
 
 

 

Catalogo Asta 
 

 
 

Mantova via Ippolito Nievo 8 
ASTA 12 maggio 2012 

 
 

 



 
 

ASTA 
MANTOVA VIA I. NIEVO 8  

(centro storico) 
SABATO 12 MAGGIO ORE 16.00  

Eredità e collezioni private 
 
 
 

N. 69: Dipinti, stampe, litografie, dal ‘600 al ‘900  
N.32: Arredi antichi: vetrine, tavoli, cassettoni, credenze, armadi, 

cassapanche ecc. 
N. 11: specchiere, lampadari, sculture  

N. 9: curiosità d'epoca e N. 8: Tappeti Persiani 
N.128: Argenti, Porcellane, Vetri, Sheffield dall’800 al ‘900,  

N. 39: Gioielli: anelli, collier, bracciali, orecchini  
 

        

   
Basi d'asta di puro realizzo e a libera offerta 

 

ESPOSIZIONE CON VISIONE DEI BENI 
da sabato 5 a sabato 12 maggio 

dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30 
 
 

CATALOGO CON FOTO E BASI ASTA www.estenseaste.it 
 

ASTA IN DIRETTA WEB CON POSSIBILITÀ  
DI PARTECIPAZIONI TELEFONICHE 

Informazioni: Estense Casa Aste tel.  0376/1888012 - 339/306724 

 



 
 

Tornata Asta 
Sabato 12 Maggio 2012 ore 16.00 

 
 

  

 

1   Marina, olio su tela, firmato Manuti, anni
'50, cm. 70x50 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

2   Scorcio di paese, olio spatolato su tela,
anni '50, cm. 20x35 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

3   Passeggiata a dorso di mulo sulla
spiaggia, olio su faesite. Firmato F.
Bultram Mosses, anni '50 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

4   Nudo, Gigi Busato (Verona1936-2010)
olio su tela, cm. 50x73 

  Base asta €  450,00 
  

  

 

4a  Greggi, G. Bazzani, olio su masonite, cm.
98x68 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

5   Vaso di fiori, 1949, Pajetta Guido (Monza
1898 - Milano 1987), cm. 73x50 

  Base asta €  1.500,00 
  



 
 

  

 

6   Angelo con incensiere, bassorilievo in
pasta d'avorio, primi '900, cm. 15x20,
cornice coeva 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

7   Cani e gatti, coppia stampe, cm. 87x21,
fine '800, cornice coeva 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

7a  Fiori, Bonetti, olio su tavoletta, cm.
20x38 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

8   Lotto di 4 miniature orientali con
particolari in oro zecchino 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

9   Milo Manara, disegno cm. 30x42 
  Base asta €  80,00 
  

  

 

10   Nudo, Gigi Busato (Verona1936-2010)
prova unica, cm. 35x27 

  Base asta €  80,00 
  



 
 

  

 

11   Bassorilievo in metallo sbalzato, periodo
Vittoriano, cm. 21x28 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

12   Serie di 10 stampe del 1714, con cornici
fine '800 

  Base asta €  800,00 
  

  

 

12a  Paesaggio, Giuseppe Giovetti, acquerello,
cm. 48x33 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

13   Natura morta, Gino Donati, (Cittadella di
Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova) 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

14   Natura Morta, Gino Donati, (Cittadella di
Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova) 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

15   Rio di Mantova, Gino Donati, (Cittadella
di Porto Mantovano 23/05/1910 -
23/03/1994 Mantova) 

  Base asta €  150,00 
  



 
 

  

 

16   Colline, Gino Donati, (Cittadella di Porto
Mantovano 23/05/1910 - 23/03/1994
Mantova) 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

17   Veliero, Gino Donati, (Cittadella di Porto
Mantovano 23/05/1910 - 23/03/1994
Mantova) 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

18   La nascita delle Amazzoni 1940, Giulio
Falzoni (Marmirolo 1900 - Milano 1978),
acquerello su cartoncino, cm. 50x70 

  Base asta €  700,00 
  

  

 

19   Busto di Omero, Giuseppe Guindani
(Mantova 1886-1946) chiaroscuro a
carboncino su carta, cm. 60x91 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

20   La taverna, Vindizio Nodari Pesenti
(Medole 3/3/1879 - 23/4/1961
Mantova), tecnica mista, cm. 25x37 

  Base asta €  650,00 
  

  

 

21   Ruins, firmato Joan Winslow, anni '40
cartoncino telato 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

22   Paesaggio con contadini e armenti,
oleografia su cartoncino, primi '900, cm.
16x13 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

23   Scorcio di paese con figure, primi '900,
olio su masonite, cm. 10x15, cornice
coeva 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

24   Paesaggio, primi '900, olio su tela, cm.
20x16 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

25   Coppia di acquerelli su carta, cm. 25x17.
Firmati W. S. Dick 1916 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

26   S. Michele a S. Margherita Ligure,
acquerello su carta, cm. 37x27. Firmato
Gineten '87 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

27   Uomo con bicchiere, olio su masonite,
inizi '900, cm. 24x30 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

28   Interno con Bambino, firmato C. W.
Cooke 1914, olio su tela, cm. 18x25,5 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

29   Paesaggio fluviale, primi '900, olio su
tavoletta, cm. 20x15, cornice coeva 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

30   Paesaggio lacustre con pescatori, olio su
tavoletta, firmato N.S: Green 1893, cm.
25x16, cornice coeva 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

31   Coppia di paesaggi, Inghilterra periodo
Vittoriano, olio su opaline, cm. 30x25 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

32   Scena Orientale, olio su cartoncino,
cm.15x25 con cornice coeva. Fine '800
primi '900 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

33   Interno con figure, olio su tela Inghilterra
fine '800, cm. 24x29 

  Base asta €  140,00 
  



 
 

  

 

34   Scorcio di paese con figure, acquerello su
carta, firmato Louvrit, metà '800, cm.
47x38, cornice coeva 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

35   Paesaggio fluviale, olio su faesite, cm.
40x30 con cornice coeva. Firmato in
basso a sinistra, primi '900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

36   Natura morta con fiori, vaso e scultura,
olio su tela, cm.35x45. Firmato J. Favret
o Tauret primi '900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

37   Cristo con la corona di spine, olio su tela,
scuola Italiana, inizi '800, cm. 32x40,
cornice coeva 

  Base asta €  230,00 
  

  

 

38   Scugnizzo - Le bolle di sapone - Coppia
di dipinti, olio su tela, cm. 25x38 con
cornici coeve, fine '800 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

39   Paesaggio, olio su tavola, cm. 75x55 con
cornice coeva. Firmato P. Pendell, primi
'900 

  Base asta €  250,00 
  



 
 

  

 

40   Natura morta con frutta, olio su tela, cm.
61x50, primi '900 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

41   Peonie, olio su tela, cm.54x75 con
cornice coeva. Primi '900 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

42   Lezione di piano, olio su tela, cm. 64x77
con cornice coeva. Seconda metà
dell'800 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

43   Marina, olio su tela, cm.54x39.
Inghilterra fine '800 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

44   Coppia di ritratti, olio su tela, firma
illeggibile, Scuola Italiana dell'800, cm.
20x26, cornici coeve 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

45   Natura morta con ananas, uva, mele,
cesto di fiori e ramo d'edera, olio su tela,
cm.62x52 con cornice coeva. Firmato B.
Hughes fine '800 

  Base asta €  380,00 
  



 
 

  

 

45a  Arco con barche, Anton Brioschi (1855-
1920), olio su cartoncino, cm.21x27 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

46   Allegoria delle messi, tecnica mista su
tela, metà '800, ovale cm. 69x82 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

47   Ritratto di uomo, olio su tela, cm. 50x60,
cornice coeva dorata, siglato E.M. 1882 

  Base asta €  440,00 
  

  

 

48   Golfo di Sorrento, olio su tela firmato
Cafiero, primi '900 cornice coeva, cm.
120x90 

  Base asta €  450,00 
  

  

 

49   Mare in burrasca, Oscar Ricciardi (Napoli,
24 febbraio 1864 – 1935), olio su tavola
cm. 23,5x16 

  Base asta €  480,00 
  

  

 

50   La Monaca di Monza, scuola Italiana
dell’800, olio su tela, cm. 81x101,
cornice coeva 

  Base asta €  650,00 
  



 
 

  

 

51   Casa di campagna con armenti, firmato
18 T Nils 1895, olio su tela, cm. 127x80,
cornice coeva  

  Base asta €  800,00 
  

  

 

52   Stazione della via Crucis, olio su tela del
'700, cm. 26x35, cornice coeva a mecca 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

53   Putti, coppia di sanguigne su carta,
cm.41x68. Fine '700 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

54   Pastori con armenti, scuola Fiamminga
del '700, olio su tela, cm. 46,5x36,5 

  Base asta €  600,00 
  

  

 

55   Paesaggio con scena di caccia, scuola
Fiamminga del '700, olio su tela, cm.
90x46 

  Base asta €  800,00 
  

  

 

56   Tavola in legno, cm. 27x33,5, riportante
lo stemma dei Medici in bassorilievo
dorato, fine '600 

  Base asta €  80,00 
  



 
 

  

 

57   San Giovannino, scuola Italiana del '600
olio su tavola 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

58   Ritratto di Mosè, Seguace di Giuseppe
Arcimboldi (Milano, 1527 - 1593), olio su
tela, cm. 33x40, scuola Italiana del 1600 

  Base asta €  500,00 
  

  

 

59   Il bacio di Giuda, olio su tela scuola
Italiana fine ‘600, cm. 46 x 40 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

60   Santi nell'edicola, coppia di dipinti olio su
rame, scuola Lombarda del '600, cm.
15,5x21 

  Base asta €  800,00 
  

  

 

61   Ritratto di dama con cane, olio su tela,
cm. 65x90, cornice coeva in legno
ebanizzato e mecca fine '600 

  Base asta €  1.200,00 
  

  

 

62   Maria, S. Anna, Gesù, S. Giovanni e
Santi, olio su tela, cm. 74x95, fine '600
con cornice fine '800 

  Base asta €  1.200,00 
  



 
 

  

 

63   Natività, scuola Lombarda del XVII
secolo, olio su tela, cm. 96x47, cornice
coeva 

  Base asta €  1.700,00 
  

  

 

64   Ritratto di San Carlo Borromeo, scuola
Italiana del '600, cm. 45,5 x 55,5 

  Base asta €  1.800,00 
  

  

 

65   Ritratto di Padre Domenicano, scuola
Lombarda del '600, cerchia del Ceruti,
olio su tela, cm. 97x147,5 

  Base asta €  1.800,00 
  

  

 

66   Figura maschile con liuto e pipa, scuola
Lombarda del '600 inizi '700, cm. 74x99 

  Base asta €  1.800,00 
  

  

 

67   Natura morta, coppia di dipinti olio su
tela scuola Lombarda del 600 inizi '700,
cm.90,5x 62,5 

  Base asta €  3.200,00 
  

  

 

68   Arca di Noe', olio su tela, scuola Italiana
del '600, cornice primi '900, cm. 93 x 70 

  Base asta €  2.800,00 
  



 
 

  

 

69   Ritratto di Mons. Luigi Valenti Gonzaga,
attr. Giovanni Cadioli (Mantova, 1710
circa – Mantova, 10 settembre 1767),
olio su tela, cm. 100x77  

  Base asta €  4.800,00 
  

  

 

70   Plafoniera Liberty in metallo e vetro 
  Base asta €  50,00 
  

  

 

71   Crocefisso in ebano con Cristo in avorio
cm.21, metà '800 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

72   Vaso in metallo con bassorilievi e
decorazioni in smalto policrome. Cina
fine '800 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

73   Poltrona e sgabello blu 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

74   Poltrona, poggiapiedi, sgabello 
  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

75   Pendolo primi 900, cm. 50 x 200h 
  Base asta €  350,00 
  

  

 

76   Lotto di 4 ferri da stiro 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

77   Chitarra Guitarras Gordal Barcellona
1965 per flamenco 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

78   Colonnina in marmo bianco anni '30, cm.
80h 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

79   Bassorilievo in stucco centinato,
raffigurante dame con l'ombrellino, anni
'20/'30, cm. 104x71 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

80   Candeliere in legno dorato a foglia, Luigi
XVI, fine '700 

  Base asta €  750,00 
  



 
 

  

 

81   Coppia di candelieri in legno e foglia
argento tutto tondo, Luigi XVI, fine '700,
cm. 116 

  Base asta €  750,00 
  

  

 

82   Specchiera in legno dorato vecchio
artigianato 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

83   Specchierina in noce, fine '800 
  Base asta €  50,00 
  

  

 

84   Caminiera a mecca con specchio
originale al mercurio, Francia fine '800,
cm. 79x103 

  Base asta €  300,00 
  

  

 

86   Specchiera in legno intagliato e dorato a
foglia, metà '800, cm. 115x175 

  Base asta €  900,00 
  

  

 

87   Scugnizzo Napoletano, firmato De
Martino, bronzo, cm. 32 

  Base asta €  180,00 
  



 
 

  

 

88   Ratto delle sabine, scultura in bronzo,
cm. 60 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

89   L'universo, medaglia ad incastro in tre
parti di Geremia Renzi, coniazione
limitata, corredata di certificato, Ø mm
60 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

90   Scultura in bronzo raffigurante Vestale.
Metà '800 

  Base asta €  220,00 
  

  

 

91   Arianna, Aligi Sassu, n. 534/750,
scultura a tutto tondo realizzata in
bronzo presso la fonderia artistica Vaghi,
cm. 38x16x5, corredata di certificato e
scatola 

  Base asta €  1.100,00 
  

  

 

92   Lampadario 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

93   Lampadario 
  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

94   Lampadario in vetro di Murano, anni '80 
  Base asta €  250,00 
  

  

 

95   Coppia di comodini fine '800, cm.
40x33x80 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

96   Coppia di comodini fine '800 
  Base asta €  80,00 
  

  

 

97   Comodino cm. 44x33x92 con alzata, fine
'800 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

98   Comodino dell'800, cm. 44x36x80 
  Base asta €  100,00 
  

  

 

99   Vetrinetta pensile, cm. 36x10x66 
  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

100   Tavolino vecchio artigianato con tracce di
intarsio, cm. Ø 34x62H, 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

101   Tavolino primi '900, cm. Ø 50, 75h 
  Base asta €  100,00 
  

  

 

102   Tavolo da lavoro con bandelle,
Lombardia fine '800, cm. 75x58x75h
(chiuso) 

  Base asta €  220,00 
  

  

 

102a Tavolino con piano in marmo, Francia
'800, Ø cm. 8 

  Base asta €  650,00 
  

  

 

103   Tavolo Lombardo, Mantova primi '800, Ø
107 

  Base asta €  700,00 
  

  

 

104   Tavolo fratino dell'800, cm. 90x215 
  Base asta €  800,00 
  



 
 

  

 

105   Scrivania periodo Decò, cm. 107x59x80 
  Base asta €  150,00 
  

  

 

105a Ribalta, vecchio artigianato, cm.
90x45x101 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

106   Console vecchio artigianato, cm.
77x33x75 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

107   Console fine '800 inizi '900, con gambe
mosse, cm. 113x60x85 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

108   Consolle con cassetto dell'800, cm.
110x51x90 

  Base asta €  350,00 
  

  

 

109   Angoliera Veneta del '700, lastronata in
legno di noce e olivo, cm. 61x88h 

  Base asta €  1.200,00 
  



 
 

  

 

110   Divano Genovese metà '800, cm. 220x60 
  Base asta €  450,00 
  

  

 

111   Coppia di sedie primi '900 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

112   Lotto di 3 sedie Lombardia LuigiXVI fine
'700, in legno di noce da restaurare 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

113   Lotto di 4 sedie Milanesi in noce dell'800 
  Base asta €  200,00 
  

  

 

114   Psiche Lombardia periodo Impero, in
legno di noce 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

115   Vetrinetta Inglese, primi '900, cm.
52x28x107 

  Base asta €  100,00 
  



 
 

  

 

116   Cassapanca fine '600 inizi '700, cm.
60x30x26 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

117   Cassapanca fine '700 inizi '800, con
restauri e sostituzioni in periodi
successivi, cm. 154x54x57 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

118   Dispensa a due porte, fine '800, cm.
107x40x195 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

119   Credenza con alzata, Veneto fine '800,
cm. 110x44x225 

  Base asta €  330,00 
  

  

 

120   Credenza Provenzale inizi '800, 2 porte e
3 cassetti, impreziosita con radiche
pregiate 

  Base asta €  1.100,00 
  

  

 

121   Cassettone, a 4 cassetti in noce fine
'800, cm. 120x55x105 

  Base asta €  180,00 
  



 
 

  

 

122   Cassettone metà '800 stile Luigi XVI a 3
cassetti, filettato,, cm. 125x51x80 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

123   Cassettone a tre cassetti lastronato in
noce, inizi '800, cm. 100x50x83h 

  Base asta €  850,00 
  

  

 

124   Coppia di cassettoni, mossi sul fronte con
intarsi sui cassetti, Lombardia '700, cm.
142x58x84 (difetti dovuti a restauri) 

  Base asta €  3.300,00 
  

  

 

125   Ribalta Veneta del '700, sfaccettata sul
fronte, lastronata in legno di olivo e
noce, cm. 113x55x103 

  Base asta €  6.800,00 
  

  

 

126   Tappeto vecchia manifattura Indiana
Agra, da restaurare, cm. 150x93 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

127   Tappeto vecchia manifattura Persiana,
albero della vita, cm. 160x90 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

128   Tappeto vecchia manifattura Pakistana,
cm. 157x96 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

129   Tappeto vecchia manifattura Afgana a
disegni Bokara, da restaurare, cm.
157x98 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

130   Tappeto manifattura Turca Erivan, cm.
160x90 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

131   Tappeto vecchia manifattura Cinese
Samarkand, cm. 239x 172 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

132   Tappeto Kascan, manifattura Persiana,
cm. 200x300 circa 

  Base asta €  220,00 
  

  

 

133   Tappeto vecchia manifattura Turca
Kayseri con seta, cm. 285x182 

  Base asta €  250,00 
  



 
 

  

 

134   Tappeto Kascan fine, vecchia manifattura
Persiana (da restaurare) cm. 350x260 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

134a Tappeto Kascan, vecchia manifattura
Persiana, cm. 397x290 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

135   Lente e tagliacarte in avorio e argento.
Bolli Città di Sheffield 1906 

  Base asta €  45,00 
  

  

 

136   Lente e tagliacarte in madreperla e
argento. Bolli Città di Sheffield 1896 

  Base asta €  45,00 
  

  

 

137   Lente e tagliacarte in avorio e argento.
Bolli Città di Sheffield 1906 

  Base asta €  45,00 
  

  

 

138   Lente e tagliacarte in argento. Bolli
illeggibili, primi '900 

  Base asta €  45,00 
  



 
 

  

 

139   Lente e tagliacarte in argento. Bolli Città
di Sheffield 1924 

  Base asta €  45,00 
  

  

 

140   Lente e tagliacarte in argento. Bolli
Birmingham 1916 

  Base asta €  45,00 
  

  

 

141   Lente e tagliacarte in madreperla e
argento. Bolli Città di Sheffield 1896 

  Base asta €  45,00 
  

  

 

142   Vasetto in argento sbalzato a motivi
floreali (leggermente danneggiato). Bolli
illeggibili. Inghilterra, periodo Vittoriano 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

143   Vasetto in argento decorato a traforo con
l'interno in vetro. Bolli Birmingham 1900 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

144   Sei cucchiaini da caffè in argento con
chicco di caffè in bachelite, bolli
Birmingham 1932 

  Base asta €  120,00 
  



 
 

  

 

145   Borsettina in argento 800, gr. 235, anni
30/40 in perfetto stato di conservazione,
con bustina porta occhiali 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

146   Calamaio in argento con coperchio in
tartaruga intarsiato in argento. Bolli
illeggibili primi '900 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

147   Versatoio in argento 800, con manico in
legno ebanizzato, gr. 546 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

148   Scatola portasigarette in argento. Bolli
Birmingham 1957 

  Base asta €  200,00 
  

  

 

149   Scatola portasigarette in argento. Bolli
Birmingham 1917 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

150   Coppia di bugie in argento. Bolli
Birmingham 1973 

  Base asta €  50,00 
  



 
 

  

 

151   Coppia di candelieri in argento. Bolli
Birmingham 1972 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

152   Coppia di candelieri in argento sterling
titolo 925, America primi '900 

  Base asta €  240,00 
  

  

 

153   N.12 coppette lavadita in argento 800,
gr. 1900 

  Base asta €  680,00 
  

  

 

154   Servizio in posate in argento per 12
persone, 24 posate da frutta, 35 posate
da pranzo (manca un cucchiaio),
mestolo, cucchiaio e forchetta da
portata, kg. 3,8 circa (escluso le lame dei
coltelli) 

  Base asta €  1.200,00 
  

  

 

155   Cestello in sheffield con decorazione a
traforo. Periodo Edoardiano 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

156   Cestello in sheffield cesellato e traforato.
Periodo Edoardiano 

  Base asta €  30,00 
  



 
 

  

 

157   Cestello in sheffield sbalzato, cesellato e
bulinato. Periodo Edoardiano 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

158   Cestello in sheffield cesellato. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

159   Cestello in sheffield decorato a traforo
con scene neoclassiche e interno in vetro
verde. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

160   Epargne in sheffield con calice in vetro.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

161   Epargne in sheffield a 4 calici con
incisioni e data 1907 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

162   Alzata in sheffield, cesellata e
impreziosita da un bordo a rosario
intervallato da decori a bassorilievo 

  Base asta €  40,00 
  



 
 

  

 

163   Brocca in cristallo molato e sheffield.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

164   Porta bottiglie in sheffield riargentato con
decoro a traforo. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

165   Bollitore per uova in sheffield. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

166   Portauovo in sheffield sbalzato a motivi
floreali. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

167   Bollitore per uova in sheffield con bordo
cesellato e terminale a foggia di fiore.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

168   Spargizucchero in vetro molato e
sheffield. Periodo Edoardiano 

  Base asta €  30,00 
  



 
 

  

 

169   Mostardiera in vetro sabbiato con
coperchio e cucchiaino in sheffield.
Periodo Edoardiano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

170   Mostardiera in sheffiled. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

171   Antipastiera in metallo argentato con 4
contenitori in vetro molato, Italia primi
'900 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

172   Burriera in sheffield e vetro molato. Bolli
Deakin & Sons 1890 circa 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

173   Burriera in sheffield sbalzato e vetro,
corredata da coltellino con manico in
madreperla, marcata Walker & Hall,
periodo Edoardiano 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

174   Burriera in sheffield e cristallo. Bolli
Vittoriani 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

175   Biscottiera in sheffield riccamente
sbalzata e traforata con 2 scomparti
richiudibili e interni in vermeil. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

176   Biscottiera in sheffield cesellata a motivi
classici. Bolli T. Wilkinson & Son 1867-
1881 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

177   Biscottiera in sheffield con bordo a
rosario, cesellati a motivi classici,
punzoni James Dixon & Son's 1880 circa 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

178   Legumiera in sheffield con interno
suddiviso in 2 scomparti. Periodo
Edoardiano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

179   Legumiera in sheffield con bordo a
rosario. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

180   Legumiera in sheffield con bordo a
rosario. Punzoni Bross, periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

181   Legumiera in sheffield di forma mossa.
Bolli William Hutton & Sons 1900 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

182   Legumiera in sheffield riargentata con
bordo a gadroon. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

183   Legumiera in sheffield riargentata con
bordo a gadroon e piedini in fusione.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

184   Coppia di legumiere in sheffield con
bordo a rosario. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

185   Coppia di legumiere in sheffield di forma
mossa con bordo a gadroon. Bolli Walker
& Hall 1891 circa 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

186   Scatola do posate con manico in argento
1000 (argentato) 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

187   Posate da portata per arrosto con manico
in lamina in argento 800 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

188   Posate da portata per pesce in sheffield
cesellato con manico in avorio e raccordo
in argento. Bolli Città di Sheffield 1918 

  Base asta €  40,00 
  

  

 

189   Servizio di posate da dolce per 12 (una
forchetta è stata sostituita) in sheffield e
avorio con scatola in legno originale.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

190   Servizio di posate da pesce per 6 con
lame in sheffield cesellate e manico in
avorio, box originale in legno con placca
in ottone. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

191   Salver in sheffield cesellato (da
riargentare). Periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

192   Salver in sheffield sostenuto da 3 piedini
in fusione con piano cesellato e ricco
bordo sbalzato a più volute. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

193   Caffettiera in sheffield cesellata e
bulinata a motivi floreali 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

194   Caffettiera in sheffield sbalzata a motivi
classici con ansa e terminale in legno
ebanizzato. Bolli Deakin 1871-1898 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

195   Caffettiera in sheffield finemente
cesellata. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

196   Teiera in sheffield cesellata a motivi
classici con separatori di calore e
terminale in legno ebanizzato. Periodo
Edoardiano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

197   Teiera in sheffield finemente sbalzata e
cesellata. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

198   Teiera in sheffield cesellata con
separatori di calore in avorio e terminale
a foggia naturalistica. Bolli Deakin 1871-
1898 

  Base asta €  70,00 
  



 
 

  

 

199   Servizio da the in sheffield composto da
3 pezzi, sbalzati e cesellati. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

200   Servizio da the e caffè in sheffield
cesellato e sbalzato a motivi floreali.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

201   Servizio da the e caffè in sheffield
composto da 4 pezzi, finemente cesellato
a motivi classici con separatori di calore
e terminali in avorio. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

202   Servizio da the e caffè in sheffield,
quattro pezzi. Periodo Vittoriano 1880
circa 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

203   Servizio da the in sheffield cesellato a
medaglioni, caratterizzati da vari motivi
floreali con terminale a foggia di uccello e
separatori di calore in avorio. Bolli
Vittoriani 1860 circa 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

204   Servizio da the e caffè in sheffield,
quattro pezzi, sbalzato a motivi di frutta.
Marcato Helkinton, 1850 circa 

  Base asta €  220,00 
  



 
 

  

 

205   Vassoio in Silver Plate cm.63x40 con
piano cesellato e ricco bordo in fusione.
Periodo Edoardiano 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

206   Vassoio ovale in sheffield cm.65x45 con
piano cesellato e bordo a traforo. Periodo
Edoardiano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

207   Vassoio in sheffield, cm. 68x41, piano
cesellato e bordo decorato a motivo
d'uva. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

208   Vassoio in sheffield, cm. 66x40, piano
cesellato, bordo in fusione con angoli a
motivi classici. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

209   Vassoio in sheffield di forma mossa
cm.75x46, marcato Royal Sheffield, primi
'900 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

210   Vassoio in sheffield, cm. 70x47, con
piano cesellato e bordo in fusione a
bassorilievo decorato a motivi d'uva.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

211   Importante vassoio in sheffield cm.78x52
con piano cesellato con ologramma
centrale e bordo decorato a motivi d'uva
e fogliame. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  260,00 
  

  

 

212   Serviarrosto girevole in sheffield con
sgocciolatoio. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  160,00 
  



 
 

  

 

213   Fontana da vino in sheffield, marcata
S.G. & C°, periodo Edoardiano 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

214   Fontana da vino in sheffield sostenuta da
4 piedini sferici, scanalata a canne
d'organo con anse contrapposte e
rubinetto in avorio. Bolli Briddon Brothers
1870 circa 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

215   Calamaio in sheffield cesellato completo
di 2 boccette e piccolo candeliere.
Periodo Vittoriano  

  Base asta €  180,00 
  

  

 

216   Calamaio in sheffiled, marcato Mappin &
Weeb 1877 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

217   Ampolliera in sheffield sbalzato a motivi
di uva e corredata da 2 caster, 2 ampolle
e una mostardiera in vetro molato. Bolli
Vittoriani 1880 circa 

  Base asta €  120,00 
  

  

 

218   Cristo e Sant' Antonio, coppia di sculture
in gesso policromo, primi '900 (il ricavato
sarà devoluto in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

219   Madonna, scultura in gesso policroma,
cm. 54, primi '900 (il ricavato sarà
devoluto in beneficenza) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

220   Scultura in ceramica Capodimonte 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

221   Calamaio in porcellana tenera, dipinto a
mano con particolari in oro zecchino.
Periodo Vittoriano 1880 circa 

  Base asta €  30,00 
  

  

 

222   Ceramiche Richard da restaurare,
zuppiera, salsiera e piatto 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

223   Zuppiera con sgocciolatoio e sottopiatto
in porcellana tenera, decorata a mazzetti
di rose, marcata Hollinshead & Kirkham
Tunstall. Inghilterra, periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

224   Catino in porcellana tenera Reeling & Co
Burslen England. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

225   Catino in porcellana tenera
(danneggiato), marcato Crownford
Burslem, periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  



 
 

  

 

226   Cachepot in ceramica Orientale 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

227   Cachepot in ceramica Orientale 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

228   Cachepot in ceramica blue con
bassorilievi a ghirlande e figure classiche.
Wedgwood, periodo Vittoriano 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

229   Brocchetta in porcellana tenera, decorata
a motivi orientali, marcata F. & Sons
Burslem, periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

230   Comport in porcellana tenera (ritoccato a
mano), decorazione Mandalay, marcato
Mason's, periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  

  

 

231   Formaggiera in porcellana tenera.
Periodo Vittoriano 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

232   Alzata decorata a motivo di rami
lumeggiati in oro. Wedgwood, periodo
Vittoriano  

  Base asta €  70,00 
  

  

 

233   Salsiera in porcellana tenera completa di
sottopiatto e mestolino, decorata a
motivi floreali monocromi, marcata W.
Adams & C° 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

234   Salsiera in porcellana tenera con
sottopiatto. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

235   Salsiera in porcellana tenera completa di
piattino e mestolino con decorazione
Mandalay, marcata Mason's, primi '900 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

236   Brocca in porcellana tenera con
decorazione paesaggistica blue. Daven
Port, periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

237   Brocca in porcellana tenera decorata a
motivi di paesaggi classici blue. Watteau
Doulton, periodo Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  



 
 

  

 

238   N.2 piatti ovali da portata in porcellana
tenera, decorati a motivi floreali
monocromi, marcati Sidney K. & C°,
periodo Vittoriano 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

239   Lotto di 5 piatti in porcellana Inglese 
  Base asta €  0,00 
  

  

 

240   N.4 piatti in porcellana tenera, decorati a
traforo con marchio inciso di difficile
interpretazione. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

241   N.6 piatti in porcellana dipinti a mano,
ogniuno con un diverso soggetto floreale.
Periodo Georgiano 

  Base asta €  160,00 
  

  

 

242   Servizio di bicchieri in cristallo composto
da: 12 acqua, 12 vino, 11 flut alti, 12 flut
bassi (2 bicchieri sono segnati) 

  Base asta €  0,00 
  

  

 

243   Servizio da the in porcellana per 4,
decorato a violette e completo di piatto
per dolci, marcato Hammersley & C°
Stoke on Trent. Inghilterra, periodo
Edoardiano 

  Base asta €  50,00 
  

  

 

244   Servizio da caffè in porcellana per 12
corredato di caffettiera, lattiera e
zuccheriera, marcato Polonia anni '50 

  Base asta €  60,00 
  



 
 

  

 

245   Servizio in porcellana, laminato in
argento Bavaria primi '900, per 5 con
doppi piattini, lattiera, zuccheriera,
teiera, (una tazzina è leggermente
danneggiata) 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

246   Servizio da the in porcellana per 4,
decorazione Rosemeade, corredato di
piatto ovale per dolci, lattiera,
zuccheriera e teiera. Wedgwood, anni '50 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

247   Servizio da the in porcellana tenera per 8
corredato di 2 piatti per dolci, decorato a
motivi orientali e lumeggiato in oro
zecchino, marcato Royal Stafford,
periodo Vittoriano (un piattino è stato
restaurato nel periodo Vittoriano) 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

248   Servizio da caffè-latte in porcellana per
due con 2 tazze con doppi piattini,
caffettiera, lattiera e zuccheriera, Richard
Ginori primi '900 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

249   Servizio da the per 6 in porcellana con
doppi piattini, lattiera e zuccheriera,
dipinto a mano a mazzi di rose
policrome. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

250   Servizio da the in porcellana per 8 con
doppi piattini, completo di teiera
decorato a motivo American Beauty,
marcato Royal Albert, anni '60 

  Base asta €  80,00 
  



 
 

  

 

251   Servizio da frutta in porcellana ritoccata
a mano, composto da un'alzata e 6 piatti.
Marcato C. Tielson 1850 circa 

  Base asta €  80,00 
  

  

 

252   Servizio da the in porcellana per 8 con
doppi piattini, zuccheriera e 2 piatti per
dolci decorato a roselline, marcato
Aynsley, primi '900 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

253   Servizio da cioccolato in porcellana per
10 decorato a motivi classici in oro
zecchino, marcato Spode, periodo
Vittoriano 

  Base asta €  90,00 
  

  

 

254   Servizio da the in porcellana per 8 con
doppi piattini e 2 piatti per dolci,
decorato a motivi floreali ritoccati a
mano con smalti in rilievo, marcato
Melba. Inghilterra, anni '40 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

255   Servizio da dolce e frutta composto da: 6
piattini, un comport e una lattiera con
piattino, decorato a soggetto
naturalistico. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  100,00 
  

  

 

256   Servizio da cioccolato in porcellana per
10, dipinto a mano con diverse vedute,
completo di 2 piatti per dolci e
zuccheriera. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  130,00 
  



 
 

  

 

257   Servizio da frutta in porcellana tenera
per dodici, due alzate basse, una alzata
alta e un comport, marcato B. & H,
decorazione florence. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  130,00 
  

  

 

258   Servizio da pranzo per sei in porcellana
ritaccato a mano, completo di salsiera,
due legumiere e un piatto da portata,
marcato Kellyng & C°, decorazione
Rosslynn. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

259   Servizio da pranzo composto da 11 piatti
grandi, 12 medi, 6 piccoli in porcellana
tenera, corredato da cinque piatti da
portata e due legumiere con sottopiatto,
marcato Richmond SH & Son's. Periodo
Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

260   Servizio da pranzo per sei in porcellana
con 3 piatti da portata, due legumiere,
salsiera e sei tazze da consomè, marcato
Booths. Periodo Vittoriano 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

261   Servizio da pranzo completo per sei in
porcellana dipinto a mano a mazzette di
rose policrome, completo di due
legumiere e tre piatti da portata,
marcata Royal Crown Derby (una
legumiera è segnata). Periodo Vittoriano 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

262   Servizio di piatti Vista Alegre, Portogallo,
composto da: 24 piatti paini, 12 piatti
fondi, 12 piatti frutta, zuppiera, piatto
ovale grande e uno piccolo, 2 piatti tondi
grandi, mostardiera, salsiera e piatto, 2
formaggiere 

  Base asta €  480,00 
  



 
 

  

 

263   Servizio in ceramica per sei completo di
zuppiera, legumiera, alzata, 2 piatti da
portata e due insalatiere, marcato
Deuruta (alcuni pezzi sono leggermente
danneggiati) 

  Base asta €  280,00 
  

  

 

264   Spilla con diamanti naturali oro 18kt con
diamanti ct 0,30 SI1 H 

  Base asta €  460,00 
  

  

 

265   Medaglia in oro giallo 18Kt, con 7
diamanti taglio brillante ct. 0,50 

  Base asta €  720,00 
  

  

 

266   Spilla in oro giallo 18kt, con diamanti
taglio brillante ct. 2,10 e rubini ct. 2,40 

  Base asta €  1.800,00 
  

  

 

267   Anello in oro giallo 9kt con zaffiro
centrale a forma di cuore ct 3 ca. e
contorno di diamanti taglio brillanti 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

268   Anello giallo e bianco 9kt con 5 zaffiri ct
2 ca complessivi e contorno di diamanti
taglio brillanti 

  Base asta €  150,00 
  



 
 

  

 

269   Anello in oro bianco 9kt con pavè di
diamanti taglio brillante ct 0,50 ca 

  Base asta €  150,00 
  

  

 

270   Anello in oro bianco 9kt a fuoco d'artificio
con diamanti taglio brillante ct 0,30 ca
complessivi 

  Base asta €  250,00 
  

  

 

271   Anello con montatura in oro bianco 18Kt
con perle 

  Base asta €  310,00 
  

  

 

273   Anello in oro bianco 9kt a forma di cuore
con diamanti taglio brillante che
proseguono lungo il gambo e diamanti
taglio baguette ct 0,50 ca complessivi 

  Base asta €  330,00 
  

  

 

274   Anello in oro bianco 18kt, con diamante
taglio brillante centrale e contorno per ct
complessi 1 ca. 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

275   Anello in oro giallo 18 Kt a contrariè
terminante con zaffiri blu naturali taglio
baguette per ct. 1,80 c.a. e diamanti
taglio brillante per ct. 0,22 c.a. 

  Base asta €  380,00 
  



 
 

  

 

276   Anello in oro giallo 18kt con pavè di
brillanti, zaffiri e rubini 

  Base asta €  380,00 
  

  

 

277   Anello in oro bianco 9 kt con diamanti
taglio brillante ct 1,50 ca. complessivi 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

278   Anello in oro giallo 18kt con diamanti
taglio brillante ct 0,90 ca. complessivi 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

279   Anello in oro giallo 18kt con  diamanti
taglio brillante ct 0,40  VS H  

  Base asta €  450,00 
  

  

 

280   Anello navetta montatura in oro 18Kt,
diamanti taglio brillante ct 0,40 - VS , H
color e Zaffiro ct 1,50 

  Base asta €  420,00 
  

  

 

281   Anello in oro bianco 18kt con zaffiro
centrale ct. 050 circa, contornato da un
pavè di diamanti e zaffiri, Inghilterra anni
'30/'40 

  Base asta €  450,00 
  



 
 

  

 

282   Anello in oro giallo 18kt a forma di fiore
con perla centrale contarnata da
diamanti taglio brillante ct. 0,25 ca 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

283   Anello in oro bianco 14kt, con diamanti
taglio brillante e baguette ct 1,50 ca.
complessivi 

  Base asta €  550,00 
  

  

 

284   Anello in oro bianco 18Kt con due perle,
una bianca Australiana e una nera Taiti di
carati 40 e brillanti naturali ( con
certificato) 

  Base asta €  800,00 
  

  

 

285   Anello in oro bianco 18 Kt a fascia con n.
4 zaffiri blu naturali per ct. 1,20 centrali
e diamanti taglio brillante per ct. 0,80
c.a. montati sulle linee esterni e sui bordi 

  Base asta €  950,00 
  

  

 

286   Anello a V in oro bianco 14kt n. 26
diamanti taglio brillante baguette, n° 24
Round e n° 3 a Goccia per un totale di ct
1,32 e n° 5 corindoni var. Rubino ct 0,20 

  Base asta €  900,00 
  

  

 

287   Anello in oro giallo 18kt a forma di fiocco
con incastonato diamante taglio brillante
ct. 1 circa, contornato da quattro
brillantini, anni '30/'40 

  Base asta €  1.600,00 
  



 
 

  

 

288   Anello in oro bianco 18kt a motivo di
contrarie con due diamanti taglio
brillante antico forma rotonda ct 0,95
cad. ca, purezza SI, colore I/J, sul
gambo dell'anello vi sono 4 diamanti
taglio brillante per ct 0,60 complessivi
ca. (con certificato di identificazione) 

  Base asta €  3.500,00 
  

  

 

289   Orecchini in oro giallo con zaffiro centrale
ct. 0,50 ca. contorno di diamanti ct 0,10
ca 

  Base asta €  70,00 
  

  

 

290   Orecchini in oro giallo e bianco con
diamanti taglio brillante ct. 0,05 c.uno
ca, primi '900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

291   Orecchini in oro giallo 18kt con
microperle e smeraldo centrale, primi
'900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

292   Orecchini in oro giallo e bianco 18kt, con
perle e 2 diamanti taglio brillante ct. 0,10
c.uno ca, primi '900 

  Base asta €  180,00 
  

  

 

293   Orecchini in oro giallo e bianco 18 Kt con
parte alta in madreperla nera a forma di
piccoli cuori con diamantini per ct. 0,08 ,
conclusi da goccia briolette in onice nero,
chiusura con perno e farfalla 

  Base asta €  550,00 
  



 
 

  

 

294   Orecchini in oro giallo 18 Kt con perle
coltivate giapponesi di mm. 9-9,5 e
brillanti per ct. 0,12 su foglie stilizzate,
chiusura con clip e perno 

  Base asta €  580,00 
  

  

 

295   Orecchini in oro 18Kt, con diamanti taglio
brillante naturali ct 0,30 VS G color 

  Base asta €  750,00 
  

  

 

296   Orecchini in oro bianco 18kt a forma di
orchidea con diamanti taglio brillante ct.
1,36 

  Base asta €  850,00 
  

  

 

297   Orecchini in oro bianco gr.7,60 con
diamanti taglio brillante e baguette ct
1,13 

  Base asta €  1.350,00 
  

  

 

298   Bracciale in corallo rosso a 5 fili,
intervallato da barrette in oro, fermaglio
in oro con cammeo in corallo 

  Base asta €  400,00 
  

  

 

299   Bracciale a tre fili di perle coltivate
giapponesi Akoya di mm. 6,00 con
chiusura in oro bianco 18 Kt ornata di
rubini per ct. 0,35 e brillantini per ct.
0,04, lunghezza cm. 19,50 

  Base asta €  550,00 
  



 
 

  

 

300   Bracciale in oro bianco rodiato, con
diamanti taglio brillante ct 1,80 ca. 

  Base asta €  700,00 
  

  

 

301   Collana a un filo di perle coltivate
giapponesi Akoya mm. 8-8,5 con
chiusura in oro giallo fesonato con
brillantini per ct. 0,10 

  Base asta €  850,00 
  

  

 

302   Collana in corallo, 6 fili a torchon, con
fermaglio in oro 

  Base asta €  700,00 
  

  

 

303   Pendente in oro giallo e bianco con
diamanti Fansy giallo intenso ct. 1,5 ca e
diamanti taglio brillante ct 1 ca e
catenina in oro bianco 

  Base asta €  1.200,00 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Come leggera il nostro catalogo 
 

Dipinti 
Attribuito: è nostra opinione che l’opera sia eseguita dall’artista 
Cerchia: a nostro parere è un’opera eseguita da soggetto non identificato con connotati 
associati all’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 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

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 

  

  

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 18% 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 
 

1 Le vendite si effettuano  al maggiore offerente ed a pronti contanti , bancomat,  
assegni circolari o Assegno Bancario,  in questo caso  la consegna degli oggetti sarà 
dopo aver accertato il buon fine del titolo. 

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

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

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

5 Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche. 
6 La Direzione non assume responsabilità oltre quella derivante dalla qualità di 

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

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

8 L’aggiudicatario, oltre il prezzo d'aggiudicazione, deve versare il 18% di diritto d’asta, 
i propri dati anagrafici per la fatturazione, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale 

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;                                  

-  trasporto a domicilio, 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 è tenuto a provvedere ai sensi di legge. 
13 Le attribuzioni contenute nel presente catalogo, riflettono solo l'opinione dello staff 

Casa d'Aste Estense e non possono assumere valore peritale, sono quindi escluse al 
riguardo, garanzie da parte del Casa d'aste o dei suoi collaboratori. 

14 In caso di controversia è competente il Foro di Mantova 
15 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 


