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La Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. sarà di seguito denominata
“Cambi”.

Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per
“contanti”.

Precederà l’asta un’esposizione delle opere, durante la quale il
Direttore della vendita o i suoi incaricati saranno a disposizione per

ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far esaminare lo stato di
conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori o ine-
sattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. Dopo l’ag-
giudicazione non sono ammesse contestazioni.

La Cambi per quanto riguarda l’autenticità e le attribuzioni degli
oggetti in asta, non si assume responsabilità in quanto agisce in qua-

lità di mandataria senza rappresentanza dei proprietari delle opere
poste in vendita e non acquista diritti né assume obblighi in proprio.

Ogni contestazione al riguardo, da decidere innanzitutto in sede scien-
tifica fra un consulente della Cambi ed un esperto di pari qualifica

designato dal cliente, dovrà essere fatta valere entro otto giorni dall’aggiu-
dicazione. Trascorso tale termine cessa ogni responsabilità della Società. 
Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della somma
effettivamente pagata, esclusa ogni altra pretesa.

Il Direttore della vendita può accettare commissioni di acquisto
delle opere a prezzi determinati, su preciso mandato e può for-

mulare offerte per conto terzi. 
Durante l’asta è possibile che vengano fatte offerte per telefono le quali
sono accettate a insindacabile giudizio della Cambi e trasmesse al Diret-
tore della vendita a rischio dell’offerente.

Durante l’asta il Direttore della vendita ha la facoltà di abbinare o
separare i lotti o eventualmente di variare l’ordine della vendita.

Gli oggetti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; in caso di
contestazione su un’aggiudicazione, l’oggetto disputato viene rimes-

so all’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta raccolta.

Prima dell’ingresso in sala i clienti che intenderanno concorrere all’aggiu-
dicazione di qualsivoglia lotto, dovranno richiedere l’apposito “numero

personale” che verrà consegnato dalla Cambi alla quale dovranno pertanto
essere comunicate dai clienti le proprie generalità ed indirizzo mediante iden-
tificazione e potrà essere richiesto loro di fornire referenze bancarie od equi-
valenti garanzie per il pagamento del prezzo di aggiudicazione e diritti.
Al momento dell’aggiudicazione, chi non avesse già provveduto, dovrà
comunicare alla Cambi le proprie generalità ed indirizzo.

Alla cifra di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di asta
pari al 21% sul prezzo di aggiudicazione comprensivi di IVA. Qua-

lunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a
carico dell’aggiudicatario.

L’acquirente deve versare un acconto all’atto dell’aggiudicazione
e completare il pagamento prima di ritirare la merce a sua cura,

rischio e spesa non oltre otto giorni dopo la fine della vendita. Decorso
tale termine la Cambi sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti
dell’aggiudicatario in relazione all’eventuale deterioramento o deperi-
mento degli oggetti e avrà diritto a farsi pagare per ogni singolo lotto dei
diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per trasporto al
magazzino, come da tariffario a disposizione dei richiedenti. Qualunque
rischio, per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all’acquiren-
te dal momento dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà ottenere la con-
segna dei beni acquistati solamente previo versamento alla Cambi del
prezzo e di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente.

Per gli oggetti sottoposti alla notifica sensi degli artt. 2, 3 e 5 della
Legge 1-6-1939 n. 1089, gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di

tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. L’aggiudicatario in caso
di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato non potrà pre-
tendere dalla Cambi o dal venditore alcun rimborso di eventuali inte-
ressi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.

CONDIZIONI DI VENDITA
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L’esportazione di oggetti, da parte di acquirenti residenti o non residen-
ti in Italia, è regolata dall’art. 36 della suddetta legge, nonché dalle nor-
mative doganali e valutarie in vigore.
Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione risale a oltre 50 anni è
sempre subordinata alla licenza rilasciata dalla Sovrintendenza competente.

Il presente regolamento viene accettato automaticamente da
quanti concorrono alla presente vendita all’asta, ivi compresi

coloro che effettuano offerte scritte o telefoniche.

I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro.

Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere effet-
tuata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla:

Cambi Casa d’Aste
Salita della Tosse 7/9 r. - 16121 Genova.

PAGAMENTI 

Si accetto esclusivamente pagamenti in
euro che possono essere effettuati in: 
• Contanti (fino a 10.000 euro)
• Assegni circolari non trasferibili inte-

stati a Cambi sas 
• Bonifico Bancario presso Intesa BCI spa,

Genova, c/c 25150680172, ABI 3069,
CAB 1494 

Grazie ad un accordo con un impor-
tante istituto di credito italiano, è possi-
bile usufruire di una rateizzazione del-
l’importo dovuto fino a un massimo di
10.000 euro.
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1 
Orologio da parete a occhio di
bue con madreperla, XIX secolo
€ 250-300 

2 
Tappeto Senneh, Kurdistan,
medaglione centrale con angolari
azzurri, bordura con palmenti a
fondo blu, fine XIX sec. 
€ 500-600 

3 
Cammeo con diamantino
€ 50-60 

4
Orologio da polso Seiko da
donna
€ 40-50 

5 
Ventaglio in teca
€ 100-150 

6 
Console Luigi Filippo in noce,
gambe intagliate, piano in legno,
un cassetto nella fascia, XIX sec.
€ 300-400 

7 
Due sedie chiavarine
O.L. 

8
Coppia di stampe di Brosio, in
cornice
€ 200-250 

9
Quattro acquarelli raffiguranti
personaggi
€ 100-120 

10 
Coppia di piatti Imari (uno
rotto), XVIII sec.
€ 300-400 

11 
Dipinto raffigurante paesaggio
veneziano
€ 200-300 

12 
Vaso portafiori in gesso con base
O.L. 

13 
Disegno raffigurante castello 
O.L. 

14 
Coppia di stampe con battaglia
€ 200-250 

15 
Quattro sedie con seduta gialla
€ 300-400 

16 
Lotto composto da un’incisio-
ne e due stampe
€ 100-150 

17 
Scarpina porta profumo in argento
€ 80-100 

18 
Comodino a un cassetto e uno
sportello in noce, XIX secolo
€ 300-400 

19 
Testa di Cristo in legno
€ 180-200 

20 
Coppia di lanterne in ottone,
fine XIX secolo
€ 120-150 

21 
Servizio da thé da 6 in cerami-
ca con decoro in argento
€ 50-60 

22
Federico Aston
Tronco di abete 
olio su tela, cm 37x55
€ 50-60 

23 
J. Manara 
La bella famiglia
olio su tela, cm 100x80
€ 120-150 

24 
Anton Federico Leonardi
(1901-1977)
In montagna
olio su cartoncino, cm 9x14
€ 50-60 

25 
Cornice Boldini, tempera e olio
€ 150-200 

26 
Orazio Ratera
Marina
olio su tavola
€ 400-500 

27 
Cornice dorata della fine del
XIX secolo
€ 80-120 

28 
Cornice dorata con angoli
arrotondati del XIX secolo con
riproduzione
€ 100-120 

29 
Giacomino
Ritratto di suora
olio su tela, cm 72x65, in cornice
dorata
€ 150-200 

30 
Scuola Romana del XVII secolo
Ritratto di giovane
olio su tela, cm 17x23
€ 250-350 

31 
Fortunato Stasi 
Paesaggio, 1968
olio, cm 50x60
€ 350-400 
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32 
Lampione in lamierino laccato nero
€ 50-60 

33 
Tavolo a due cassetti
€ 200-300 

34 
Seggiolone in noce
€ 80-100 

35 
Lampada da tavolo in legno
tornito
€ 50-60 

36 
Credenza in rovere con vetri,
XIX secolo
€ 350-400 

37 
Dipinto con cestino di pesche
olio su tela
cm 23x29, in cornice dorata
€ 350-400 

38 
Cordiviola 
Natura Morta
€ 100-120 

39 
Coppia di porte laccate, XX sec.
€ 500-600 

40 
Scrittoio laccato a motivi flo-
reali su fondo beige in stile Luigi
XV, un cassetto sotto il piano, cm
80x50x78
€ 400-500 

41 
Vaso in vetro di Murano con
ricca decorazione incisa
€ 400-500 

42 
Leggio in bronzo dorato del
XIX secolo
€ 300-400 

43 
Lotto di piatti verdi 
€ 50-60 

44 
Scatola mista
€ 50-60 

45 
Sedia laccata a fondo rosa
€ 80-100 

46 
Acquasantiera in marmo con
fusto a balaustra e vasca circolare,
inizio XX sec, altezza cm 110, dia-
metro cm 60
€ 200-250 

47 
Servizio di piatti da sei bianco
e oro
O.L. 

48 
Madia a due sportelli intagliati
e piano apribile, XIX secolo
€ 250-300 

49 
Craffonara
Acquarello 
€ 180-200 

50 
Cristo in legno
€ 150-200 

51
Grande tavolo in pitch-pine con
piano dipinto, gambe tornite e quat-
tro cassetti nella fascia, XIX secolo
€ 200-300 

52 
Federico Ferrari
Ritratto femminile, 
pastello su carta, cm 52x50
€ 200-300 

53 
Tavolino rettangolare laccato
a cineserie con gambe arcuate,
XIX secolo, cm 70x45x55
€ 800-1.000 

54
Due bottigliette in porcellana con
decorazione policroma su fondo
nero, XIX secolo, altezza cm 20
€ 300-400 

55 
Caminiera dorata in stile Luigi XV
€ 100-150 

56 
Scuola del XIX secolo
Paesaggio toscano con spiaggia
olio su cartoncino, cm 25x32,5
€ 300-400 

57 
R. Focardi 
Ritratto di bambina
€ 180-220 

58 
Stampa con fanciulla in corni-
ce coeva
€ 300-400 

59 
Tavolo a fratina in stile con
gambe a lira, XX secolo
€ 500-600 

60 
Coppia di appliques a tre luci
in ferro e legno
€ 300-350 

61 
Tavolino tondo con piano a cine-
serie, gamba terminante a tripode
€ 200-300 

62 
Console Luigi Filippo con
gambe arcuate riccamente inta-
gliate e piano in marmo, alta spec-
chiera, XIX secolo
€ 1.200-1.400 

63 
Orologio da parete anglo-
americano lastronato e intarsiato,
inizio XX secolo
€ 150-200 

64 
Tavolo ad alette in mogano, cm
130x73x105
€ 400-500 

65 
Piatto fondo bianco con
decoro Giustiniani, XIX secolo
€ 250-300 

66 
Tavolino da gioco, XX secolo
€ 150-200 

67 
Armadio liberty
€ 100-200 

68 
Quadretto del XIX sec.
€ 100-150 

69 
Coppia di dipinti a firma Stipetic, 
olio su tela in cornice, cm 40x50
O.L. 

70 
Figura femminile
Olio su masonite, cm 50x50
O.L. 
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71 
A. Dagnino
Coppia di ritratti di anziani
olio su tela in cornice
€ 100-150 

72 
Giovannino
Interno di Chiesa con altare
olio su tela, 75x60, in cornice
€ 150-200 

73 
A. Dagnino
Coppia di ritratti maschile e fem-
minile
olio su tela
€ 100-150 

74 
A. Dagnino
Ritratto maschile
olio su tela in cornice
€ 80-100 

75 
Piccolo lampadario in vetro di
Murano
€ 200-250 

76 
Raimondo
Carrozze a Santa Margherita
€ 100-150 

77 
Orecchini in oro giallo con pie-
tre fantasia
€ 150-180 

78 
Pendente in oro bianco con
perla e diamantini
€ 150-200 

79 
Spilla in oro bianco con 12
perle coltivate naturali
€ 80-120 

80
Patini
Scena d’interno
acquarello su cartone, cm 40x52
€ 300-400 

81 
Specchiera dorata in stile
€ 300-400 

82 
Piatto veneto del XIX sec.
€ 200-250 

83 
Coppia di quadretti di fiori
€ 400-500 

84 
Dipinto ad olio raffigurante
paesaggio 
€ 70-80 

85 
Cornice dorata
€ 100-150 

86 
Orologio da tavolo ebanizzato
€ 100-150 

87 
Piccolo dipinto con mucca, ini-
zio XX secolo, in cornice di legno
di ulivo
€ 180-240 

88 
Emile Hendrine
Sul sofà
olio su cartone, cm 60x80
€ 80-100 

89 
A. Gastaldi
Signora con cappello
olio su cartone telato, cm 55x45
€ 70-80 

90 
Corazza
Suoni e balli, 1933
tempera su carta, cm 20x44
€ 100-150 

91 
Anton Federico Leonardi
(1901-1977)
Laghetto di San Giacomo 
olio su tela, cm 61x71
€ 150-200 

92
Madonna con Bambino, olio
su tavoletta firmato in basso, in
cornice ovale con cimasa e casca-
ta di fiori
€ 150-200 

93 
San Francesco, 
olio su tela del XVIII secolo, in
cornice
€ 200-250 

94 
Lampadario con corna e figura
femminile
€ 100-150 

95 
Applique
€ 50-60 

96 
Due cassettoni Luigi Filippo
€ 200-300 

97 
Due comodini Luigi Filippo
O.L. 

98 
G.Vasi (Roma 1700-1761)
Fontana dell’Acquapaola
acquaforte, cm 47x68
€ 150-200 

99 
Mario Canepa 
Paesaggio, 1970 
olio, cm 60x70
€ 350-400 

100 
Veliero in lamina d’oro, cm 12x10
€ 40-50 

101 
Tavolinetto rotondo a tre
gambe con piano in ottone
O.L. 

102 
Tavolo
€ 100-120 

103 
Stampa con veduta di Vicenza
€ 100-150 

104 
Banco semicircolare in noce
con gambe a rocchetto, elementi
antichi
€ 400-500 

105 
Natura morta con piselli e
rosa, olio su tela, cm 30x40, in
cornice dorata
€ 400-500 

106 
Guido Basso
Acquarello raffigurante strada
€ 100-120 

107 
Coppia di porte laccate, XX sec.
€ 500-600 

108 
Piatto in sheffield dal profilo
sagomato, XIX secolo
€ 80-120 
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109 
Lotto composto da cinque piat-
ti e un acquasantiera in maiolica
€ 100-150 

110 
Due lampade e due appliques
in legno
O.L. 

111 
Cristo in legno del XVIII seco-
lo
€ 250-300 

112 
Ribaltina in stile
€ 50-80 

113 
Tre sedie diverse del XIX secolo
O.L. 

114 
Federico Ferrari 
Via San Bernardo
tecnica mista su carta, cm 70x50
€ 200-300 

115 
Federico Ferrari 
Ritratto femminile 
pastello su carta, cm50x33
€ 50-60 

116 
Due tazzine di cui una con piat-
tino in porcellana con decorazione
policroma, XIX secolo, sbeccature
€ 200-300 

117 
Miniatura con ritratto maschile
€ 80-100 

118 
Due alari in ferro
O.L. 

119 
Divano in stile Luigi XV
€ 100-120 

120 
Divanetto laccato a tre posti
con sedile impagliato
€ 200-250 

121 
Coppia di consoline laccate
Luigi Filippo, XIX secolo 
€ 150-200 

122 
Coppia di specchierine in stile
€ 80-100 

123 
Cornice guilloché ebanizzata
€ 200-250 

124 
Cristo in bronzo argentato,
XIX secolo
€ 200-300 

125 
Eugenio Poppi
Coppia di dipinti ad olio, cm 34x24
O.L. 

126 
Alberto Alberti
Figura femminile
Pastello su carta
€ 80-100 

127 
Tovaglia con tovaglioli
O.L. 

128 
Due candelieri e due orologi in
bronzo
€ 100-150 

129 
Statuina Capodimonte in por-
cellana
€ 70-80 

130 
Due sedie in noce
O.L. 

131 
Walter Tomaselli
Acquarello raffigurante strada 
€ 100-120 

132
Dipinto natura morta con
melograno
Olio su tela, cm 31X42, in cornice
dorata
€ 400-500 

133 
Album con cartoline di navi
€ 100-120 

134 
Due tappeti consumati
€ 150-200 

135 
Cinque appliques diverse in stile
€ 100-150 

136 
Lampadario con fusto in legno
laccato Luigi XVI e braccetti in
ferro
€ 400-500 

137 
Due lampade da tavolo del XX
secolo
O.L. 

138 
Due cornici dorate del XIX
secolo
€ 50-60 

139 
Scuola del XVIII secolo
San Giuseppe con il Bambin Gesù
olio su tela, cm 60x42
€ 150-200 

140 
Antonio Dagnino, 1894
Trasporto del corpo di Cristo
olio su tela, cm 75x126, in cornice
€ 150-200 

141 
G. Dapino
Primo soccorso
olio su tela, cm 84x111, in cornice
€ 100-120 

142 
Giuseppe Caselli (1893-
1976)
Volto tragico
olio e tempera su cartone, cm 49x34
€ 80-100 

143 
Giuseppe Cardillo (Genova
1927)
Controluce a Bogliasco
olio su tela, cm 70x80
€ 250-300 

144 
Cinque tazze vecchia Savona
O.L. 

145 
Servizio da caffè in argento,
Russia inizio XX secolo
€ 200-250 

146 
Calamaio
O.L. 

147 
Paesaggio con fiume a firma S
Baghino
€ 100-120 
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148 
Dipinto raffigurante Santo
€ 500-600 

149 
Spillone in argento con perla
naturale
€ 70-80 

150 
Spilla in oro bianco con 5
perle coltivate naturali
€ 40-50 

151 
Tre sedie
€ 100-150 

152 
Dipinto raffigurante Papa
€ 150-200 

153 
Tabernacolo in legno laccato e
intagliato, XIX secolo
€ 100-150 

154 
Coppia di poltroncine in ciliegio
€ 100-150 

155 
Tappeto Turkmeno, XIX seco-
lo (restauri)
€ 300-400 

156 
Tappeto afgano a fondo rosso
con gul turkmeno, inizio XX seco-
lo, cm 290x216 (restauri)
€ 300-350 

157 
Tappeto afgano a fondo blu
con medaglioni marroni, bordura
chiara con fiori e foglie, XX seco-
lo, cm 300x209
€ 250-300 

158 
Sei bicchieri in cristallo con
bordo e disegno dorato
€ 80-100 

159 
Anonimo, XX secolo
Sopore
carboncino, cm 61x46
€ 150-200 

160 
Scuola Toscana del XX secolo
Riflessi
olio su cartoncino, cm 27x38
€ 200-250 

161 
Ghino Baragatti
Luglio
olio su tela, cm 44x55
€ 100-150 

162 
Giuseppe Mazzolani (1842-
1916)
Al critico Barbantini, 1902
olio su tavola, cm 17x22
€ 120-150 

163 
Paesaggio innevato a firma
Tosi
Olio su masonite, cm 70x47
€ 80-100 

164 
Arturo De Luca (1885-1971)
Piemonte 
olio su cartoncino, cm 12x17
€ 70-100 

165 
Pasquale Domenico Cam-
biaso (1811-1894), attr.
Il Castelluccio di Prà
olio su cartoncino, cm 28x40
€ 350-400 

166 
Giuseppe Cardillo (Genova
1927) 
Fichi
olio su tela, cm 45x60
€ 120-150 

167 
Giuseppe Cardillo (Genova
1927)
Marina a Monterosso
olio su tela, cm 35x60
€ 160-200 

168 
Grande arazzo con scena
galante in cornice a sagoma
romana laccata e dorata
€ 100-150 

169 
Quattro poltroncine del XX
secolo
O.L. 

170 
Lotto di fregi in legno
O.L. 

171 
Lotto di quattro cornici, alcu-
ne dorate
€ 50-60 

172 
Cornice dorata con angoli a
pastiglia, XIX secolo
€ 50-60 

173 
Ritratto maschile in cornice a
mecca
€ 40-50 

174 
Paesaggio montano firmato
Giacomino
€ 40-60 

175 
Disegno raffigurante figura fem-
minile firmato V. Magnani e datato
1947
O.L. 

176 
Coppia di dipinti ovali con
scene galanti in cornice firmati G.
Napoli
€ 150-200 

177 
Piccolo organetto in legno del
XIX secolo
€ 100-150 

178 
Riratto maschile
olio su tela, 65x50, in cornice
€ 100-120 

179
Giovanni Chiavini
Tramonto in collina
Pastello su carta, cm 36x25
€ 80-100 

180 
A. Dagnino 1919
Madonna con Bambino e angeli
olio su tela in cornice
€ 150-200 

181 
A. Dagnino 1920
Cristo
olio su tela in cornice
€ 150-200 

182 
A. Dagnino
Coppia di ritratti maschile e fem-
minile
olio su tela in cornice
€ 150-200 
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183 
A. Parodi, 1887
Ritratto maschile
olio su tela in cornice a mecca
€ 80-100 

184 
Ritratto femminile in cornice
dorata
€ 80-100 

185 
A. Dagnino
Paesaggio montano
olio su tela, cm 48x88, in cornice
€ 100-120 

186 
A. Dagnino
Ritratto maschile con barba
olio su tela, cm 65x50, in cornice
€ 80-100 

187 
Cornice a mecca con riprodu-
zione
O.L. 

188 
Frammento di natura morta
antica
olio su tela, cm 75x60
€ 100-150 

189 
A. Dagnino
Ritratto di Dante
olio su tela, cm 66x51, in cornice
€ 100-150 

190 
Due cornici a pastiglia del XX
secolo
€ 50-60 

191 
Cornice con specchio
O.L. 

192 
Piatto monetiere in ottone
€ 80-100 

193 
Piccolo globo
€ 150-200 

194 
Tavolo basso con piano in arde-
sia con decorazione a segni zodia-
cali, base in legno intagliato, lacca-
to e dorato, XX secolo
€ 200-250 

195 
Tavolino rotondo in ottone e
marmo
€ 150-200 

196 
Tre appliques in stile
€ 200-250 

197 
Divanetto in stile Luigi XVI
€ 250-300 

198 
Piantana in ottone
€ 80-120 

199 
Servizio di tazze in cristallo
con coppa
€ 80-120 

200 
Quattro pezzi in alpacca
€ 80-120 

201 
Coppa in cristallo di Baccarat
€ 180-200 

202 
Lotto di ceramiche
O.L. 

203 
Tavolino in stile direttorio,
gambe troncopiramidali, un cas-
setto nella fascia
€ 800-1200 

204 
Tavolino da lavoro in stile
€ 300-400 

205 
Due poltrone in stile Luigi XVI
€ 300-350 

206 
Due appliques in metallo
€ 400-500 

207 
Natura morta con piselli e
garofano 
olio su tela
cm 30X40, in cornice dorata
€ 400-500 

208 
Anziani con bambino
olio su tela 
cm 40X50, in cornice dorata
€ 500-600 

209 
Natura morta con carciofi, olio
su tela, cm 31X42, in cornice
dorata
€ 400-500 

210 
Guido Basso
Acquarello raffigurante paesaggio
€ 100-120 

211
Walter Tomaselli
disegno a china
€ 50-60 

212 
Attaccapanni neo rinascimentale
€ 70-80 

213 
Due miniature in cornice
€ 150-200 

214 
Due appliques, due mensole e
quattro leoni in legno
€ 40-50 

215 
Grande pannello dipinto a
finto arazzo, inizio XX secolo
€ 300-400 

216
Morgari 
Ritratto femminile
olio su cartone, cm 45x36
€ 50-60 

217 
Morgari
Ritratto femminile 
olio su cartone, cm 40x35
€ 50-60 

218 
Leonardo Pozzo
Pietà 
olio su cartone, cm 100x70
€ 50-60 

219 
Tre ventagli in cornice 
€ 150-200 

220 
Due caminiere in stile con
dipinto
€ 100-150 
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221 
Salottino in stile barocchetto composto da
divano, due sedie, due poltroncine e tavolino
€ 300-400 

222 
Coppia di poltrone con schienale a stecche
€ 80-100 

223 
Coppia di poltrone in stile Luigi XVI
€ 80-100 

224 
Coppia di poltrone in stile Luigi XV
€ 80-100 

225 
Coppia di poltrone in stile Luigi XV
€ 80-100 

226 
Cassettone lastronato ed intarsiato con
piano in marmo in stile Luigi XV
€ 150-200 

227 
Secretaire lastronato ed intarsiato in stile
Luigi XV
€ 150-200 

228 
Scuola del XIX secolo
Paesaggio toscano con casolare
olio su cartoncino, cm 25x32,5
€ 300-400 

229 
Scuola inglese del XIX secolo
Paesaggio con ponte
Acquerello, cm 22x33
€ 300-400 

230 
Natura morta con vasi, 
olio su tela, XIX sec.
€ 150-200 

231 
Specchiera verde 
€ 50-60 

232 
Grande specchiera in stile
€ 80-100 

233 
Piantana
O.L. 

234 
Tavolo in noce, XIX secolo
€ 600-800 

235 
Cassettone e due comodini in stile baroc-
chetto in legno di noce 
€ 300-400 

236 
Testa di tigre in marmo verde
€ 400-500 

237 
Due quadretti con teste di cavalli in rame
argentato a bassorilievo, cm 30x22
€ 400-500 

238 
Tavolino da lavoro laccato a cineserie su
fondo nero, cm 36x27x67, Piemonte XIX secolo
€ 300-400 

239 
Specchierina ad angolo dorata, Francia XIX sec
€ 500-600 

240 
Quattro stampe colorate, cm 80x58
€ 500-600 

241 
Paravento in bambù, cm 160x184
€ 400-500 

242 
Grande cane in terracotta
€ 400-500 

243 
Gabriella Tempesti
Volto femminile
Olio su tela in cornice, cm 30x40
O.L. 

244 
Gigi Veronesi
Figura maschile seduta
Olio su tavoletta, cm 40x50
O.L. 

245 
Coppia di dipinti raffiguranti paesaggi
O.L. 

246 
Alberto Alberti
Figura a cavallo
Pastello su carta, cm 40x30
€ 80-100 

247 
Cesare Peruzzi
Bambini sulla spiaggia
Olio su tela cartonata, cm 30x20
€ 120-150 

248
Mauret
Nudo femminile
Olio su tavoletta, cm 11x16
€ 40-50 

249 
Luigi Dalla Vigna
Anna
Olio su tela in cornice, cm 60x80
€ 40-50 

250 
Dina Martini
Barche al lago
Olio su tela in cornice, cm 50x60
O.L. 

251 
Lorenzo Cerigato
Figura femminile
Pastello su carta, cm 70x50
€ 40-50 
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252 
Sei sedie direttorio in noce, XIX secolo
(difetti)
€ 800-1.000 

253 
Sei sedie del XIX secolo in noce da
restaurare
€ 700-800 

254 
Natura morta con cesto di frutta rovescia-
to, olio su tela, cm 60x80, in cornice dorata
€ 1.700-2.000 

255 
Natura morta con composizione floreale,
olio su tela, cm 60x80, in cornice dorata
€ 1.700-2.000 

256 
Console dorata Luigi XVI a due gambe
troncopiramidali scanalate che sorreggono
architrave dorata e un pianetto laccato a finto
marmo, XIX secolo, cm 132x53x86
€ 800-1.000 

257 
Comò in noce a tre cassetti pannellati a rilie-
vo, XVIII sec (difetti), cm 134x56x86
€ 1.200-1.400 

258 
Calamaio in bronzo, marmo verde e cri-
stallo, XIX secolo
€ 600-800 

259 
Madonna benedicente in terracotta, altez-
za cm 70, rotture, XIX sec.
€ 1.000-1.200 

260 
Due vasi medicei in marmo nero, rotture e
restauri
€ 2.000-3.000 

261 
Quattro piatti in porcellana con stemma
nobiliare “Jacquel 9, rue de la Paix”, fine XIX
secolo, diametro cm 22, sbeccature
€ 200-300 

262 
Piccolo albarello in maiolica a decoro
monocromo turchino, Napoli XVIII secolo,
altezza cm 13
€ 200-300 

263 
Attilio Pratella (1856 - 1949)
Viale di campagna
olio su cartoncino, cm 13x21, in cornice; firma-
to in basso a destra “A.Petrella”
€ 1.500-2.000 

264 
Mattia Traverso 
Pastori alla fonte
oio su tela, cm 100x50, in cornice, firmato in
basso a sinistra Mattia Traverso
€ 1.000-1.200 

265 
Piatto in maiolica, Savona XVIII sec, con
decorazione alla Levantino in manganese, dia-
metro cm 23
€ 400-500 

266 
J.M. Desmoulins (Amiens 1793-?)
La terrasse de Notre Dame de Paris
tempera su carta
€ 120-160 

267 
Ritratto femminile in cornice
€ 800-1.200 

268 
Boccale a decorazione floreale policroma,
Torino XVIII sec, altezza cm 20 (restauri)
€ 600-800 

269 
Ventolina Luigi XIV dal profilo mosso con
cimasa a conchiglia e volute laterali, laccata e
argentata, Veneto XVIII sec, altezza cm 75
€ 1.000-1.500 

270 
Specchiera Luigi XVI laccata e dorata con
ricca cimasa con vasetto affiancato da volute e
sormontato da elementi vegetali, alti piedi a ric-
ciolo raccordati da festoni, Lucca fine XVIII secolo
€ 3.000-4.000 

271 
Spargizucchero in argento, Inghilterra XIX
secolo, altezza cm 20
€ 300-400 

272 
Spargizucchero in argento, Inghilterra XIX
secolo, altezza cm 21
€ 200-300 

273 
Campana, altezza cm 52, diametro cm 33
€ 600-800 

274 
Libreria direttorio in noce con ante dipin-
te a motivi floreali, fine XVIII sec, cm
252x40x242
€ 8.000-12.000 
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275 
G. Queirolo
Coppia di ritratti
olio su tela, in belle cornici dorate del XIX sec,
cm 69x52
€ 1.500-1.800 

276 
G. Queirolo
Coppia di ritratti
olio su tela, cm72x55
€ 600-800 

277 
Scuola Italiana del XVIII secolo
Architetture con figure
olio su tela, cm 110x87
€ 1.000-1.200 

278 
Grande scultura in bronzo raffigurante
acquaiolo
€ 900-1.200 

279 
Scrivania tipo Boulle a quattro gambe
arcuate lastronata ed intarsiata, Francia XIX
sec, 123x72x76
€ 900-1.000 

280 
Sei sedie laccate Luigi XVI con gambe tron-
copiramidali riunite da traverse sagomate, ini-
zio XIX sec. (una presenta leggere differenze)
€ 2.000-2.500 

281 
Armadio piemontese a due ante, XIX
secolo
€ 1.200-1.400 

282 
Tavolino a rocchetto in noce con gambe
riunite da traverse
€ 1.500-2.000 

283 
Tavolo rotondo in mogano con allunghe a
sei gambe tornite, XIX sc, diametro 118, altez-
za cm 76
€ 2.000-2.500 

284 
Tappeto Heritz, Persia, campo a fondo
rosso con medaglione con pendenti, bordura a
palmenti, fine XIX sec. - inizio XX sec.
€ 2.000-2.500 

285 
Camininera Impero in noce e oro, XIX
secolo
€ 600-800 

286 
Quattro piatti in maiolica di Bassano di cui
uno ovale con decoro alla frutta
€ 1.500-2.000 

287 
Coppia di piatti con decorazione floreale,
XVIII sec.
€ 800-900 

288 
Piatto in maiolica con decoro alla rosa,
Hannong Strasburgo XVIII sec, diametro cm 23
€ 400-500 

289 
Due piatti in maiolica, uno con decoro alla
rosa su fondo giallo attribuibile a Boselli, Savo-
na XVIII sec, l’altro con decorazione alla Levan-
tino entro riserve di spugnato di manganese,
XVIII sec.
€ 1.000-1.200 

290 
Tappeto persiano Ferahan a fondo blu con
disegno Herati, XIX secolo, cm 195x146
€ 500-600 

291 
Tappeto persiano Malayer con decoro
Herati, fine XIX secolo, cm 196x138
€ 500-600 

292 
Lampadario in vetro di Murano
€ 400-500 

293 
A. Dagnino, 1924
Scogliera ligure
olio su tela, cm 100x55, in cornice
€ 200-250 

294 
Icona con Santi, XIX secolo
€ 600-700 

295 
Icona con Cristo, XIX secolo
€ 600-700 

296 
Quattro pannelli neoclassici con scene
bucoliche dipinte a grisaille contornate da ghir-
lande di fiori in policromia, altezza cm 179
€ 4.000-5.000 

297 
Dipinto raffigurante zampognaro
XIX secolo
olio su tela in cornice dorata, cm 21x24
€ 400-500 

298 
Libreria a due corpi in mogano, colonne sca-
nalate sui montanti, parte inferiore a sportelli e
superiore a giorno, XIX secolo, cm 240x65x240
€ 3.000-4.000 

299 
Tavolo dorato da centro, quattro gambe
intagliate con leoni e foglie (elementi antichi,
mancante del piano), cm 137x94x82
€ 2.500-3.000 
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300 
Mucca da presepe in legno policromo, fine XVIII secolo, altezza cm 30
€ 1.200-1.500 

301 
Busto in terracotta raffigurante moro con turbante, XIX secolo,
altezza cm 48
€ 700-800 

302 
Ribaltina Luigi XVI a due cassetti lastronata e filettata, piedi troncopi-
ramidali, scomparti e cassetti all’interno, inizio XIX secolo, cm 90x51x105
€ 7.000-8.000 

303 
Natura morta con libri a lume di candela
olio su tela in cornice antica, cm 30x40
€ 1.500-2.000 
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304 
Secretaire Direttorio in noce, lesene sui
montanti, due sportelli nella parte inferiore,
calatoia con cassettini all’interno, inizio XIX
secolo, cm 90x42x146
€ 1.200-1.500 

305 
Scena romantica 
olio su tela, cm 70x55, in cornice
firmato Sani David
€ 700-800 

306 
Coppia di sgabelli a rocchetto in noce con
sedile imbottito, XVII secolo, difetti
€ 800-1.200 

307 
Leandro Vaccari
Baite di Montagna
olio su tela, cm 84x70, firmato e datato 1943
€ 400-500 

308 
Credenza in rovere con alte gambe e tre
profondi cassetti nella parte inferiore, alzata a
ripiani e due sportelli, Gran Bretagna, XVIII
sec, cm 180x55x228
€ 1.400-1.600 

309 
Angiolo Tommasi (1858-1923)
La falciatrice
olio su tavoletta, cm 17x12, firmato 
€ 2.500-3.000 
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310 
Cesare Maggi (1881-1961) 
Dama con cappello
olio su tela, cm 47x42, in cornice dorata
€ 4.000-5.000 

311 
Antonio Puccinelli (1822-1897)
La baccante 
olio su tela, cm 25x20
€ 1.000-1.500 

312 
Quattro miniature con personaggi in cor-
nici ottagonali lastronate, XVIII sec, 
€ 1.200-1.600 

313 
Scuola Genovese del XVII secolo
Madonna con bambino
olio su tela, cm 75x59
€ 900-1.000 

314 
Libreria girevole in rovere, cm 45x45x118
€ 600-800 

315 
Coppia di pavoni in argento su basi rocail-
le, altezza cm 15
€ 800-1.200 
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316 
Divano Luigi XV in noce a tre posti, schie-
nale e sedile in canné, spalliera sagomata.
Genova XVIII sec.
€ 3.000-4.000 

317 
Tavolo da centro Boulle a quattro gambe
in legno ebanizzato lastronate e scanalate riu-
nite da traverse. Piano lastronato, filettato e
riccamente intarsiato in ottone, Francia XIX
sec, cm 140x80x75
€ 1.200-1.500 

318 
Coppia di classificatori per farfalle in
mogano con sportelli sul fronte e cassettini,
Inghilterra XIX sec, cm 72x72x160
€ 1.800-2.400 

319 
Comò Luigi XVI lastronato e filettato, due
cassetti grandi e due piccoli sotto il piano,
gambe troncopiramidali, piano in marmo, Pie-
monte XVIII secolo, cm 132x62x94,
€ 6.000-7.000 

320 
Due gruppi in bisquit con giovani musican-
ti, Sevres XIX sec, altezza cm 18
€ 500-600 

321 
Versatoio in vetro di Murano, altezza cm 25
€ 700-800 
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322 
Cassettone Luigi XIV a tre cassetti intarsiato
in legno da frutto e avorio e parzialmente lastro-
nato, piano con bordo sagomato e intagliato a
foglie, piedi sagomati a ricciolo con pellacce
dorate. Piemonte, XVIII sec. (difetti alla spalla)
cm 125x52x88
€ 12.000-15.000 

323 
Piatto Mustier con decorazione vegetale e
a figure in monocromia verde, XVIII sec, dia-
metro cm 25
€ 250-300 

324 
Piatto Mustier con decorazione vegetale e
a figure in monocromia verde, XVIII sec, dia-
metro cm 25
€ 250-300 

325 
Tavolo a cestello direttorio in legno di
noce, piano allungabile, fusto centrale tornito
con quattro gambe a volute, inizio XIX seco-
lo, diametro 130, altezza 77
€ 5.000-6.000 

326 
Armadio provenzale in noce a due ante,
XVIII sec.
€ 2.000-2.500 

327 
Francesco Del Cairo (1598-1674)
Santa Caterina
olio su tela, in cornice
€ 6.000-7.000 
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328 
Tavolino da lavoro Carlo X con gambe a lira riunite da traverse, un
cassetto e piano apribile, XIX secolo, cm 68x61x73
€ 500-600 

329 
Piano melodico in noce con gambe tornite, XIX secolo, cm 115x72x83
€ 500-600 

330 
Cassettone Luigi XIV in noce a tre cassetti, fronte mosso, fianchi
diritti, piano in marmo, XVIII secolo, cm 116x52x89
€ 3.000-3.500 
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331 
G. Romano Vercelli (1871-1951)
Figure nei campi
olio su tela, cm 37x49, in cornice, firmato in basso a destra
€ 2.000-3.000 

332 
Credenzino in palissandro a due ante filettato e con alzatina a ripiani
sorretti da volute laterali, XIX secolo, cm 114x40x170
€ 800-1.000 

333 
G. Manzone
In Valmanera, 1943
olio su tela, cm 40x51, in cornice, firmato in basso a sinistra
€ 3.000-4.000 
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334 
Coppia di disegni acquarellati di derivazio-
ne raffaellesca in belle cornici dorate neoclas-
siche del XIX secolo, cm 50x50
€ 1.200-1.600 

335 
Boccale in maiolica con decorazione a
baccellature in monocromia blu, Torino XVIII
sec, altezza cm 21 (restauro al beccuccio)
€ 800-900 

336 
Ferdinando Reycend 
Paesaggio
olio su tavoletta, cm 12x12, in cornice
€ 4.000-5.000 

337 
Scultura lignea raffigurante fanciulla, XVIII
secolo, altezza cm 140
€ 1.000-1.500 

338 
Scuola italiana del XVIII secolo
San Rocco
olio su tela in cornice, cm 80x70
€ 1.200-1.600 

339 
Natura morta con fiori e verdura, olio su
tela, cm 60x80, in cornice dorata
€ 1.800-2.000 
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340 
Toilette lastronata in mogano con spec-
chiera, un cassetto, gambe diritte, applicazioni
di fregi dorati, XIX secolo, cm 151x185
€ 1.400-1.800 

341 
Angelo Balbi
Pian Paludo 
1932
€ 300-500 

342 
Agrifoglio
Fiori
olio su tela
€ 800-1.000 

343 
Angoliera Luigi XV laccata con motivi a
rocaille e floreali su fondo giallo, alzatina a gior-
no, Genova XVIII secolo, cm 50x50x86, ripre-
se della laccatura
€ 3.000-4.000 

344 
Giovanni Battista Torriglia (1857-1937)
Ritratto maschile
olio su tela, cm , in bella cornice dorata del
XIX sec, cm 67x49, firmato in alto a destra
€ 1.200-1.800 

345 
Scuola Genovese del XVIII secolo
Paesaggio con figure
olio su tela di forma ovale, cm 84x73
€ 3.000-3.500 
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346 
Tre formelle da stufa gotiche in cerami-
ca invetriata con figure a bassorilievo di cava-
lieri e dame e Madonna con il Bambino entro
edicola, Lombardo Veneto, XV secolo
€ 2.000-3.000 

347 
Divano e due poltrone laccate in stile Luigi
XVI, XIX sec.
€ 1.500-2.000 

348 
Piatto Mustier ovale con decorazione
vegetale e a figure in monocromia verde, XVIII
sec, cm 37x27
€ 400-500 

349 
Orologio da tavolo in bronzo con cavalie-
re, movimento a filo (funzionante), XIX secolo
€ 1.500-1.800 

350 
Coppia di vasi in bronzo, Francia XIX secolo
€ 1.800-2400 

351 
Comò Luigi Filippo con specchiera inta-
gliata e piano in marmo, XIX sec.
€ 500-600 
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352 
Console Luigi XVI dorata con gambe tronco-
piramidali con festoni intagliati e laccati, ricca fascia
decorata sul fronte e sui fiancchi, piano in marrmo,
fine XVIII secolo, cm 65x65x96 (mancanze)
€ 7.000-8.000 

353 
C. Moiraghi 
Scena di porto
olio su tela, cm 46x69
€ 500-600 

354 
Caffettiera in argento a corpo ovoidale, tre
gambe a volute con sfingi, beccuccio a testa di
animale, altezza cm 35, Parigi fine XVIII secolo
€ 1.800-2.400 

355 
Zuccheriera in argento, corpo ovoidale, quat-
tro gambe terminanti a piedi caprini con doco-
razione a foglie, manici con teste di uccelli, coper-
chio con piastra sbalzata a foglie e presa a ghian-
da, punzone Torretta e data 1822, altezza cm 18
€ 3.500-4.500 

356 
Due candelieri a due luci in bronzo dorato
e cristallo, XIX secolo, altezza cm 40 
€ 600-700 

357 
Zuccheriera in argento Impero, altezza cm 10
€ 200-300 
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358 
Veduta del Lago di Garda, incisione colorata a tempera in cornice
dorata del XIX secolo
€ 700-800 

359 
Berto Ferrari
Paesaggio costiero
olio su tavoletta, cm 20x30, in cornice guilloché ebanizzata
€ 500-600 

360 
Veduta del Lago di Como, incisione colorata a tempera in cornice
dorata del XIX secolo
€ 700-800 

361 
Federico Andreotti (1847-1930) 
Ai bagni
olio su tavoletta, cm 7x12, in bella cornice intagliata e dorata
€ 2.500-3.500 
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362 
Piatto a riserve di manganese, Savona XVIII sec, diametro cm 36
(rotture)
€ 500-600 

363 
Sottocoppa in maiolica con figura maschile in monocromia blu entro
paesaggio su fondo azzurrino, diametro cm 31, Angarano XVIII sec
€ 600-800 

364 
Due sculture di cartapesta raffiguranti guerrieri, XIX secolo, cm
40x52x75 (rotture)
€ 2.000-3.000 

365 
Scuola del XVII secolo
Battaglia
Olio su tela in cornice, cm 50x70
€ 5.000-7.000 
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366 
Scuola Piemontese del XVII secolo
Natura morta con vaso di fiori
olio su tela, cm 81x103, in bella cornice antica,
dorata e intagliata a foglie
€ 8.000-10.000 

367 
Tavolino scrittoio in noce a un cassetto
con gambe tornite, XIX secolo
€ 500-600 

368 
Lampadario a cristalli a sei luci, XX secolo
€ 700-800 

369 
Credenza in noce scantonata con due
sportelli sul fronte e due sui fianchi, cm
160x48x117
€ 500-600 

370 
Canterano in noce in stile a quattro cassetti
filettato sul fronte e sui fianchi, cm 120x54x94
€ 500-600 

371 
G. Queirolo
Coppia di ritratti
olio su tela, cm 72x55
€ 800-900 

372 
Dipinto raffigurante prelato, olio su tela,
cm 70x57 in cornice dorata
€ 700-800
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373 
Ribalta lastronata in radica di noce e filet-
tata, tre cassetti, fronte e fianchi dritti, cassetti-
ni interni, XVIII secolo, cm 118x56x112
€ 12.000-15.000 

374 
Coppia di dipinti su rame con marine
cm 18,5x25, in cornice dorata
€ 1.500-1.800 

375 
Tavolo demie-lune a libro in noce con
gambe tornite, XIX secolo
€ 600-800 

376 
Tavolo in noce a bandelle allungabile con
gambe tornite, XIX secolo
€ 400-500 

377 
Grande ribalta Luigi XIV in massello di
noce, due cassetti grandi e tre piccoli, fronte
mosso, fianchi dritti, cassetti interni, piedi a ric-
ciolo, XVIII secolo, cm 143x55x111
€ 6.000-8.000 

378 
Scuola ungherese del XIX secolo
Dipinto con paesaggio
Olio su tela, cm 143x201
Firmato Peles Reym
€ 2.000-3.000 
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379 
Secretaire Luigi XVI interamente lastronato e filettato, angoli scan-
tonati, due sportelli e un cassetto sul fronte, la celatoia nasconde scom-
parti e numerosi cassettini, XVIII sec, cm 96x41x150
€ 6.000-8.000 

380 
F. Petiti 
Grande coppia di carboncini datati 1873
cm 129x98
€ 1.000-1.200 

381 
Specchiera dorata Luigi XIV con ricca cimasa, cascate laterali e
piedi a ricciolo, metà XVIII secolo, cm 180x125
€ 5.000-7.000 

382 
Ritratto di padre con figlio in braccio, olio su tela, cm 64x87, in cor-
nice dorata
€ 1.400-1.600 
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383 
Scuola Italiana del XVII secolo
Coppia di battaglie con cavalieri
Olio su tela in cornice, cm 43x34
€ 3.000-4.000 

384 
Veduta di Genova con la lanterna
olio su tela in cornice
€ 300-400 

385 
Scuola Italiana del XVIII secolo
Natura morta con cacciagione
olio su tela in cornice, cm 62x77
€ 1.800-2.000 

386 
Grande vaso Satsuma con anse a forma di cani di Pho, base a quat-
tro piedi, Giappone, XIX secolo, altezza cm 72
€ 600-800 
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387 
Piccolo cassettone lombardo Luigi XIV,
fronte mosso a tre cassetti con profili ebaniz-
zati, montanti sagomati, piedi a ricciolo, XVIII
secolo, cm 110x88x60
€ 6.000-8.000 

388 
Natura morta con caraffa e aragosta, olio
su tela, cm 45x72, in cornice dorata
€ 3.000-4.000 

389 
Coppia di poltrone 
€ 1.500-1.800 

390 
Scuola del XVII secolo
Cacciatore con donna
olio su tela, cm 87x118 
€ 5.000-6.000 

391 
Vaso in argento eclettico con ricca decora-
zione sbalzata di gusto classico, XIX secolo,
altezza cm 15
€ 300-400 

392 
Dipinto raffigurante ritratto maschile 
olio su tela, firmato e datato 1851
cm 58x49
€ 200-300 
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393 
Scuola Italiana dell’inizio del XVIII
secolo
Natura morta con frutta
olio su tela in cornice, cm 53x86
€ 5.000-6.000 

394 
Quattro poltroncine chiavarine decorate a
moivi vegetali intagliati, XIX secolo
€ 1.000-1.500 

395 
Tavolo a vela in mogano con gamba centra-
le e piano intagliato, Inghilterra inizio XIX
secolo, altezza cm 74, diametro cm 96
€ 800-1.200 

396 
Sei sedie Luigi XV in noce, schienale con
cornice mossa, gambe arcuate con intagli,
Genova XVIII secolo (una presenta leggere
differenze)
€ 8.000-9.000 

397 
Coppia di comodini in mogano con colon-
nine tornite ed alette, uno sportello nella base
e un cassettino sotto il piano, XIX secolo, cm
80x47x85
€ 1.000-1.500 

398 
Tavolo rotondo in mogano con piano in
marmo bianco, Francia XIX secolo, altezza cm
70, diametro cm 97
€ 700-800 
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399 
Veduta di San Marco, XIX secolo
Litografia dipinta a tempera su carta, cm 50 x 65, in cornice dorata
coeva
€ 800-1.200 

400 
Tavolo in noce, quattro gambe sfeccettate e un cassetto nella fascia,
XIX secolo
€ 800-1.000 

401 
Markò
Paesaggio costiero
oliosu tela, cm 50x90, in cornice, firmato
€ 1.500-2.000 
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402 
Alessio Isuppoff (1889-1957) 
Cavalli
olio su tela, cm 36x46, in cornice, firmato in basso a sinistra
€ 3.000-5.000 

403 
Trittico composto da orologio in bronzo dorato e due vasetti in por-
cellana e bronzo, XIX sec.
€ 1.200-1.800 

404 
Berto Ferrari, 1917
Montagne
olio su compensato, cm 22x18
€ 500-600 
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405 
Georg Hoefnagle
Coppia di Incisioni con vedute di città
cm 39x51
€ 500-600 

406 
Paesaggio con figure
olio su tavoletta, cm 35x46, in bella cornice dorata
€ 1.500-2.000 

407 
Ioannes Jansonius, XVIII secolo
Veduta dei possedimenti della Repubblica di Genova
Incisione acquarellata, cm 67x75
€ 500-600 

408 
Paesaggio
olio su tela, cm 28x37, in bella cornice dorata antica
€ 1.500-2.000 
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409 
Franciscus Xaveri
Scena Pastorale
olio su tela, cm 27x39, in bella cornice dorata neoclassica, firmato in
basso a destra
€ 2.000-2.500 

410 
Giuseppe Raggio (1823-1916)
Buttero a cavallo
carboncino su carta, cm 48x33, in cornice
€ 800-1.000 

411 
Tappeto shirvan, fine XIX sec, cm 175x107
€ 2.000-3.000 

412 
A. Dagnino 1921
Scena allegorica con musicisti
olio su tela, cm 100x140, in bella cornice a tempietto di gusto rinasci-
mentale
€ 1.000-1.200 

413 
Enciclopedia Treccani
€ 1.000-1.500 

414 
Gambetti
Natura morta
olio su tela, anni ‘70
€ 500-600 
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415 
Severino Tremator (1895-1940) 
Idillio sul lago
olio su tela, cm 61x51
€ 1.200-1.500 

416 
Consolle Impero noce e oro con ricche
gambe anteriori intagliate a forma di leoni alati,
montanti posteriori con lesene scanalate con
capitelli dorati che si ritrovano anche nella
specchiera, piano in marmo, inizio XIX secolo,
cm 67x133x101
€ 6.000-7.000 

417 
Passatoia caucasica a fondo rosso mattone
con file di bothge, bordura marrone con fiori,
fine XIX secolo, cm 240x136 (restauri)
€ 800-1.200 
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418 
Specchiera Luigi XVI argentata a mecca con
cimasa sormontata da vasetto centrale, cascate
laterali e piedi leonini, XIX secolo, cm 132x63
€ 1.000-1.200 

419 
Comò Luigi XVI lastronato e filettato, due
cassetti, gambe troncopiramidali, inizio XIX
secolo, cm 130x52x85
€ 3.000-4.000 

420 
Scuola del XIX secolo
Diana cacciatrice con figure
olio su tela, cm 112x170
€ 2.000-3.000 

421 
Inginocchiatoio in noce con pannello inta-
gliato a punta di diamante, XVII secolo, cm
57x57x92 
€ 800-1.000 

422 
Comò Luigi XVI lastronata in noce, tre cas-
setti, colonne scanalate sui montanti anteriori,
fine XVIII secolo, cm 120x57x94
€ 3.000-4.000 

423 
Tavolino ottagonale con piano riccamente
lastronato e intarsiato, base centrale terminan-
te a quattro piedi a ricciolo con colonnine tor-
nite, XIX secolo
€ 700-800 

424 
Etagere con colonnine tornite, 
cm 38x37x130
€ 200-300 
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425 
Scuola Veneta del XVI secolo
Figura allegorica
olio su tavola, 96x81
€ 5.000-6.000 

426 
Tappeto Pakistan, fine XIX sec, cm 157x113
€ 2.000-3.000 

427 
Scultura raffigurante Adamo ed Eva ricavata da dente di tricheco, XVIII
secolo, altezza cm 17, larghezza cm 9 
€ 300-400 

428 
Frans Floris (1516-1570)
Giove e Danae
olio su tavola, cm 108x76
€ 5.000-6.000 

429 
Scuola Toscana del XVIII secolo
Nascita della Vergine
olio su tela, cm 41x27, in cornice
€ 600-800 

430 
Disegno a carboncino, cm 32x28
€ 400-500 
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431 
Scuola del XIX secolo
Ritratto di nobildonna
olio su tela in cornice dorata antica, cm 67x94
€ 2.000-3.000 

432 
Sculturina di Meissen raffigurante giovane con cane, XIX secolo,
altezza cm 20
€ 200-250 

433 
Calamaio in bronzo dorato e laccato a cineserie su fondo nero, XIX
secolo, cm 34x20x10
€ 400-500 

434 
Scuola romana del XVIII secolo
Assunzione della Vergine
olio su rame, cm 74x54 
€ 5.000-6.000 

435 
Sei cornici in noce con stampe, XIX sec, cm 59x77
€ 2.000-2.500 

436 
Lampadario in vetro di Murano di colore blu
€ 1.000-1.500 
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437 
Due scatole porta the a cineserie in legno
laccato e dorato, XIX secolo
€ 250-300 

438 
Scatola cinese laccata, XIX secolo
€ 300-400 

439 
Mezza colonna scanalata in mogano con
seduta imbottita, XIX secolo, cm 40x40x50
€ 800-1.200 

440 
Tavolino a libro Luigi XVI lastronato, inizio
XIX secolo, cm 84x42x80
€ 1.000-1.500 

441 
Angoliera in noce in stile Luigi XV a due
ante con piano apribile, cm 80x56x88
€ 800-1.000 

442 
Specchiera dorata con ricca cimasa con vaset-
to centrale e piedi a ricciolo, XVIII sec, cm 118x98
€ 1.200-1.400 

40

437/2
438

440



443 
Grande tavolo dorato con gamba centrale
terminante a piedi di leone, piano in marmo,
Toscana, XIX secolo, diametro cm 114, altezza
cm 84
€ 8.000-10.000 

444 
Tavolino rustico a quattro gambe tornite
riunite da traverse con marmo di breccia, cm
110x62x82
€ 1.000-1.500 

445 
Comò demi lune a tre cassetti con gambe
troncopiramidali e piano in marmo, XIX seco-
lo, cm 90x50x88
€ 5.000-6.000 

446 
Tavolino in legno con base a drago dorato
e piano in vetro, XIX secolo
€ 1.400-1.600 

447 
Due figure da presepe in legno intagliato e
laccato, Napoli XVIII secolo
€ 2.000-3.000 

448 
Grande figura da presepe in legno inta-
gliato e laccato, Napoli XVIII secolo
€ 2.500-3.000 

449 
Due poltrone con intarsi in madreperla e
legni pregiati, XIX secolo
€ 4.000-6.000 
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450 
Alfonso Hollaender (1845-1923)
Sulla spiaggia
olio su tavoletta, cm 9x16, in cornice, firmato in basso a sinistra
€ 1.000-1.500 

450 
Barzaghi
Interno
olio su tela, cm 50x53, in cornice dorata
€ 800-1.000 

451 
A. Dagnino, 1923 
Castello di Paraggi
olio su tela, 55x101, in cornice liberty
€ 400-500 

452 
Giacomino
Scena d’interno
olio su tela, 72x99, in cornice
€ 250-300 
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453 
A. Dagnino 1925
Paesaggio montano innevato
olio su tela, 85x156, in cornice
€ 200-250 

454 
Scuola napoletana del XIX secolo
Coppia di vedute costiere
Gouaches su carta, cm 29x33, in cornice
€ 1.500-2.000 

455 
Scuola del XVII secolo
Battaglia
Olio su tela in cornice, cm 61x83
€ 3.000-4.000 

457 
Inizio XX secolo
Scena d’interno con animali
olio su tela, cm 100x68, in cornice
€ 800-1.200 
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458 
Antonino Traverso, 1929
Natura morta alla maniera di Baschenis
olio su tela
€ 2.500-3.000 

459 
Cavalleri
Marina con velieri
olio su tela, cm 90x140
€ 400-500 

460 
Tappeto antico, Persia XIX secolo, cm
400x500 (consumato)
€ 800-900 

461 
Berto Ferrari
Marina
olio su masonite, cm 38x50, firmato in basso a
destra
€ 2.000-2.500 

462 
Scatolina in argento dorato e smalto, Vien-
na XIX seolo
€ 600-800 

463 
Due pannelli con fiori e struttura in legno
laccato a forma di ferro di cavallo, XX secolo
€ 400-500 
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464 
Coppia di panchette laccate con fronte
bombato e schienale sagomato con imbottitu-
ra, elementi antichi, cm 120x35x110
€ 1.400-1.600 

465 
Scuola del XVII secolo
Martiro di San Lorenzo
olio su tela, 90x120, in cornice del XIX secolo
€ 1.200-1.500 

466 
Scuola del XVII secolo
Madonna con il Bambino
olio su tela, 93x74, in cornice
€ 800-1.000 

467 
Piccola credenza in noce dal fronte
mosso, due spor telli al centro e due sui
fianchi separati da lesene, piano sagoma-
to, piedi a mensola
Inizio XVIII sec, cm 150x47x90
€ 15.000-18.000 

468 
Scuola italiana del XVIII secolo
Natura morta con animali
olio su tela, cm 62x74
€ 1.000-1.500 

469 
Elegante credenza a demie-lune lastronata
in noce, palissandro e bois de rose con appli-
cazioni in bronzo e placca centrale in porcella-
na di Sevres con gioco di putti, sportelli late-
rali con vetri bombati, Francia XIX sec, cm
150x42x110
€ 3.500-4.000 

45

464

467



470 
Raro insieme di due poltrone e sei sedie
direttorio in mogano, gambe anteriori tronco-
piramidali terminanti su vasetti dorati, poste-
riori a sciabola, cartelle sugli schienali con
pavoni, soli raggiati e ghirlande in legno inta-
gliato e dorato, braccioli delle poltrone pog-
gianti su leoni accovacciati in legno intagliato e
dorato, inizio XIX secolo
€ 12.000-15.000 

471 
Panca in noce con schienale sagomato e
seduta sollevabile, XVIII secolo, cm 190x44x130
€ 1.000-1.200 
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472 
Ribalta Luigi XIV a fronte mosso lastronato con due cassetti
grandi e due piccoli affiancati, fianchi diritti in massello di noce, cas-
setti e scomparti all’interno della calatoia, Genova, metà XVIII seco-
lo, cm 130x70x120
€ 6.000-7.000 

473 
Coppia di poltroncine Carlo X in mogano con gambe anteriori tor-
nite e bracciolo a ricciolo, Genova XIX secolo
€ 800-1.200 

474 
Calamaio in marmo grigio, cm 23x16x10
€ 500-600 

475 
Calamaio in scagliola, cm 18x12x6
€ 500-600 
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476 
Scuola Genovese del XVII secolo
Estasi di San Francesco
olio su tela, cm 90x60
€ 3.500-4.000 

477 
Scuola emiliana del XVIII secolo
Dama con tamburello
olio su tela, cm140x88, in cornice dorata
€ 2.500-3.000 

478 
Due vasi in porcellana famiglia rosa a
decorazione floreale, XVIII secolo
€ 400-500 

479 
Scuola Fiamminga del XVII secolo
Latona trasforma i contadini in rane
olio su tavola, 34x38
€ 2.000-3.000  

480 
Rodolfo Morgari (1827-1909)
Due figure
olio su terracotta, diametro cm 47, firmato a
sinistra
€ 800-1.200 
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481 
Cassettone laccato a quattro cassetti
decorato con ghirlande sul fronte e sui fianchi,
piano laccato, XIX secolo, cm 100x55x95
€ 1.500-2.000 

482 
Grande camino Luigi XIV in marmo gial-
lo di Siena con frontale e piano realizzati in
unico pezzo scolpiti a volute, montanti scana-
lati, completo di piastra in ghisa, XVIII secolo
€ 4.000-5.000 

483 
Coppia di ritratti femminili in cornici
dorate con fiocco
€ 300-400 

484 
Pasqualino Rossi (1661-1725)
Scena di genere con figure
olio su tela, cm 61x73
€ 4.000-6.000 

485 
Carena
Natura morta, 1956
olio su tela,cm 48x38, in cornice, firmato in
basso a destra
€ 1.500-2.000 
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486 
Salottino in stile barocchetto composto da diva-
no, due poltrone, quattro sedie, tavolino, fioriera
con specchiera, mantovana, inizio XX secolo
€ 2.500-3.000 

487 
G. Napoli
Madonna della Seggiola
olio su tavoletta (spaccatura) in ricca cornice di
gusto rinascimentale, diametro dipinto cm 60
€ 250-300 

488 
Scuola del XVIII secolo
Santi e cherubini
olio su tela, 75x60, in cornice (strappi)
€ 200-250 

489 
Scuola del XVIII secolo
San Francesco con il Bambin Gesù
olio su tela, cm 66x50, in cornice
€ 500-600 

490 
Tappeto cinese, Pechino, inizio XX secolo,
cm 435x335
€ 2.500-3.000 

491 
Tappeto turco, fine XIX secolo, cm 460x300
€ 2.500-3.000 

492 
Tappeto persiano baktiar, inizio XX secolo
€ 500-600 

493 
Parascintille Luigi XV laccato e dorato, XVIII
secolo, cm 73x100
€ 5.000-7.000 

494 
Eruzione del Vesuvio del 1948, 
gouache, 1850 circa, 
cm 43x33, autentica sul retro
€ 500-600 
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495 
Due grandi gueridon portavaso Peters in
mogano con montanti riccamente intagliati
con teste leonine, Genova 1830 circa, diame-
tro cm 72, altezza cm 131
€ 10.000-15.000 

496 
Natura morta con anguria e chitarra, olio su
tela, cm 60x80, in cornice dorata
€ 1.800-2.000 

497 
Orologio Longines in oro bianco con 36
brillanti
€ 1.000-1.200 

498 
Catena in oro con perle coltivate e fiocco
€ 1.000-1.200 

499 
Accendino Cartier
€ 1.000-1.200 
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500 
Cassettone laccato Luigi XVI a tre cassetti,
gambe troncopiramidali, piano a finto marmo,
inizio XIX secolo, cm 100x50x95
€ 3.000-3.800 

501 
Credenza Carlo X in noce, a due sportelli
e un cassetto, metà XIX secolo, cm
55x110x88
€ 1.500-2.000 

502 
Tavolo da gioco in stile Luigi XVI lastronato
ed intarsiato, cm 114x50x73
€ 1.000-1.500 

503 
Cassettone Luigi XV genovese a due cas-
setti, laccato a volute ed elementi vegetali su
fondo beige, metà XVIII secolo, restauri, cm
107x54x90
€ 12.000-16.000 

504 
Coppia di potiches in porcellana con
coperchio a decoro Imari su fondo rosso, XIX
secolo, altezza cm 40
€ 300-400 
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505 
Cassettone Luigi XV a due cassetti, fronte
e fianchi mossi lastronati ed intarsiati con roso-
ni al centro dei cassetti e sui fianchi. Piedi
arcuati con scarpette in bronzo, piano in
marmo giallo.
Napoli, metà XVIII sec, cm 140x68x93
€ 20.000-25.000 

506 
Tavolo direttorio a mezzaluna in noce,
gambe troncopiramidali, piano a libro, inizio
XIX secolo, cm 102x50x75
€ 1.000-1.200 

507 
Libreria francese a tre ante in mogano filet-
tata in acero, XIX secolo
€ 1.500-2.000 

508 
Comoncino Napoleone III a tre cassetti,
piano in marmo, Francia XIX secolo, cm
70x34x78
€ 800-900 

509 
Importante servizio neoclassico di piatti in
porcellana con decoro in rosso, Napoli XIX
secolo, 133 pezzi compreso una grande zup-
piera e numerosi pezzi di servizio
€ 15.000-20.000 
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510 
Ugo Celada da Virgilio (1895-1995)
Guerra in quota
olio su tela, cm 47x64
€ 1300-1.500 

511 
Riccardo Brambilla (1871-1965)
Rododendri, 1919
olio su tavoletta, cm 20x32
€ 350-400 

512 
Luigi Steffani (1828-1898)
Marina con barche
olio su cartoncino, cm 18x25
€ 350-400 

513 
Cesare Ciani (1854-1925) 
Paesaggio con cavalli
olio su cartoncino, cm 24x32
€ 1.200-1.500 
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514 
Scuola Italiana del XVII secolo
Santo martire con paesaggio
olio su tela, cm 153x120
€ 1.800-2.000 

515 
Piatto in porcellana Imari, Giappone, XIX secolo, diametro cm 46
€ 200-300 

516 
Scuola Emiliana del XVIII secolo
Ritratto di letterato
olio su tela, cm 71x59
€ 3.000-4.000 

517 
Scultura in legno policromo raffigurante mangiatore di pesci, XIX
secolo, cm 83
€ 1.500-2.000 
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518 
Lampadario in vetro di Murano a 12 luci, XX secolo
€ 1.000-1.200 

519 
Stampa architettonica, cm 64x42
€ 40-50 

520 
Mauret
Figura femminile, 1957
Olio su tela in cornice, cm 30x40
€ 80-100 

521 
Grande lampadario in bronzo e cristalli a trentasei luci, XIX secolo
€ 5.000-6.000 

522 
Volto femminile con cappello a firma Cecconi
Olio su tela in cornice, cm 36x25
€ 180-200 

523 
Luigi Cervellati
Nudo femminile
Olio su tavoletta
€ 80-100 
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524 
Bernardo Carbone (1616-1683)
Ritratto di Cardinale
olio su tela, cm 210x142
Il dipinto è sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza di Belle Arti di
Genova
€ 8.000-10.000 

525 
Otello Fabri
Piazza
Olio su tela in cornice, cm 50x70
€ 80-100 

526 
Bernardo Carbone (1616-1683)
Ritratto di nobile
olio su tela, cm 210x142
Il dipinto è sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza di Belle Arti di
Genova
€ 8.000-10.000 

527 
Tomaso Dalla Volpe
Raggi al tramonto
Olio su compensato, cm 36x36
€ 80-100 
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528 
Coppia di tappeti persiani Horasan a deco-
ro floreale, XIX secolo, cm 200x134
€ 1.200-1.500 

529 
Gastone Savrié
Spiaggia
Olio su tela in cornice, cm 39x39
€ 80-100 

530 
Tappeto persiano a fondo rosso con quat-
tro angolari bianchi e bordura bianca a fiori,
XIX secolo, cm 295x185
€ 1.200-1.500 

531 
Tappeto caucasico Gange a fondo blu con
mazzi di fiori, cornice principale a diagonali
contenenti piccole boteh (ridotto), XIX seco-
lo, cm 212x110
€ 1.200-1.500 

532 
Passatoia caucasica a fondo blu con diago-
nali di boteh a colori alternati, inizio XX seco-
lo, cm 278x109
€ 900-1.200 
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533 
Scuola Italiana del XVIi secolo
San Giovanni
olio su rame, cm 24x18
€ 2.000-2.500 

534 
Scuola Italiana del XVII secolo
Tobia e l’Angelo
olio su rame, cm 24x20
€ 2.000-2.500 

535 
Scuola Italiana dell’inizio del XVIII
secolo
Compianto sul corpo di Cristo
olio su tela, cm 50x38
€ 1.000-1.500 

536 
Secretaire direttorio in noce con piano in
marmo bianco, tre cassetti in basso e uno
sotto il piano, calatoia celante castello con
costruzione architettonica con colonnine tor-
nite, XIX secolo, cm 94x46x152
€ 2.000-2.500 

537 
Due paraventi cinesi laccati con scene di
Corte in policromia su fondo nero del XIX
secolo
€ 800-1.000 
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538 
Consolina Luigi XVI laccata da centro,
gambe troncoconiche scanalate, fascia con
ricca decorazione intagliata, piano in marmo,
cm 106x59x85
€ 3.000-4.000 

539 
Paolo Golinelli
Nudo femminile
Pastello su carta, cm 66x50
€ 40-50 

540 
Console Luigi XIV a mecca con quattro
gambe arcuate intagliate con volute e pellacce,
raccordate nella fascia superiore da volute riu-
nite su conchiglia centrale. Bel piano sagoma-
to in marmo: Napoli, XVIII sec, cm 119x60x89
€ 4.000-5.000 

541 
Rowglia
Figura femminile
Olio su tela in cornice, cm 30x45
O.L. 

542 
Due vasi in terracotta, Piemonte XVIII seco-
lo, altezza cm 66 (rotture)
€ 2.000-3.000 
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543 
Quattro poltrone Luigi XV laccate e dorate
€ 5.000-6.000 

544 
Sei sedie Carlo X in mogano, Genova XIX
secolo
€ 1.000-1.200 

545 
Console dorata Luigi XV, quattro gambe
arcuate, fascia traforata con conchiglie ed ele-
menti floreali intagliati, piano sagomato, XVIII
secolo, cm 114x56x90
€ 5.000-6.000 

546 
Coppia di comodini in stile Luigi XV a due
cassetti lastronati e riccamente intarsiati,
Napoli XIX secolo, cm 58x35x80
€ 2.000-2.500 

547 
Tavolo Liberty in ghisa con lampada
€ 700-800 
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548 
Coppia di candelabri con putti in bronzo, XIX secolo, altezza cm 55
€ 2.000-3.000 

549 
Orologio in marmo bianco e bronzo “A. Brocot, Paris”, XIX secolo, cm
30x13x43
€ 800-1.000 

550 
Credenza in noce a due sportelli e tre cassetti pannellati, cm
126x52x97, XIX secolo
€ 1.400-1.800 

551 
Renato Natali
Strada con carrozza
olio su compensato, cm 59x79, in cornice
€ 3.000-4.000 

552 
Divano e coppia di poltrone a pozzetto Luigi XVI in noce, inizi XIX
secolo
€ 1.800-2.400 

553-559 no lots

560 
L. Zurla
Fiori
Tempera su tavoletta, cm 30x40
O.L. 

561 
Scatola in ottone smaltata, XIX secolo
€ 500-600 
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562 
A. Dagnino 1921
Scena d’osteria
olio su tela, 100x140, in cornice
€ 400-500 

563 
Tavolo demie-lune apribile in noce con gambe tornite, XIX secolo,
cm 140x70x76
€ 800-1.200 

564 
Comò Impero in noce a quattro cassetti con colonne sui montanti
e piano in legno, XIX secolo, cm 134x64x93
€ 1.500-2.000 
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565 
Coppia di consoline a una gamba arcuata,
intagliata e laccata bianco e oro, pianetti in
marmo fior di pesco, Genova, fine XVIII secolo
€ 4.000-5.000 

566 
Diorama con castello, con cornice laccata,
cm 106x80
€ 600-700 

567 
Piatto in maiolica di Castelli, diametro cm
50, XIX secolo
€ 800-1.200 

568 
Scuola del XVII secolo
Episodio biblico con figure
olio su tela in cornice, cm 120x202
€ 5.000-10.000 

569 
Grande tavolo Impero in mogano a sei
gambe tornite con piano in marmo intarsiato,
XIX secolo, cm 273x93x88
€ 10.000-12.000 
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570 
Orologio Notturno con cassa ebanizzata, tim-
pano spezzato con angioletto in bronzo, un cas-
settino alla base, quadrante in rame con dipinto ad
olio raffigurante tre fanciulle che filano, sportellino
per l’illuminazione del retro, meccanismo firmato
F. Papillon Florenzia, XVII secolo, cm 34x16x66
€ 14.000-16.000 

571 
Scuola Olandese del XVII secolo
Figura femminile con occhiali
olio su tela, cm 73x60
€ 1.000-1.500 

572 
Comò cappuccino lastronato in noce, quattro
cassetti, piedi torniti, piano in legno, XIX secolo
€ 1.000-1.500
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573 
Centrotavola in bronzo raffigurante fanciulle con conchiglie, cm
56x25x48, base in marmo, fine XIX secolo
€ 200-300 

574 
Coppia di vasi giapponesi in porcellana, decoro Imari, XIX secolo,
altezza cm 47
€ 2.000-2.500 

575 
Centrotavola Liberty in porcellana con fanciulla che guida una biga
a foggia di conchiglia trainata da cavalli marini, cm 40x16x27, Austria ini-
zio XX secolo
€ 200-300 
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576 
Caffettiera in maiolica con decorazione floreale monocroma verde,
XVIII sec, altezza cm 23
€ 1.500-1.800 

577 
Teiera con decoro alla rosa, Lodi XVIII sec, altezza cm 14 (restauro al
beccuccio e coperchio non pertinente)
€ 1.000-1.200 

578 
Alessio Issupoff (1889 - 1953)
Cavallo bianco e cavallo nero
olio su tela, cm 65x80, in cornice
€ 3.000-4.000 

579 
Tavolo a fratina in noce con gambe pieghevoli, XVIII secolo (restauri)
€ 1.400-1.800 
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580 
Grande dipinto raffigurante personaggio con coppa in cornice dora-
ta, XIX secolo, cm 140x110
€ 3.000-4.000 

581 
Mobile a calatoia in rovere con base a colonne tornite e interno con
cassettini, sportelli e segreti, Inghilterra XVIII secolo, cm 142x110x47
€ 1.500-2.000 

582 
Tappeto Keshan in seta, fine XIX secolo, cm 200x132
€ 4.000-5.000 

583 
Orologio Cartel in bronzo, XIX secolo
€ 500-600 
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584 
Orologio da tavolo orizzontale in bronzo dorato e argento, ore e
quarti a richiesta, sveglia, scappamento a verga, secolo XVIII, firmato Mai-
nadie a Magdebourg, cm 10,5x10.5x7.5
€ 8.000-10.000 

585 
Specchiera in legno laccato e intagliato, cm 165x140
€ 1.200-1.500 

586 
Caminiera Luigi XVI laccata verde con dipinto inserito all’interno,
cm 150x135
€ 1.200-1.600 
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587 
Vetrina Luigi XVI in mogano e legno dora-
to, base con gambe troncoconiche scanalate e
tre cassetti su corpo svasato, parte superiore
con vetri sul fronte e sui fianchi, fine XVIII
secolo, cm 130x67
€ 8.000-10.000 

588 
Grande tavolo a fratina in noce a sei cassetti
con gambe riunite da traverse di ferro battu-
to, XIX secolo
€ 2.500-3.000 

589 
Momenti sull’Appennino
tempera su carta
€ 500-600 

590 
Specchiera dorata con cimasa, XIX secolo,
cm 167x75
€ 500-600 

591 
Due teste raffiguranti Mori, XIX secolo
€ 1.000-1.200 

592 
Porticina in legno policromo, Italia Centra-
le, XVIII secolo 
€ 500-600 
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593 
Coppia di angolari piemontesi laccati a
fondo beige, base con alte gambe tornite ed
un cassetto, alzata con sportello bombato, fine
XVIII secolo, cm 120x43
€ 7.000-8.000 

594 
Due appliques Impero in bronzo dorato,
XIX secolo
€ 3.000-3.500 

595 
Due sgabelli in legno di noce, Emilia XIX
secolo
€ 1.500-2.000 

596 
Piatto in porcellana bianca, Francia XVIII
secolo
€ 700-800 

597 
Credenza Carlo X lastronata in mogano a
due sportelli e un cassetto, Francia XIX seco-
lo, cm 110x85x55
€ 800-1.000 

598 
Tavolino a biscotto in noce con gamba
intagliata, metà XIX secolo, cm 130x80x70
€ 700-800 
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599 
Berto Ferrari (1887-1965) 
Valle Scrivia
olio su tela incollata su cartone, cm 57x37, in
cornice
Firmato e datato 1916
€ 1.500-2.000 

600 
Poltroncina piemontese bassa Luigi XV
(senza stoffa)
€ 1.000-1.500 

601 
Tavolo rotondo Impero in noce tre gambe
a mezzacolonna e un cassettino sotto il piano,
XIX secolo, diametro 60, altezza 72
€ 500-600 

602 
Cesare Bentivoglio
Fiume Montano
olio su tela, 94x70, in cornice
€ 600-800 

603 
Scuola del XVII secolo
Cristo portacroce
olio su tela, 98x78, in cornice
€ 800-1.000 
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604 
Piccola console dorata Luigi XVI con spec-
chio, aquila sul fronte, piano in marmo, XIX
secolo, cm 62x36x230
€ 3.000-4.000 

605 
Coppia di consolles in ferro con piano in
marmo, cm 108x59x90
€ 4.000-5.000 

606 
Vetrinetta circolare in bronzo a quattro
gambe con figure femminili a crociera e putti
che sorreggono corona, pianetto in marmo
nero, diametro cm 50, altezza cm 130
€ 2.500-3.500 

607 
Tavolo ovale dorato e riccamente intaglia-
to con quattro putti alati alla base, piano in
marmo, XIX sec, cm 85x138x78
€ 3.000-4.000 

608 
Tavolino a gamba centrale di gusto
moresco intarsiato in avorio, cm 55x38x68,
Francia XIX secolo
€ 800-1.200 
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609 
Vaso biansato in bronzo con teste maschili
“F. Bardien fondeur”, Francia, XIX secolo
€ 400-500 

610 
Scultura in rame raffigurante San Sebastia-
no, XIX secolo, altezza cm 35
€ 200-300 

611 
Bronzo con Bacco danzante, fine XIX secolo
€ 150-200 

612 
Due candelabri in bronzo dorato a sei luci,
XIX secolo, altezza cm 60
€ 800-1.000 

613 
Specchiera con psiche in legno intagliato e
dorato, XIX secolo, altezza cm 53
€ 200-300 
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614 
Coppia di albarelli a decorazione policro-
ma con leoni entro paesaggi, Italia centrale
XVIII sec, altezza cm 25
€ 1.500-2.000 

615 
Lattierina in maiolica con decorazione a
cineserie, Milano Clerici XVIII sec, altezza cm
12 (restauri)
€ 1.500-1.800 

616 
Tazza in maiolica con decoro alla frutta,
Lodi XVIII sec, diametro cm 18, altezza cm 16
€ 1.000-1.200 

617 
Zuppierina in maiolica con decoro alla rosa
(restauri)
€ 600-800 

618 
Centrotavola in porcellana con doecoro
policromo, anse a cigno, Limoges, XIX secolo,
cm 30x15x18
€ 300-400 

618 a
Piccola coppa in porcellana di Sevres con bronzi
€ 100-150 
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619 
Alessandro Viazzi (1872-1956)
Tramonto
olio su cartoncino, cm 19x43
€ 300-400 

620 
Angelo Costa (1858-1911)
In alta montagna, 1905
olio su tela, cm 36x50
€ 1.400-1.600 

621 
Alfredo De Andrade (1839-1915)
Costa
olio su cartoncino, cm 17x33
€ 1.200-1.500 

622 
Francesco Sartorelli
Paesaggio
Olio su tela in cornice, cm 63x42
€ 600-700 
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623 
Tappeto caucasico Zeiva, fine XIX secolo, cm 177x107 (restauri)
€ 2.000-2.500 

624 
Portacatino in ferro, altezza cm 103, Genova XIX secolo
€ 1.200-1.500 

625 
Tappeto caucasico Chichi a fondo blu con ottagoni uncinati, bordura
principale a fiori ad otto petali a sbarrette (ridotto), XIX secolo, cm 180x124
€ 1.500-1.800 

626 
Anfora in peltro Luigi XV, cm 45
€ 2.000-2.500 
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627 
Orologio a colonna con cassa laccata a
cineserie, Aubin London, XVIII secolo, cm
45x22x214
€ 3.000-4.000 

628 
Trespolo portavaso Luigi Filippo dorato,
XIX secolo, altezza cm 126, diametro cm 30
€ 500-600 

629 
Importante vaso in maiolica con decoro
mitologico, putti applicati a tutto tondo, pog-
giante su ricco basamento con arieti, datato
Faenza 1881, altezza cm 245 (rotture)
€ 3.000-4.000 

630 
Quattro poltrone Impero in mogano,
gambe anteriori a lesene con teste femminili a
sorreggere i baccioli
€ 2.000-3.000 

631 
Ventolina in stile Luigi XV in legno inta-
gliato e dorato con applique a tre luci, XIX
secolo, cm 100x60
€ 600-800 
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632 
Scrivania Guglielmo VII in mogano e
palissandro, quattro gambe arcuate ed intaglia-
te terminanti a piedi leonini, piano sagomato
con fascia lastronata e centro in pelle verde,
XIX secolo
€ 2.000-2.500 

633 
Grande tavolo direttorio a libro in noce,
XIX secolo
€ 800-1.200 

634 
Specchierina veneta in legno con filetti
dorati, XIX secolo, cm 70x55
€ 500-600 

635
Divano Carlo X in mogano con gambe tor-
nite e braccioli a cornucopia, Genova, tipologia
Peters, XIX secolo
€ 1.500-1.800 

636 
Benedizione in chiesa
Olio su tavola, cm 45x36
€ 600-800 
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637 
Coppia di armadietti Biedermeier ad
un’anta, lastronati in noce e radica e filettati,
XIX secolo, cm 106x52x167
€ 1.800-2400 

638 
Spalliera di letto laccata e dorata con pro-
filo sagomato, XVIII secolo
€ 3.000-4.000 

639 
Tavolo in noce a demie-lune con gambe tor-
nite, XIX secolo
€ 800-900 

640 
Carlo Follini (1848-1938)
Paesaggio campestre
carboncino, cm 31x38, in cornice, firmato in
basso a sinistra
€ 400-500 

641 
Piatto in stile rinascimento con decora-
zione policroma raffigurante la sfida tra Marsia
e Apollo, diametro cm 26 (restauri)
€ 1.000-1.500 

642 
Boccale con decorazione a tacchiolo, XVIII
sec, altezza cm 18
€ 700-800 

643 
Piatto Faenza, cm 30x24
€ 500-600 

644 
Piatto Castelli in maiolica con decorazione
policroma, XIX sec, diametro cm 36
€ 500-600 

645 
Scatola da studio in bronzo, Francia XIX sec.
€ 400-500 

646 
Sedia Luigi XIV in noce, Piemonte XVIII
sec, altezza cm 97
€ 400-500 

647 
Sedia Luigi XVI in noce, Piemonte XVIII
sec, altezza cm 94
€ 500-600 

648
Boccale in maiolica con decorazione a
baccellature in monocromia blu, Torino XVIII
sec, altezza cm 21 (restauro al beccuccio)
€ 800-900 

80

637



649
Grande scrivania in mogano, quattro gambe
scanalate, cassetti nella fascia e nell’alzata, scrittoio
a scomparsa con meccanismo dietro cassetto
grande. Inghilterra XIX secolo, cm 145x70x104
€ 800-900 

649 a
Cornice neoclassica dorata a sguscia con
fogliette sulla battuta, XIX secolo
€ 400-500 

650 
Albarello a decorazione vegetale stilizzata in
blu su fondo bianco, Veneto XVIII sec, altezza
cm 19
€ 600-800 

650 a
Cornice a cassetta in legno e oro, XVII seco-
lo, difetti
€ 400-500 

651 
Giovanni Migliara (1785-1837)
Miniatura con interno
olio su tela con bella cornice in bronzo, dia-
metro cm 8
€ 2.000-3.000 

651 a
Credenza Carlo X in ciliegio a due ante
con alzata, XIX secolo, cm 120x56x224
€ 1.500-2.000 

652 
Tavolino in noce a 2 cassetti con gambe ric-
camente intagliate, XVI secolo, difetti
€ 1.800-2.000 

652 a
Cassapanca in noce intagliato, XVIII sec.
€ 1.200-1.500 
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653 
Luca Cambiaso, Scuola di
Cristo che resuscita la figlia di Giaro
olio su tela, cm 98x119
€ 4.000-5.000 

654 
Tre piattini in maiolica con decoro alla rosa
Strasburgo, XVIII sec, diametro cm 21
€ 700-900 

655 
Scuola italiana del XVII secolo
San Giuseppe
olio su tela, cm 75x60, in cornice
€ 1.500-2.000 

656 
Filiberto Petiti (1845-1924)
Campagna maremmana
olio su tela,cm 34x50
€ 500-600 

657 
Cesare Tallone (1853-1919)
Rovine
tempera su carta, cm 43x55
€ 400-500 

658 
Heinrich Heimes (1855-?) 
Mare del Nord, olio su tavola, 18x24 
€ 180-200 

659 
Sala da pranzo americana composta da
tavolo, sei sedie e tre credenze, inizio XX seco-
lo
€ 1.000-1.500 

660 
Scuola Piemontese del XVII secolo
Paesaggio con fiume
olio su tela in cornice, cm 75x97
€ 2.000-2.500 

661 
Busto in marmo raffigurante Diana caccia-
trice, XVIII secolo, altezza cm 70
€ 2.500-3.000 

662
Monetiere laccato a cineserie in oro su
fondo nero, base e gambe arcuate, due sportelli
con cassetti interni, XIX secolo, cm 75x43x115
€ 1.500-2.000 

663 
Console a demi lune con cigni laccati e dora-
ti sul fronte, cm 108x55x91
€ 800-1.000 

664 
Alberto Elios Gagliardo
Ira di Mosè
Stampa in cornice coeva, cm 70x58
€ 200-220 

665
Piatto in ceramica con Germani reali, diam.
cm 38, firmato sul retro: fratelli Musso Savona,
1874
€ 100-120 

666
Poltrona Carlo X in noce, XIX secolo
€ 250-350  
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SCHEDA DI OFFERTA
Io sottoscritto __________________________________________________________________C.F./P. IVA ________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________

Tel. ___________________________________________  Cellulare ___________________________  Fax_________________________

Carta d’identità (allegata in fotocopia) n° ______________________________  Ril. a __________________________  il _______________

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), accettando le condizioni di vendita riportate nel catalogo.
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N. CAT. DESCRIZIONE OFFERTA MAX EURO*

Data _________________________________ Firma __________________________________

Salita della Tosse 7/9 r - 16121 GENOVA - Tel. 010-542955 - Fax 010-5306745 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03706800103

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile in rapporto all’of-
ferta precedente. A parità d’offerta prevale la prima ricevuta. 

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita possono concorrere
all’asta compilando la presente scheda ed inviandola alla Casa D’Aste per fax
al numero 010-5306745, almeno cinque ore prima dell’inizio dell’asta.

Cambi confermerà, via fax, tutte le offerte pervenute. Se non vi giungesse
conferma entro il giorno successivo, Vi preghiamo di volere inviare nuova-
mente la Vostra offerta.

Per i lotti aventi stima minima superiore a € 200 è possibile essere contattati telefo-
nicamente.
Non verranno prese in considerazione richieste telefoniche sotto tale cifra.

Cambi non sarà ritenuta responsabile per le offerte inavvertitamente non
eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.

La presente scheda va compilata con il nominativo e l’indirizzo ai quali si
vuole ricevere la fattura.

Asta di Antiquariato
28 Maggio 2003

ASTA n° 37

* esclusi diritti d’asta



A.N.C.A. - Associazione Nazionale Case d’Aste

Bolaffi Aste Ambassador Via Cavour 17-f     10123 Torino
Tel. 011 5576300 - fax 011 5620456 - www.bolaffi.it

Cambi Casa d’Aste Salita della Tosse 7-9r    16121 Genova
Tel. 010 542955 -  fax 010 5306745 - www.cambiaste.com

Della Rocca Casa d’Aste Via della Rocca 33    10123 Torino
Tel. 011 888226 -  fax 011 8123070 - www.dellarocca.net

Eurantico Località Centignano    01039 Vignatello (VT)
Tel. 0761 755675 -  fax 0761 755676 - www.eurantico.com

Farsettiarte Viale della Rupubblica 277    59100 Prato
Tel. 0574 572400 - fax 0574 574132 - www.farsettiarte.it

Fidesarte Italia Via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)    30174 Mestre (VE)
Tel. 041 950354 -  fax 041 950539 - www.fidesarte.com

Fi.De.V. Casa d’Aste Via della Cava Aureliana, 94    00165 Roma
Tel. 06 6374269 - fax 06 6385871 - www.fidev.com

Finarte Casa d’Aste Piazzetta Bossi, 4    20121 Milano
Tel. 02 877041 - fax 02 867318 - www.finarte.it

Il Ponte Casa d’Aste Via Pontaccio 12    20121 Milano
Tel. 02 72003749  - fax 02 72022083

Luccaste Via del Seminario 577    55100 Monte San Quirico - Lucca
Tel. 0583  331476 - fax 0583  491183 - www.luccaste.it

Meeting Art Casa d’Aste Corso Adda 11    13100  Vercelli
Tel. 0161 2291 - fax 0161 229327/8 - www.meetingart.it

Galleria Pananti Casa d’Aste Via Maggio 15    50125 Firenze
Tel. 055 2741011 -  fax 055 2741034 - www.galleriapananti.it

Pandolfini Casa d’Aste Borgo degli Albizi 26    50122 Firenze
Tel. 055 2340888/9 - fax 055 244343 - www.pandolfini. com

Rubinacci Casa d’Aste Mura dello Zerbino 10 r.    16122 Genova
Tel. 010 8393937 -  fax 010 8393710 - www.rubinacci.it

Sant’Agostino Corso Tassoni 56    10144 Torino
Tel. 011 4377770 - fax 011 4377577

Von Morenberg Casa d’Aste Via Malpaga 11    38100 Trento
Tel. 0461 263555 -  fax 0461 263532 - www.vonmorenberg.com





CAMBI CASA D’ASTE
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