65h

 Base asta € 20,00

 

 

168
 

Mobiletto in legno a 3 cassetti 
cm. 63x42x77h

 Base asta € 20,00

 

 

169
 

Vetrinetta in legno cm. 
32x20x88h

 Base asta € 20,00

 

 

170
 

Tavolo da lavoro, fine '800 
primi '900, cm. 56x36xh67

 Base asta € 50,00

 

 

171
 

Tavolo da lavoro, fine '800 
primi '900, cm. 51x33xh66

 Base asta € 50,00

 

 

172
 

Poltroncina Luigi XV

 Base asta € 50,00

 

 

173
 

Fioriera dell'800 in legno, con 
gambe a tortiglione

 Base asta € 50,00

 



 

174
 

Paravento in legno, dipinto, 
inizi '900 con cicogne e 
castello sullo sfondo, cm. 
80x140 con fregio ligneo 
dorato

 Base asta € 50,00

 

 

175
 

Tavolino da lavoro dell'800, 
cm. 58x40x70

 Base asta € 50,00

 

 

176
 

Tavolino richiudibile, fine '800 
primi '900; cm. 50x55x72

 Base asta € 60,00

 

 

177
 

Tavolino quadrato con 
scacchiera fine '800, cm. 
51xh67 e sgabello

 Base asta € 80,00

 

 

178
 

Vetrinetta anni '50 ad una 
porta filettata, cm. 
55x30x114

 Base asta € 80,00

 

 

179
 

Vetrinetta bombata, anni 
60/70, laccata e dipinta a 
scerna galante, cm. 
70x35x188

 Base asta € 80,00

 

 

180
 

Piccola cassapanca dell'800, 
cm. 55x30x31

 Base asta € 80,00



 

 

181
 

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

 Base asta € 90,00

 

 

182
 

Vetrina a doppio corpo a 4 
ante, fine '800, cm. 
85x37xh195

 Base asta € 100,00

 

 

183
 

Tavolo ovale con intarsi, fine 
'800, cm. 130x100xh.80

 Base asta € 100,00

 

 

184
 

Vetrina ad un anta, fine '800, 
cm. 70x16xh192

 Base asta € 100,00

 

 

185
 

Antica etagere riccamente 
intarsiata, cm. 51x33x80

 Base asta € 100,00

 

 

186
 

Elegante tavolino riccamente 
intarsiato e filettato inizi '900 
(piano da restaurare) cm. Ø 
80x78

 Base asta € 100,00



 

 

187
 

Tavolino rotondo Impero, cm. 
60x78h

 Base asta € 100,00

 

 

188
 

Tavolino a bandelle fine '800, 
cm. 102x58x80 (chiuso)

 Base asta € 100,00

 

 

189
 

Scrittoietto San Filippo, fine 
'800, cm. 87x59xh75 

 Base asta € 100,00

 

 

190
 

Tavolo rotondo, fine '800, cm. 
Ø98xh79

 Base asta € 120,00

 

 

191
 

Cantonale fine '800, con una 
porta e un cassetto, cm. 
53x53x138

 Base asta € 150,00

 

 

192
 

Credenza fine '800 a quattro 
cassetti e quattro ante cm. 
169x45xh100

 Base asta € 150,00

 



 

193
 

Cassettone bombato a due 
cassetti grandi e 2 piccoli e 
uno piccolo centrale, con 
piano in marmo rosa, anni 
60/70, cm. 110x48x88

 Base asta € 150,00

 

 

194
 

N.2 poltroncine dell'800 con 
schienale a lira

 Base asta € 150,00

 

 

195
 

Vetrinetta a Liberty cm. 
120x30x160

 Base asta € 150,00

 

 

196
 

Tavolino da gioco Luigi XV, 
cm. 82x39x77

 Base asta € 180,00

 

 

197
 

Tavolo rotondo dell'800, 
lastronato in noce cm. ø 93 
con quattro sedie e quattro 
sgabelli, rivestito in tessuto di 
colore rosso

 Base asta € 180,00

 

 

198
 

Cassapanca inizi '800 con 
doppia apertura cm. 
225x64xh60

 Base asta € 180,00



 

 

199
 

Toeletta con piano in marmo, 
primi '900, cm. 86x40xh110

 Base asta € 180,00

 

 

200
 

Consolle dell'800 Lombarada, 
con piano riccamente 
intarsiato apribile (ad uso 
tavolino da gioco), gambe 
tornite, cm. 84x43x72

 Base asta € 200,00

 

 

201
 

Divano Luigi Filippo, cm. 
180x60xh108

 Base asta € 220,00

 

 

202
 

Credenzina Toscana ad un 
cassetto e due porte dell' 800 
cm. 90x35x82

 Base asta € 250,00

 

 

203
 

Tavolo allungabile Luigi 
Filippo, metà '800, chiuso cm. 
Ø105x80, senza prolunga

 Base asta € 250,00

 

 

204
 

Antico scrittoietto con alzatina 
riccamente intarsiato, è 
presente un etichetta del 
famoso ebanista Ferdinando 
Pogliani cm. 90x53x76 e cm. 
20 altezza alzatina, corredata 
di sgabello intarsiato

 Base asta € 280,00

 



 

205
 

Credenza dell'800 Toscana, a 
2 ante e 2 cassetti, gambe a 
mensola, cm. 120x38x120

 Base asta € 350,00

 

 

206
 

Credenza Luigi Filippo a due 
porte in noce, cm. 
132x55xh104

 Base asta € 450,00

 

 

207
 

Cassapanca Toscana del '600, 
(antichi restauri) cm. 
70x60x65

 Base asta € 500,00

 

 

208
 

Canterano a 4 cassetti 
bugnato, fine '600, restauri 
antichi cm. 138x58xh110

 Base asta € 600,00

 

 

209
 

Canterano Ferrarese a quattro 
cassetti del '600, cm. 
150x64xh110

 Base asta € 1.500,00

 

 

210
 

Specchierina dorata cm. 
33x53

 Base asta € 0,00

 



 

211
 

Specchiera ovale con 
cassetto, dell'800, cm. 
56x20xh70

 Base asta € 50,00

 

 

212
 

Specchiera dorata, cm. 58x72

 Base asta € 80,00

 

 

213
 

Specchiera ovale con cornice, 
cm. 100x140 ca, primi '900

 Base asta € 150,00

 

 

214
 

Specchiera a cabaret, cornice 
in foglia oro dell'800

 Base asta € 300,00

 

 

215
 

Tappeto Agra con seta 
rotondo Ø cm. 155

 Base asta € 0,00

 

 

216
 

Tappeto Persiano cm. 
205x105

 Base asta € 0,00

 

 

217
 

Coppia di scendiletti 
manifattura Cinese

 Base asta € 0,00

 



 

218
 

Tappeto vecchia manifattura 
Afgano Herat, cm. 180x110

 Base asta € 80,00

 

 

219
 

Tappeto Persiano Kirman, cm. 
223x120

 Base asta € 80,00

 

 

220
 

Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, Hamadam cm. 
200x120

 Base asta € 80,00

 

 

221
 

Tappeto vecchia manifattura 
Persiana Malayer, da 
restaurare, cm. 370x180

 Base asta € 100,00

 

 

222
 

Tappeto corsia vecchia 
manifattura Persiana da 
restaurare, cm. 515x100

 Base asta € 100,00

 

 

223
 

Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, cm. 250x165

 Base asta € 130,00

 



 

224
 

Tappeto vecchia manifattura 
Persiano Mashad, misura cm. 
300x210

 Base asta € 150,00

 

 

225
 

Tappeto vecchia manifattura 
Persiana, cm. 300x210

 Base asta € 200,00

 

 

226
 

Antica corsia vecchia 
manifattura Persiana Malayer, 
cm. 458x108

 Base asta € 350,00

 

 

226
a 

Lampadario a tre luci stile 
dèco

 Base asta € 0,00

 

 

227
 

Lampadario in metallo a 12 
luci (visibile in loco)

 Base asta € 50,00

 

 

228
 

Lampadario in metallo a 10 
luci (visibile in loco)

 Base asta € 50,00

 



 

229
 

Lampadario in metallo con 
gocce azzurre in vetro 
(visibile in loco)

 Base asta € 50,00

 

 

230
 

Lampadario a 6 luci (visibile 
in loco)

 Base asta € 50,00

 

 

231
 

Lampadario in metallo e 
cristallo a otto luci, primi'900 
(visibile in loco)

 Base asta € 100,00

 

 

232
 

Piantana in legno laccato fine 
'800 inizi '900, cm. 104, oltre 
il paralume

 Base asta € 80,00

 

 

233
 

Piantana in metallo del '700, 
cm. 98, adattata a lampada

 Base asta € 80,00

 

 

234
 

Posacenere da viaggio in 
argento tit. 800, gr. 43

 Base asta € 10,00

 



 

235
 

Quattro portatovaglioli in 
argento tit.800, gr. 94

 Base asta € 20,00

 

 

236
 

Piccolo cestello in argento 
tit.800 con bordo filigranato, 
gr. 122

 Base asta € 25,00

 

 

237
 

Scatola in argento tit. 800 con 
interno in plastica anni '30 
cm. 15

 Base asta € 30,00

 

 

238
 

Cestello in argento tit. 800 
con vetro blu all'interno, gr. 
155

 Base asta € 30,00

 

 

239
 

Elegante zuccheriera in 
argento tit. 800 con sei 
cucchiaini e piccola paletta, 
riccamente sbalzati, gr. 250

 Base asta € 50,00

 

 

240
 

Posacenere a forma di pozzo 
in argento tit. 800, gr. 339

 Base asta € 70,00

 



 

241
 

Lotto di 12 forchettine varie, 
un cucchiaino in argento tit. 
800 gr. 294 e n.3 posatine 
con manico in argento, 80 gr. 
e una salierina

 Base asta € 70,00

 

 

242
 

Saliera a forma di bilancia in 
argento tit. 800, gr. 375

 Base asta € 80,00

 

 

243
 

Cestello portaghiaccio in 
argento tit. 800, con pinzetta 
e coperchietto, gr. 435

 Base asta € 90,00

 

 

244
 

Vaso portafiori riccamente 
sbalzato, cm. 34, in argento 
tit. 800, gr. 480

 Base asta € 100,00

 

 

245
 

Vassoio in argento tit. 800, gr. 
555

 Base asta € 110,00

 

 

246
 

Vassoietto in argento gr. 670 
(manico da restaurare)

 Base asta € 120,00

 



 

247
 

Centrotavola in argento tit. 
800, Ø cm. 85, gr. 590

 Base asta € 120,00

 

 

248
 

Centrotavola in argento tit. 
800 riccamente sbalzato, gr. 
716

 Base asta € 140,00

 

 

249
 

Brocca in argento tit. 800 
riccamente sbalzata, (con 
l'attacco del coperchio da 
saldare), gr. 880

 Base asta € 180,00



  

 

250  Servizio da caffè da sei completo di 
teiera, caffettiera e lattiera con 
piattino, in argento tit. 800, gr. 
1386 

  Base asta € 280,00 
  

  

 

251  Centrotavola in argento tit. 800 
impreziosito a filigrana a fogliame, 
gr. 1471 

  Base asta € 300,00 
  

  

 

252  Samovar in argento tit. 800, circa 
gr. 1500 comprensivo di manico in 
legno ebanizzato 

  Base asta € 300,00 
  

  

 

253  Servizio da 12 di posate in argento 
San Marco per un totale di 72 
posate e due posate grandi, peso 
complessivo circa 3100 (escluse le 
lame) 

  Base asta € 620,00 
  

  

 

254  Porta vivande in metallo argentato 
con fornellini, inizi '900 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

255  Lotto di brocca, piattini in metallo 
argentato 

  Base asta € 0,00 
  



  

 

256  Samovar in metallo con vassoio 
inizi '900 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

257  Portauovo con tre bicchierini e tre 
cucchiaini in metallo argentato 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

258  Lampada in metallo riccamente 
sbalzata con piccoli putti 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

259  Antica zuccheriera e candeliere a 
forma di ombrello in metallo 
riccamente sbalzati, primi'900 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

260  Lotto di un cestello, salsiera, vaso, 
tre portafiori, scatola portagioie 
riccamente sbalzata, tre fiori, 
sculturina raffigurante un bambino 
in ceramica, danneggiata e due 
fiori in ceramica il tutto in metallo 
argentato 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

261  Vasetto monofiore in metallo 
argentato, sei forchettine con 
supporto in metallo argentato, due 
posate in porcellana, sale e pepe in 
porcellana, quattro piattini Royal 
Albert, sei bicchieri e un piatto 

  Base asta € 20,00 



  

  

 

262  Set da toilette con spazzola, 
specchierina e specchiera  

  Base asta € 20,00 
  

  

 

263  Lotto di oggetti in sheffield e 
metallo argentato: portagrissini, 
coppia di salierini, 2 pinzette, 
centrotavola con termo in vetro, 
accendino, paletta, tappo, 
cucchiaino, porta fiammiferi, 6 
piattini e piccole vaschette in 
argento 800 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

264  Cestello in metallo argentato, 
portagrissini, porta pirofila, 
vassoietto e vassoio di grandi 
dimensioni e sei tazzine da caffè 
orientali 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

265  Collezione di tabacchiere, scatoline 
e piccoli oggetti in metallo e 
argento antichi, piccoli animali, 
forbici, fiori, accendino di grandi 
dimensioni, teiera e calice in 
metallo, circa 40 pz. 

  Base asta € 180,00 
  

  

 

266  Coppia di vasi in porcellana a 
forma di cornucopia, primi '900, 
cm. 23 

  Base asta € 60,00 
  

  

 

267  Coppia di antichi vasi in porcellana, 
con vecchi restauri, Francia inizi 
'900, cm. 41 

  Base asta € 100,00 
  



  

 

268  Vaso in porcellana anni 50/60, 
dipinto con scene di strada, cm. 55 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

269  Vaso in porcellana cm. 41, una 
bottiglie verde dipinta a motivi di 
fiori cm. 36 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

270  Servizio in porcellana Bohemia da 
consomme con finiture in oro 
zecchino da 10 con piatto da 
portata 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

271  Servizio in porcellana per 8 
persone da consomme Bavaria 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

272  Lotto di putti in porcellana 
Capodimonte 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

273  Vaso in porcellana dipinto a mano 
a motivo paesaggistico, particolari 
in oro zecchino, periodo Impero 

  Base asta € 0,00 
  



  

 

274  Lotto di 2 posaceneri di Limoges in 
porcellana e metallo e n.2 piattini  

  Base asta € 0,00 
  

  

 

275  N. 2 piatti in ceramica 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

276  Lotto di quattro piattini in 
porcellana Tedesca, sei bicchieri 
grandi, sei bicchieri e sei bicchieri 
piccoli in metallo argentato 

  Base asta € 10,00 
  

  

 

277  Lotto di un servizio da caffè con 11 
tazzine, 12 piattini simboleggianti 
le 12 mensilità e 2 piatti grandi 
Royal Albert 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

278  Porta servizio da caffe in porcellana 
con servizio da 6 persone completo 
di zuccheriera 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

279  Brocca in ceramica  
  Base asta € 20,00 
  



  

 

280  Lotto di porcellane antiche, 2 
zuppierine, centrotavola, una 
scatola, 22 piatti varie dimensioni e 
6 scatoline di fiammiferi 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

281  Lotto di un servizio da caffè per 4 
persone, servizio da caffè per 6 
persone, 3 sculturine di danzatrici, 
piatto in porcellana, 2 dame in 
porcellana, 3 zuccheriere varie, un 
vassoietto, sculturina, danzatrice, 
cigno, 7 tazzine, 3 piattini, 2 
oggetti in porcellana, servizio da 
caffè per 6 persone 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

282  Lotto di 9 piattini ed un piatto 
Royal Albert a motivi floreali, 
servizio da caffè 6 persone con 5 
piattini, servizio da 6 persone da 
caffè, servizio da cioccolata per 6 
persone  

  Base asta € 40,00 
  

  

 

283  Coppia di vasi di colore oro blu e 
bianco in stile Impero e 2 vasi 
cinesi ed un vaso Delf 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

284  Servizio in porcellana Puls, 
Cecoslovacchi, completo di 3 
salierie, 3 versatoi, piattini 
rettangolari per burr, 11 zuppiere 
ed un coperchio rotto, 10 ciotole, 
10 piatti fondi, 46 piatti piani, 16 
piatti medi, 44 piatti piccoli, 
servizio da the per 12 con teira, 
due caffettiere e lattiera, 2 
zuccheriere bricco, e n. 16 piatti da 
portata varie misure e forme 

  Base asta € 150,00 
  

  

 

285  Servizio in porcellana Spode 
completo di 12 tazze da the, 12 
consume, 12 caffè, 26 piatti piani, 
12 piatti fondi, 12 piatti piccoli, 
zuppiera, 2 piatti da portata, 
legumiera, 2 insalatiere ed una 
legumiera 

  Base asta € 380,00 
  



  

 

286  Bicchiere in vetro di Murano, cm. 
15 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

287  Calice in vetro di Murano, bianco, 
cm. 25 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

288  Calice in vetro di Murano, azzurro e 
oro, cm. 25 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

289  Calice in vetro di Murano, blu con 
fiori, cm. 24 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

290  Calice in vetro di Murano, blu, cm. 
22 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

291  Calice in vetro di Murano, blu, cm. 
20 

  Base asta € 30,00 
  



  

 

292  Calice in vetro di Murano, blu, cm. 
20 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

293  Calice in vetro di Murano, bianco e 
ambra, cm. 28 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

294  Calice in vetro di Murano, bordò, 
cm. 30 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

295  Calice in vetro di Murano, rosso e 
policromo, cm. 24 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

296  Calice in vetro di Murano, ambra, 
cm. 29 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

297  Calice in vetro di Murano, blu, 
verde, con fiori dipinti, cm. 26 

  Base asta € 40,00 
  



  

 

298  Calice in vetro di Murano, rosso e 
bianco, cm. 21 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

299  Calice in vetro di Murano, blu, cm. 
26 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

300  Calice in vetro di Murano, bianco, 
cm. 22 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

301  Calice in vetro di Murano, rosa, 
cm. 24 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

302  Calice in vetro di Murano, verde, 
cm. 26 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

303  Calice in vetro di Murano, ambra, 
bianco e policromo, cm. 26 

  Base asta € 40,00 
  



  

 

304  Calice in vetro di Murano, screziato 
oro, cm. 23 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

305  Calice in vetro di Murano, oro e 
nero, cm. 25 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

306  Lotto di cristalli e vetri, vaso cm. 
30, 4 brocche cm. 30 ca, brocca 
con finitura dorata, 6 bottiglie, 3 
posa cenere, una vaschetta 
scatola, 16 bicchieri grandi, 10 
piccoli una con finiture dorate 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

307  Lotto di dodici calici in cristallo, 
dodici bicchieri in cristallo, quattro 
tazzine in porcellana, otto calici, 
cestello portacaramelle, ciotoline in 
cristallo, due cigni, altri bicchieri in 
cristallo di varie forme e vaso in 
cristallo  

  Base asta € 20,00 
  

  

 

308  Lotto di antichi vetri con finiture in 
oro zecchino composto da: 2 piatti 
grandi e due medi, 10 ciotole per 
macedonia, 13 bicchieri, 16 coppe 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

309  Bambolina con ombrellino con 
vestiti d'epoca 

  Base asta € 0,00 
  



  

 

310  Lotto di 20 bamboline varie, 
macchina da collezione, una 
bicicletta da collezione, lampada ad 
olio, porta oggetti in metallo, 2 
sculturine e una caraffa in 
porcellana 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

311  N.4 bambole da collezione 
  Base asta € 30,00 
  

  

 

312  La contadina che raccoglie la legna, 
sculturina del presepe in terracotta 
con vestiti d'epoca, anni'50 cm. 31 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

313  L'arrotino, sculturina del presepe in 
terracotta con vestiti d'epoca, 
anni'50, cm. 31xh20 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

314  La cuoca, sculturina del presepe in 
terracotta con vestiti d'epoca, 
anni'50, cm. 26 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

315  Coppia di portapalme in metallo 
argentato Luigi XV 

  Base asta € 50,00 
  



  

 

316  Donna con cappello sculturina in 
porcellana, Rex Valencia, cm. 37 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

317  Gruppo in ceramica Capodimonte 
di colore bianco 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

318  Ballerina in vetro, con marchio a 
forma di cigno, cm. 14 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

319  Lotto di 4 sculturine rappresentanti 
figure, 2 campanelle Thun, 2 
sculturine raffiguranti uccelli 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

320  Lotto di 4 sculturine raffiguranti 
donne ed una scultura cagnolino 
Thun, una scarpetta in tessuto, 
porta candela a motivi floreali capo 
di monte, porta profumo, scatolina 
in ceramica, 2 vasetti in vetro, 
vaso, porta oggetti in metallo 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

321  Gruppo scultoreo raffigurante 
dama, Capodimente  

  Base asta € 20,00 
  



  

 

 
322  Lotto di due sculture in vetro di cui 

una con cappello danneggiato, 
fiore in metallo e ceramica, busto 
di bambino, sculturina d'Avila in 
porcellana spagnola e un piatto 
rotondo riccamente sbalzato 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

323  Lotto di 2 sculturine suonatori, 7 
bustini , 3 angioletti in porcellana, 
2 ballerine in porcellana, 5 roselline 
in porcellana, 2 amorini in 
porcellana, fiori in porcella, cigno 
in porcella, vasetto in porcella, 
lanterna in vetro blu, 7 sculturine 
di donna in porcellana e 3 piattini  

  Base asta € 20,00 
  

  

 

324  Lotto di un gruppo scultoreo, 2 
statuine in vetro, una specchierina, 
specchierina con porta candela, 
telefono e due miniature e una 
lampada in metallo 

  Base asta € 20,00 

  

  

 

325  Lotto di 8 ballerine in porcellana, 3 
angioletti in porcellana, donna con 
ombrello, dama con carretto, 2 
gruppi scultorei e n. 7 statuine 
varie e un piccolo porta fiori in 
porcellana 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

326  Dama e cavaliere in porcellana inizi 
'900 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

327  Il piccolo belga, scultura in bronzo 
patinato marrone, firma Pellini 
Eugenio cm. 24x10,5x10,5 

  Base asta € 150,00 
  



  

 

328  Coppia di lampade in vetro blu 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

329  Coppia di vasi terracotta Orientali 
primi '900 cm. 50h 

  Base asta € 100,00 
  

  

 

330  Lotto di monete vari coni 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

331  Lotto di 2 vasi e una teiera grande 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

332  Leggio primi '900, misura cm. 110 
ca. 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

333  Parata in costume, bassorilievo in 
metallo, rame e stagno, misura 
cm. 20x15 

  Base asta € 0,00 
  



  

 

334  Lotto di tre oggetti ebraici e due 
caster in metallo 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

335  Vaso cinese cm. 60h (piccola 
rottura) 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

336  Braciere in bronzo adattato a 
lampada, Neoclassico 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

337  Mortaio in bronzo antico 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

338  Porta carbone in rame 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

339  Lotto di 7 miniature raffiguranti 
nature morte e paesaggi e n.2 
rosette in porcellana 

  Base asta € 0,00 
  



  

 

340  Orologio in metallo, Zac Mounfort 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

341  Lotto di un ferro da stiro in 
porcellana, lampada ad olio, un 
telefono e n.4 tazzine, 2 
zuccheriere, 2 lattieri e 6 pattini 
vari 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

342  Lotto di 3 vasi grandi in porcellana, 
13 oggettini vari, porta caramelle 
in metallo, 6 sotto bicchieri e 
specchio 

  Base asta € 0,00 
  

  

 

343  Abatjour con putto in porcellana 
  Base asta € 0,00 
  

  

 

344  Carillone a forma di giostra, primi 
del 900 (danneggiato) 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

345  Lotto di due miniature, tre piattini 
all'interno di una cornice, due 
bassorilievi con cornice, tre piattini, 
quattro mensoline e piccolo vasetto 

  Base asta € 20,00 
  



  

 

346  Lotto di piccole miniature, 
stampine, quadretti a ricamo a 
piccolo punto, tre stampe di putti 
due ovali e una rotonda, piatto 
dorato, una ballerina e due ritratti 
ricamati a piccolo punto, vaso in 
vetro di grandi dimensionin e varie 
mensoline sparse 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

347  Lotto di mini arredi in vari 
materiali, ceramiche, metalli 
argentati, argento, scatola in 
porcellana Francese 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

348  Lotto composto da piccole 
miniature con vari soggetti, piccole 
mensoline, due orologi, piccola 

caffettiera, vasetto, salierina in 
metallo argentato con vassoietto, 
zuccheriera con cucchiaino, 
vassoietto, zuccheriera, servizio da 
caffè in metallo e ceramica da sei, 
due vasi in vetro , altri piccoli 
oggetti in metallo argentato, 2 vasi 
in vetro blu, servizio da caffè 
ceramica e metallo 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

349  Lotto di 3 statuine, piattino, vaso 
in metallo, porta tovaglioli in 
metallo, saliera in metallo, fruttiera 
in metallo, mostardiera in metallo, 
n.7 posate varie, una lumachina in 
metallo, n.3 piccoli svuota tasche, 
un piattino in metallo, porta 
caramelle in metallo, piatto piccolo 
e cucchiaio da brodo 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

350  Lotto di una bottiglietta, un 
carillon, 3 piattini vari, 3 statuine 
di gattini, 2 lampade ad olio, 2 
vasetti in metallo, una brocca in 
metallo, 2 statuine di donne, 
vasetto in miniatura porta fiori, 
sedia a dondolo in miniatura e 5 
oggettini vari 

  Base asta € 20,00 
  



  

 

351  Lotto di 2 candelabri, 2 sculturine 
di donna, ballerina, fenicottero, 2 
vasetti, cornice, scultura di 
bambina donna e circa 75 oggettini 
vari 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

352  Lotto di 12 tazzine e piattini da 
caffè, 7 bicchierini vari, una 
scarpetta, un piattino ed un 
vasettino di fiori porcellana 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

353  Lotto di 15 mensoline dorate varie 
  Base asta € 20,00 
  

  
 354  Manichino da sarta 

  Base asta € 20,00 
  

  

 

355  Piantana in ceramica con vaso in 
terracotta, vaso in rame, piantana 
due piccoli braceri, vaso in vetro e 
metallo, vaso in cristallo, piatto da 
portata e piccolo vasetto blu 
(rotto), posacenere, centrotavola 
in cristallo e oggetti vari 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

356  Lotto di un portafoto in argento, 
piccolo orologio a pendolo, quattro 
sculturine orientali, sette ballerine 
in metallo, tre scatoline e un 
calendario 

  Base asta € 30,00 
  

  

 

357  Lotto di 4 bustini, 3 angioletti e 10 
miniature varie, 2 piattini e piatto 
grande 

  Base asta € 30,00 



  

  

 

358  Lotto di tre cuscini, tre posate in 
argento tit. 800, medaglia e 
sculturina  

  Base asta € 40,00 
  

  

 

359  Orologio in metallo dorato e 
marmo, inizi'900 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

360  Piatto in metallo, servizio da caffè 
composto da 7 tazzine e 6 piattini, 
servizi da caffè per 3 per bambole, 
servizio da caffè per 2 per 
bambole, porta minestra con sotto 
piatto, 3 piatti floreali, bambolina, 
shacher, porta grissini in metallo, 4 
bicchieri rossi con motivi floreali, 
albero porta foto, 6 bicchierini in 
vetro con base in metallo, 6 
bicchieri da cognac, gruppo 
scultoreo, 2 presepi in miniatura in 
metallo, un cavallo in porcellana, 
zuccheriera in metallo, 2 piattini 
Copenaghen, 3 sculturine 

  Base asta € 40,00 
  

  

 

361  Centrotavola in metallo con bordi 
floreali, 2 cesti porta fiori, una 
bambola, con vestito nero, 
soldatino austriaco a cavallo, teiera 
beduina, 2 gruppi scultorei, 4 
statuine raffiguranti ragazzi, 
danzatrice in metallo, 2 sculture 
danzatrici, 2 candelabri in metallo, 
vaso, lampada ad olio e 2 statuine  

  Base asta € 40,00 
  

  

 

362  Ventaglio primi '900 con cornice 
  Base asta € 40,00 
  

  

 

363  Lotto di tessuti e pizzi 
  Base asta € 50,00 
  



  

 

364  Lotto di rami, tra cui stampi, 
paiolini, ecc. pz. 23 e una serie di 
brocche di varie dimensioni 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

365  Lotto di 27 oggetti vari, una 
bottiglia in vetro, statuina, uno 
specchietto, una scatola dorata, 5 
ballerine in porcellana, donna 
scultura in porcellana, un 
portagioie in metallo, una campana 
e scatolina porta oggetti capo di 
monte, sculturina e 3 vasi in vetro 

  Base asta € 50,00 
  

  

 

366  Lotto di 7 mensoline varie e n. 70 
circa oggettini sacri e floreali vari  

  Base asta € 50,00 
  
 



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’artista 
Bottega: a nostro parere opera eseguita da mano sconosciuta ma nell’ambito della bottega 
dell’artista 
Stile: opera di un pittore che segue lo stile dell’artista 
Maniera: opera eseguita nello stile dell’artista ma in periodi successivi 
Misure : cm. 10 x 20= larghezza x altezza (tela) 

Arredi 
Stima eseguita da nostri esperti 
Misure: cm. 10 x 20 x 30= larghezza, profondità, altezza 

Gioielli: 
Stima eseguita da periti specializzati, la caratura delle pietre indicata nel catalogo è suscettibile 
di piccole 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, pigmento giallo  
Foglia oro: foglia d’oro applicata a missione o a calla su fondo di gesso  con bolo rosso e giallo 
Foglia argento : foglia argento applicata a missione o a calla su fondo di gesso  con bolo nero 

Caratteristiche gemmologiche del DIAMANTE 
formula chimica: C  (carbonio) 
sistema di cristallizzazione: Cubico 
trasparenza: Trasparente 



durezza: 10 
peso specifico: 3,52 circa 
indice di rifrazione: 2.418 
fluorescenza: Da inerte a forte 
Requisiti di un buon diamante sono: 

- un buon taglio che è in grado  di valorizzare completamente le proprietà 
- la purezza che non deve pregiudicare la vivacità della gemma 
- il colore 

Per classificare e valutare un diamante sono tenuti in considerazione 4 aspetti: 
- Peso, Purezza, Colore, Taglio Altre caratteristiche sono: finitura e simmetria, apice, 

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 interne 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 

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 



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 

    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 

 

Cognome  ________________________    Nome        _________________________

Ditta          ________________________   Via           _________________________

Città          ________________________  P. Iva/C.F  _________________________ 

Telefono    _______________________   E-mail       _________________________ 



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  
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   Il  partecipante  in  sala  aste,  dovrà  consegnare,  un  documento  di  identità  valido  e  sarà 
rilasciata una paletta con un numero progressivo 

9     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  e  codice  univo  per  le  società.  In  caso  di  aggiudicazione 
tramite 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. 

10         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. 

11  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)    

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

13 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. 

14  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 “a firma …”, 
“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. 

15  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. 

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

vincolanti per tutti i partecipanti all’asta 



 

WWW.CASEDASTE.IT 

NOTIZIARIO ON LINE 

   D’ASTE E ARTE 

Estense Casa Aste Ferrara via Gulinelli 9 
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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