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ASTA DEL NOVENCENTO

genova 19 Novembre 2003



Importante vendita 

degli arredi e dei dipinti di 

Villa De Nobili Fossati Raggio

11 Dicembre 2003



ASTA DEL NOVECENTO

MOBILI, CERAMICHE, VETRI E

ARREDI DEL XX SECOLO

UNA COLLEZIONE DI VETRI FRANCESI E

STATUINE IN CERAMICA

DIPINTI MODERNI E CONTEMPORANEI

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2003
PRIMA TORNATA: ORE 10 • LOTTI 1-250

SECONDA TORNATA: ORE 15 • LOTTI 251-491

ESPOSIZIONE
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 10.00-19.00 • 21.00-23.00
VENERDÌ 14 NOVEMBRE ORE 10.00-19.00
SABATO 15 NOVEMBRE ORE 10.00-19.00
DOMENICA 16 NOVEMBRE ORE 10.00-13.00 • 14.30-19.00
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE ORE 10.00-19.00
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 10.00-19.00

CAMBI CASA D’ASTE
Salita della Tosse 7/9 r - 16121 Genova - Tel. 010/542955 - Fax 010/5306745

www.cambiaste.com - e-mail: info@cambiaste.com
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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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Sede ed Esposizione: Salita della Tosse 7/9 r. - tel. 010/542955
Magazzino: Via delle Gavette 43 r - tel. 010/8353675



1 
Le Bertetti - Torino
Placca da muro con Madonna in cera-
mica policroma. Sul retro “Le B n.40 -
Prodotto in Italia”, altezza cm 29
€ 100-150   

2 
Fenice - Albisola
Grande brocca in ceramica tinta
in finto legno con decori in nero.
Firma ed etichetta sotto la base,
altezza cm 37
O.L.  

3
Leonor Fini
Coppia di piattini di forma irregolare
con decori femminili; marchio ed eti-
chetta sotto la base
O.L.  

4 
Coppia di piccoli vasi a sezio-
ne ellittica in cristallo trasparente
con decoro floreale a smalto.
Lieve sbeccatura sul bordo di uno
dei due. Altezza cm 13
€ 200-250   

5 
Tre piattini in porcellana Royal
Copenhagen
€ 50-60   

6
Kaiserzinn
Coppia di tigri poggia posate in
metallo argentato
O.L.  

7 
Tappeto meccanico anni ‘20,
cm 90x160
O.L.  

8 
Galvani - Pordenone
Servizio da rosolio in ceramica deco-
rata a fiori comprendente una botti-
glia e dieci tazzine con relativi piattini
O.L.  

9 
Clessidra in vetro di Murano.
Etichetta metalizzata raffigurante
un galletto
€ 80-100   

10 
Placca da muro in metallo
argentato raffigurante bambina
con farfalla. Germania, primi ‘900
€ 100-150   

11 
Lavenia
Posacenere pubblicitario per
“Roche” in smalto mat verde. Del
lotto fa parte anche un asinello in
ceramica
€ 80-100   

12 
Lampada da tavolo in acciaio
cromato e parzialmenre smaltato,
altezza cm 70
O.L.  

13 
Ars - Albisola Capo
Cachepot in ceramica smaltata
con decoro di rose. Firma sotto la
base, 1930 ca, diametro cm 31,
altezza cm 23
€ 100-130   

14 
G. Servettaz
Due piattini in terracotta maioli-
cata con decori a smalto blu, dia-
metro cm 19
O.L.  

15 
Prof. E. Pattarino
Giullare; terracotta dipinta (rottu-
re e mancanze), 1950 ca
O.L.  

16 
Vaso in vetro grigio e azzurro
inciso all’acido con decoro florea-
le. Firmato Perla a cammeo
€ 100-130   

17 
Daum - Francia
Vaso a bulbo in cristallo trasparen-
te incolore lavorato a spirale; firma
alla punta. Altezza cm 36
€ 100-120   

18 
Daum - Francia
Lotto di tre piccoli oggetti fitofor-
mi in pasta di vetro; firma alla
punta
€ 80-100   

19 
Tavolino in acciaio cromato a due
ripiani in vetro fumé
O.L.  

20 
Portaorologio in ceramica
con pappagallini
€ 100-120   

21 
Porta albero natalizio di
forma quadrata in ghisa smaltata
verde - epoca Liberty
€ 100-150   

22 
Fenice - Albisola
Piccolo vaso di forma ovoidale con
manici di forma geometrica. Smalto
all’aerografo. Firma sotto la base
O.L.  

23 
Zauli
Vaso smaltato nei toni del grigio.
Firma graffita sotto la base, h. cm 20,5
€ 100-120   

24 
Posacenere in vetro di Murano
con iridescenze viola
O.L.  

25 
M. Fantoni - Firenze
Ciotola in ceramica a smalti opa-
chi azzurro e arancione. Firmato
sotto la base “Fantoni for Ray-
mor”. Anni ‘50, diametro cm 18
€ 80-100   
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26 
G. Granello per Cacciapuoti - Milano
Statua in ceramica con soggetto di due cavalli.
Impresso nella base “Cacciapuoti - Made in
Italy e Granello”. Lunghezza cm 29
€ 300-350   

27 
Zaccagnini - Firenze
Statua di fox terrier in ceramica policroma,
sigla della manifattura. 1950 ca. altezza cm 23
€ 180-200   

28 
Zaccagnini - Firenze
Lotto composto da due statuine in ceramica
policroma di uccellini: un picchio ed un martin
pescatore. Ambedue sono siglati nella base
€ 100-150   

29
Rosenthal - Selb Plossberg
Barboncino in porcellana. Impresso, oltre al
marchio, “Prof Karner”, 1950 ca
€ 200-250   

30 
Zaccagnini - Firenze
Zebra in ceramica con smalti craquelé in bian-
co e oro, siglata sotto la pancia (difetti)
€ 150-200   

31 
Sandro Vacchetti - Torino
Testa femminile in ceramica policroma. Marca-
ta sul retro: Essevi - Italia Torino datata
20/11/1936 XV. Altezza cm 27
€ 800-900   

32 
Sandro Vacchetti - Torino
Testa femminile con cappellino in ceramica
policroma. Marcata sul retro: Essevi Made in
Italy. Altezza cm 39
€ 800-900   

33 
Vaso di forma sferica in ceramica marrone
con corde applicate
O.L.  
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34 
Seguso Murano 
Anatra in vetro verde e bianco posata a mò di tappo su bottiglia da
liquore in cristallo; creazione della manifattura per la ditta Luxardo e
destinata all’esportazione negli Stati Uniti. Sotto la base, ad acido, “Made
in Murano Italy for Luxardo 1969”,altezza cm 40
€ 250-300   

35
Seguso Murano 
Pesce in vetro bianco e beige posato a mò di tappo su bottiglia da liquo-
re in cristallo fumé; creazione della manifattura per la ditta Luxardo e
destinata all’esportazione negli Stati Uniti. Sotto la base, ad acido, “Made
in Murano Italy for Luxardo 1969”, altezza cm 30
€ 250-300   

36 
Seguso Murano
Scoiattolo in vetro viola  posato a mò di tappo su bottiglia da liquore in
cristallo fumé; creazione della manifattura per la ditta Luxardo e desti-
nata all’esportazione negli Stati Uniti. Sotto la base, ad acido, “Made in
Murano Italy for Luxardo 1969”, altezza cm 30
€ 250-300   

37 
Guido Andlovtz per Lavenia
Lotto di dodici piatti con decoro Vecchia Milano
€ 200-250   

38 
G.Cacciapuoti
Dama con cane. Statuina in terraglia policroma su base di legno ebaniz-
zato. Firma impressa in pasta, altezza cm 22
€ 350-400   

39 
G. Cacciapuoti
Dama con violoncello. Statuina in terraglia policroma su base in legno
ebanizzato. Firma impressa in pasta, altezza cm 18
€ 300-350   

40 
G. Cacciapuoti 
Statuina in porcellana di fanciulla in abito ottocentesco con cesto di fiori.
Firma in pasta sotto la base, altezza cm 30
€ 250-350   
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41 
Emile Gallé - Nancy
Vaso in spesso cristallo trasparente a forma di corolla con decoro in
smalto e dorature. Sbeccature alla base (mancante della base in bron-
zo), firmato lateralmente in basso E.G. e Croce di Lorena. Francia 1884-
1889, altezza cm 23
€ 1.300-1.500   

42 
Emile Gallé - Nancy
Vaso in spesso cristallo trasparente ambrato a forma di corolla con
decoro floreale a smalto e dorature. Sbeccature alla base (mancante
della base in bronzo), firmato alla punta sotto la base E. Gallé a Nancy.
Francia 1884/1889, altezza cm 23
€ 1.300-1.500   

43 
Fornasetti - Milano
Vassoio rettangolare in tolla serigrafata a motivi di bacche. Etichetta in
carta, cm 25x59
€ 150-200   

44 
Fornasetti - Milano
Vassoio rettangolare in tolla serigrafata a motivi di ortensie. Etichetta in
carta, cm 25x59
€ 150-200   

45 
Fornasetti - Milano
Vassoio in tolla serigrafata con uccelli esotici. Etichetta in carta, cm 46x58
€ 250-300   

46 
L.C. Tiffany
Ciotola in vetro iridescente. Firmata sotto la base “L.C. Tiffany Favrile”,
Stati Uniti primi ‘900, diametro cm 7
€ 300-350   

47 
Tullio d’Albissola
“Sfinge quindicenne” Scultura in bronzo, firmata sotto la base, 1930 circa, 
cm 16x50x20
€ 10.000-11.000
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48 
E. Gallé - Nancy
Tavolino a due ripiani con intarsi in legni pregiati raffiguranti fiori di cardo;
firma pirografata sul ripiano superiore. Francia, primi ‘900, cm 67x39x64
€ 2.000-2.200   

48 a
E. Schiaffino
Lampada da tavolo in ferro battuto a foggia di grifo, toulipe in vetro.
Firma incisa sulla base, inizio XX secolo, altezza cm 50
€ 250-300   

49 
Renato Guttuso (Bagheria 1912-Roma 1987)
Bottiglia in ceramica raffigurante l’Etna in eruzione. Reca la scritta “Gran
Trofeo il Gattopardo d’oro 1977”, firmata dall’artista. 
Lunghezza cm 27, altezza cm 19
€ 1.000-1.200   

50 
Fucina degli Angeli - Rubin - Costantini
“Maternità”, formella in vetro rosa; firma alla punta sul retro “R. Rubin -
E. Costantini, 1970 Cpyright, Fucina Angeli - Venezia”. cm 16,5x19,5
€ 2.500-3.000   
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51
Coppia di vasi in rame sovrastati da figure femminili a tutto tondo;
portafiori in vetro molato coevo. Francia, primi ‘900, altezza cm 38
€ 700-800   

51 a
Coppia di appliques in vetro trasparente costituite da un semicer-
chio coperto da cui si dipartono nove fili di sfere sfaccettate, Murano
anni ‘50, cm 40x34
€ 800-1.000

52 
G. Chini
Vaso di forma ovoidale in gres con decoro di antilopi in smalto blu. Sotto
la base: Grata entro cerchio - Chini e C° Mugello - Italia. Altezza cm 20
€ 1.600-1.800   

53 
Tosin - Vicenza
Placca da muro in ceramica policroma con bambino affacciato alla fine-
stra. Firma sul fronte, cm 35,5x32
€ 700-800   
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54 
Statuina di bimbo in ceramica policroma. Ita-
lia, 1950 ca.
€ 180-200   

55 
Statuina di bimba con vaso in ceramica poli-
croma. Italia, 1950 ca.
€ 180-200   

56 
T. Sebellin Nove
Statua di bambino in ceramica policroma,
altezza cm 24
€ 180-200   

57 
Tosin La freccia - Vicenza
“Piccolo Lord”, statua di bambino in ceramica
policroma, altezza cm 18
€ 180-200   

58 
Zaccagnini - Firenze
Statua di tritoncino in ceramica smaltata in
bianco e verde. Sigla della manifattura, 1950 ca
€ 100-150   

59 
Coppia di personaggi caricaturali in terra-
cotta smaltata Autore: Eduard Klablena (non
firmati) Austria inizio XX secolo
€ 200-250   

60 
MGA Albisola
Servizio da the per sei con decoro di Tullio d’Al-
bisola in smalti giallo, bianco e nero. Del lotto
fanno parte un piatto da dolce e quattro tazzi-
ne da caffè con piattino. Albisola anni ‘20-’30
€ 600-800   
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61 
Coppa in ceramica verde Ginori -San Cri-
stoforo, diametro cm 25
€ 200-250   

62 
Richard Ginori - S.Cristoforo
Piccolo cache-pot con piattino in ceramica a
smalto mat arancione. Marchio sotto la base,
altezza cm 7
€ 60-70   

63 
Richard Ginori - S. Cristoforo
Vasetto in ceramica a smalto mat arancione.
Marchio sotto la base, altezza cm 6
€ 60-70   

64 
Lavenia
Scatola quadrata in ceramica con smalto verde
a colaggio. Marchio sotto la base, lunghezza cm
12, altezza cm 12
€ 150-180   

65 
Richard Ginori - S.Cristoforo
Vaso di forma ovoidale schiacciata con stretta
imboccatura con decoro di goletta. Marchio
della manifattura sotto la base, altezza cm 28
€ 300-350   

66 
Lavenia
Centrotavola in ceramica smaltata in arancione
mat. Sotto la base marchio della manifattura e
marchio ditta Aurum; diametro cm 30
€ 150-180   

67 
Ginori - S.Cristoforo
Vasetto in ceramica smaltato in azzurro. Mar-
chio sotto la base, altezza cm 10
€ 80-100   

68 
Ginori - S.Cristoforo
Vasetto in ceramica smaltato in rosa. Marchio
sotto la base, altezza cm 10
€ 80-100   

68 a
Piccola fioriera in vetro perlaceo con soste-
gni in vetro verde lievemente iridato. Austria
inizio XX secolo
€ 150-180   

69 
Richard Ginori -San Cristoforo
Cachepot in monocolore arancio semi-mat mar-
cato sotto la base, altezza cm 14, diametro cm 16
€ 80-100   

70 
Lotto composto da quattro sigilli di epoca
Liberty 
€ 100-120   

71 
CE.AS - Albisola
Cache pot in terracotta a smalto opaco nero
con decoro informale. Firma sotto la base,
altezza cm 20, diametro cm 30
€ 130-150   

72 
Domingo Motta (1872-1962)
Villa romana. Acquaforte e monotipo su carta
€ 250-300   

73 
Piero Gauli
Brocca in ceramica eseguita ad Acquapenden-
te nel 1948 (lievi difetti)
€ 150-200   

74 
Bottiglia in cristallo incolore trasparente
con decori geometrici in smalto nero
O.L.  
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75 
Lenci - Torino
“Concetta”, statua in ceramica policroma di gio-
vane donna accovacciata con orcio. Sotto la base
“Lenci Torino, Made in Italy L.B.”, altezza cm 34
€ 1.200-1.400   

76 
Lenci - Torino - Helen König Scavini
“Abruzzese”, statua in ceramica policroma di
donna in costume regionale, restauro sul collo.
Sotto la base “Lenci made in Italy”, altezza cm 46
€ 1.200-1.400   

77 
Royal Copenhagen
Statua in porcellana raffigurante coppia di
scoiattoli
€ 200-250   

78 
Lenci - Torino
Statua in ceramica policroma raffigurante due
bambini seduti. Sotto la base “Lenci Made in
Italy”, altezza cm 19
€ 600-700   

79 
Lenci - Torino
Due bambini con cane, statua in ceramica poli-
croma. Firma sotto la base “Lenci made in
Italy”. Altezza cm 21
€ 600-700   

80 
O. Saccorotti (Roma 1898-Recco 1986)
Vaso cilindrico in terracotta smaltata a fasce
verticali. (Non firmato; documentazione sull’at-
tribuzione presso la Casa d’Aste), altezza cm 18
€ 150-200   
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81 
C.I.A.  Manna  - Torino
Statuina in ceramica policroma raffigurante
danzatrice orientale. Firma e titolo sotto la
base, altezza cm 33
€ 500-600   

82 
Statua in ceramica policroma raffigurante
bambino in costume tirolese, non firmata.
Altezza cm 26
€ 300-350   

83
Lotto di quattro segnaposto a forma di fiore.
Firma alla punta sullo stelo “Lalique”
€ 80-100   

84
CIA Manna - Torino
“Fiorella”, statua in ceramica policroma di gio-
vane fioraia. Sotto la base marchio e titolo,
altezza cm 40
€ 900-1.000   

85 
CIA Manna - Torino
“Allegro ritorno”, statua in ceramica policro-
ma raffigurante coppia di contadinelli. Firma e
titolo sotto la base, altezza cm 34
€ 650-700   

86 
Pucci Umbertide
Coppia di candelieri  a due bracci in ceramica
smaltata in arancione con dorature. Firma
sotto la base, lunghezza cm 30, altezza cm 21
€ 200-250   
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87 
Loetz - Austria
Piccolo vaso in vetro iridescente “Cobalt Papil-
lon”, primi ‘900. Altezza cm 11
€ 150-200   

88 
Coppia di vasetti in vetro verde con iridescen-
ze metalliche. Austria, primi ‘900, altezza cm 11
O.L.  

89 
E. Gallé - Nancy
Piccolo vaso a bulbo in vetro doppio verde e
rosa con decoro floreale a cammeo; firma a cam-
meo sul corpo. Francia, primi ‘900, altezza cm 9
€ 400-500   

90 
Fritz Heckert
Vasetto a bulbo in vetro iridescente con decoro
floreale a smalti. Siglato e numerato a smalto
sotto la base. Germania, primi ‘900, faltezza cm 8
€ 100-150   

91 
E. Gallé - Nancy
Piccolo vaso con collo allungato in vetro grigio
e arancione con decoro floreale a cammeo.
Firma a cammeo sul corpo, sbeccatura sul
bordo dell’imboccatura. Francia primi ‘900,
altezza cm 17
€ 400-500   

92 
E. Gallé - Nancy
Piccolo vaso a bulbo in vetro doppio verde e
rosa con decoro floreale. Lavorato e firmato a
cammeo, Francia Inizio XX secolo, altezza cm 6
€ 400-500   

93 
E. Gallé - Nancy 
Vasetto a bulbo con collo allungato in vetro
doppio inciso all’acido nei colori amaranto e
rosa, firma a cammeo Francia inizio XX seco-
lo, altezza cm 11.5
€ 800-900   

94 
E. Gallé - Nancy 
Piccolo vaso a bulbo con collo cilindrico in
vetro doppio grigio e viola lavorato all’acido
con motivi floreali, firma a cammeo Gallé e
stella, Francia inizio XX secolo, altezza cm 12.5
€ 700-800   

95 
E. Gallé - Nancy
Brocchetta in cristallo incolore decorata con
smalti policromi a motivi vegetali e libellula. Firma
a smalto. Francia 1880 ca, difetti, altezza cm 21
€ 200-300   
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96 
Legras St. Denis
Vaso in vetro parzialmente acidato con deco-
ro floreale in smalto verde e giallo con lumeg-
giature in oro. Firma in oro sotto la base. 
Altezza cm 20
€ 700-800   

97 
Muller Frères - Luneville
Vaso in vetro di forma ovoidale decorato all’a-
cido con anemoni. Firma a cammeo, Francia
1920-1925. Altezza cm 26
€ 1.500-2.000   

98 
Richard
Vaso in vetro doppio giallo e viola lavorato a
cammeo con nocciole, firma a cammeo,1920
ca, altezza cm 17
€ 200-300   

99 
E. Gallé - Nancy 
Vaso soliflore in vetro grigio con iclusioni
azzurre e marrone, lavorazione all’acido a
motivi floreali, firma a cammeo: Gallé con stel-
la. Francia inizio XX secolo, altezza cm 22
€ 1.000-1.200   

100 
E. Gallé - Nancy
Base di lampada in vetro grigio rosa e marro-
ne con decoro a cammeo di uva e foglie. Firma
a cammeo sulla base, Francia inizio XX  seco-
lo, altezza cm 23
€ 1.500-1.700   

101 
Daum - Francia
Vaso a bulbo in cristallo trasparente incolore
lavorato a spirale; firma alla punta ed etichetta.
Altezza cm 50
€ 150-180   
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102 
T. Cascella
Grande piatto in terracotta dipinta sotto ver-
nice raffigurante contadino con aratro trainato
da coppia di buoi. Diametro cm 37,5
€ 1.000-1.200   

103 
F. Melis Cagliari 
“Donna Di Ollolai” piatto in terraglia dipinta e
invetriata. Sul retro S.C.I.C Melis Sardegna, dia-
metro cm 35
€ 500-600   

104 
Fornasetti - Milano
Lotto di dodici piatti in porcellana a decoro
serigrafato della serie “Vini e Liquori”
€ 250-350   

105 
Fornasetti - Milano
Coppia di piatti in porcellana a decoro seri-
grafato della serie “Astrolabio”
€ 150-180   

106 
Fornasetti - Milano
Lotto composto da posacenere, piattino e fer-
macarte
€ 150-180   

107 
Fornasetti - Milano
Serie di otto piattini  in porcellana a decoro
serigrafato con soggetto mitologico in scatola
originale
€ 100-150   

108 
Fornasetti - Milano
Serie di otto piattini in porcellana a decoro
serigrafato della serie “Vini e liquori”. Scatola
originale
€ 100-150   
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109 
Fornasetti - Milano
Serie di otto piattini in porcellana a decoro
serigrafato della serie “Monete romane”. Sca-
tola originale
€ 100-150   

110 
Fornasetti - Milano
Serie di sette piattini in porcellana con sogget-
to di pesca. Scatola originale
€ 100-120   

111 
Fornasetti - Milano
Piatto “Doppio Ducato”, diametro cm 26
O.L.  

112 
Fornasetti - Milano
Scatola porta tabacco in ceramica con soli
serigrafati
O.L.  

113 
Mobile bar in palissandro e faggio a due ante
con sportelli e ripiano in marmo rosso, cm
110x48x98
€ 500-600   

114 
Barovier e Toso Murano
Centrotavola in vetro, firma incisa sotto la
base, diametro cm 18
€ 150-200   

115 
Mobile bar da centro di forma ovale lastro-
nato in radica di noce poggiante su piedi tor-
niti, cm 80x47x69
€ 300-400   
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116 
Friederick Goldscheider - Vienna
Grande statua di danzatrice in terracotta smal-
tata e rifinita con dorature, predisposta per fun-
zionare da lampada. Sulla base marchio della
manifattura  e firma dell’autore, altezza cm 114
€ 3500-4.000   

116 a
Coppia di appliques in vetro trasparente
costituite da un semicerchio coperto da cui si
dipartono nove fili di sfere sfaccettate, Murano
anni ‘50, cm 40x34
€ 800-1.000

117
VIBI - Torino
Statuina in ceramica raffigurante fanciulla.
Firma sotto la base, altezza cm 38
€ 400-500   

118 
Statuina in ceramica policroma raffigurante
fanciulla con vaso. Firma sotto la base “G.
Girardi Italy La Diana, altezza cm  34
€ 150-200   

118 a
Lotto composto da bottiglia, zuccheriera e
scatola in cristallo incolore, parzialmente smal-
to in nero, 1930 circa (rotture)
€ 100-150

119 
Venini - Murano
Vaso di forma irregolare in vetro diamante tra-
sparente di colore lievemente ambrato (model-
lo N° 3622 del catalogo blu) 1934/36, firma all’a-
cido: Venini Murano Italia, altezza cm 20
€ 1.000-1.200

120 
Barovier - Murano
Lampadario sferico con foglie in vetro a inclu-
sioni in oro. Anni ‘30
€ 1.300-1.500   
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121 
Antonia Campi - Laveno
Portaombrelli in ceramica gialla di forma ovoi-
dale con grandi aperture. Marchio della mani-
fattura sotto la base, 1950 ca, altezza cm 66
€ 600-700   

122 
Auguste Jean
Grande vaso in vetro fumè poggiante su quat-
tro piedi applicati a caldo, in vetro blu. Imboc-
catura quadrilobata con applicazioni di vetro
blu, decorazione a motivi orientali in smalti
policromi e dorature. Altezza cm 53
€ 4.000-5.000   

123 
Abat-jour in ferro battuto con toulipe in
vetro satinato con motivi floreali a rilievo Fran-
cia anni 30
O.L.  

124 
Murano 
Acquario in vetro con due pesci esotici policro-
mi con inclusione di foglia di argento, cm 21x18
€ 250-300   

125 
Lenci - Torino
Testa femminile in ceramica policroma -
modello di Helen König Scavini - firma sul
retro: Lenci Made in Italy Torino
€ 1.200-1.400   
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126 
Galileo Chini 
Cache pot in gres con decori in smalti blu a motivi geometrici, vegetali
e di gazzelle. Marcato sotto la base Grata Mugello e N°, altezza 22 dia-
metro cm 32
€ 1.800-2.200

127
E. Gallé - Nancy
Vaso fitoforme in cristallo trasparente lievemente azzurrato con appli-
cazioni a caldo, incisione alla mola di mantide religiosa e decoro florea-
le in smalti colorati e oro. Firma nella parte inferiore “Gallé A’ Nancy -
Deposè”, Francia 1884-1889, lunghezza cm 32
€ 2.500-3.000   

127 a 
Plafoniera in metallo cromato costituita da sette elementi circolari.
Etichetta Reggiani-Made in Italy, diametro cm 70
€ 150-180

128 
Sandro Vacchetti
Danzatrice balinese, statua in ceramica policroma. Sotto la base reca la
scritta “Essevi - made in Italy - n.176 - 23/4/1940 - XVIII - danzatrice del-
l’isola di Bali di Sandro Vacchetti. Lunghezza cm 40, altezza cm 33
€ 1.800-2.000   
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129 
R. Lalique
“Camaret” - Vaso sferico in vetro incolore satinato con decoro di pesci in
rilievo; firmato alla punta sotto la base: “R. Lalique - France”. Altezza cm 14
€ 700-800   

130 
Emile Gallé - Nancy
Coppa in vetro triplo, incolore giallo e marrone, decorata all’acido e rifini-
ta alla mola con barche, navi e persone. Francia 1.900 ca, diametro cm 18,5
€ 2.000-2.500   

130 a 
Coppia di appliques in vetro trasparente costituite da un semicer-
chio coperto da cui si dipartono nove fili di sfere sfaccettate, Murano
anni ‘50, cm 40x34
€ 800-1.000

131 
Gariboldi - Richard Ginori
Piastrella in ceramica decorata in arancio e marrone con soggetto mari-
no. Firmata a destra in basso; marchio della manifattura con S.Cristofo-
ro sul retro, cm 25x25
€ 600-700   
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132 
A. Mazzuccotelli
Fioriera in ferro battuto costituita da tre elementi di sostegno sormon-
tati da contenitore fitoforme. Primi ‘900, diametro cm 40, altezza cm 110
€ 3500-4.000   

133 
E. Gallé  - Nancy 
Vassoio rettangolare in legno con intarsi di varie essenze a decoro flo-
reale, firma ad intarsio, Francia inizio XX secolo, cm 50x30
€ 400-500   

134 
Armadio in mogano a tre ante, di cui quella centrale girevole a spec-
chio, decorato nella parte superiore con motivi a smalto eseguiti da
Carlo Paccagnini e sormontato da due sculture in bronzo raffiguranti un
uomo  ed una donna . Fregi in smalto con motivo di penne di pavone.
Italia primi ‘900, cm 225x193x57
€ 3500-4.000   

134 a
Lampada da terra anni ‘50
€ 50-60  

135 
Cassettiera in palissandro e faggio con cassetti frontali e ripiano in
marmo rosso, cm 147x65x95
€ 800-1.000   
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136 
G. Cacciapuoti 
Statuina in terracotta policroma raffigurante quattro bambini che giocano,
base in legno ebanizzato. Firma im pasta ed etichetta della manifattura
€ 700-800   

137 
Villeroy & Boch Metlach
Piatto da parata di forma ovale in porcellana con paesaggio nordico Ger-
mania inizio XX secolo, cm 45x30
€ 180-200   

138
Villeroy & Boch Metlach
Piatto da parata di forma ovale in porcellana con paesaggio nordico Ger-
mania inizio XX secolo, cm 45x30
€ 180-200   

139 
MGA Albisola
Alzata futurista su disegno di N. Diulgherroff firmata sotto la base M. Devoti
(Essendo stato il Devoti il rappresentante di fiducia della MGA si tratta pro-
babilmente di un pezzo eseguito espressamente per lui) , diametro cm 31
€ 1.200-1.400   

140 
Legras-St Denis
Vasetto a base quadrata in vetro incolore lavorato all’acido e decorato a smal-
to con motivi di violette - non firmato - Francia primi ‘900. Altezza cm 14
€ 250-300   

141 
Mobile bar di forma rettangolare retto da base trapezoidale, tre ante
quadrate rivestite in pergamena con pannelli centrali dipinti con pesci
(firmati Carlor), interno a specchi
Un mobile analogo è stato venduto all’asta del 27/5/2003 per 1.800
Euro
€ 1.200-1.400   
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142 
Due figurine in porcellana di Copenhagen
€ 80-100   

143 
Lotto di tre manici da bastone in argento,
primi ‘900
€ 100-120   

144 
Rometti - Umbertide
Coppa da macedonia e quattro coppini; cera-
mica a smalto nero con fiori stilizzati. Firma
graffita sotto la coppa più grande “Rometti
Umbertide - Sacru”
O.L.  

145 
Moser
Piccolo vaso in cristallo ambra parzialmente
lavorato all’acido e dorato. Firmato sotto la base
€ 100-150   

146 
Cantagalli - Firenze
Statuina in ceramica policroma di donna nuda
con cerbiatto. Marchio della manifattura sotto
la base, altezza cm 30
€ 250-300   

147 
Murano
Pinguino in vetro nero con inclusione d’oro
€ 100-120   

148 
WMF
Placca da parete in lega metallica raffigurante
angioletto e cane, marcata sul retro, cm 27x14
€ 150-180   

149 
Rometti Umbertide
Piccolo cestino in ceramica con fiori policromi.
Sotto la base “Sacru Rometti - Umbertide”
O.L.  

150 
Rosenthal - Selb
Piccolo cache-pot con piattino in porcellana
con decoro cinesizzante, Germania 1931
€ 80-100   

151 
Coppia di piatti a decoro “vecchia Milano”,
Guido Andlovitz per Laveno
€ 100-150   

152 
Coppia di comodini con lato arrotondato,
cassettino, vano a giorno e sportello, impiallac-
ciatura in noce. Italia 1930-40
€ 200-250   

153 
Piccolo acquario in vetro contenente un
pesce tra le alghe. Murano 1950/60, cm 8x8x4
O.L.  

154 
Tavolino in legno con ripiano tondo sostenu-
to da quattro gambe lievemente convesse che
si riuniscono al centro, sovrastate da una sfera
in legno, altezza cm 57 diametro cm 55
€ 120-150   

155 
Piccola etagère decò lastronata in noce con
sostegno metallico
€ 80-100   

156 
Tavolino tondo con piano in cristallo e
sostegno in legno scuro legato da elementi in
ottone. Italia 1950 circa, diametro cm  60 altez-
za cm 54
€ 200-220   

157 
La Fenice - Albisola 
Vaso in ceramica a forma di bulbo decorato
con fiori bianchi e gialli. Sotto la base marchio e
simbolo grafico della manifattura, altezza cm 25
€ 150-200   

158 
Clarice Cliff 
Zuccheriera in ceramica di forma geometrica
con decoro floreale stilizzato Sotto la base:
“Bizzarre by Clarice Cliff ”
€ 80-100   

159 
Artemide
Posacenere “Spiros”, materiale plastico nero,
cm 22x22
O.L.  

160 
Lavenia
Alzata in ceramica con smalti arancione e oro,
marchio della manifattura sotto la base. Dia-
metro cm 27, altezza cm 9
O.L.  

161 
Nason - Moretti Murano
Centrotavola in vetro fumè, diametro cm 22
€ 130-150   

162 
Lotto composto da tre frustini da cavallo in
argento di cui uno, russo, a niello 
€ 600-700   

163 
Rosenthal-R. Heidenreich 
Lotto composto da coppia di aironi.Marchio
della manifattura sotto la base, firma dello scul-
tore sulla base, Germania 1934
€ 300-350   

164 
Grande buffet in palissandro e faggio con
cinque sportelli e ripiano in marmo rosso,
completato da specchiera, cm 255x54x98
€ 800-1.000   

165 
Ettore Sottsass - Fontana Arte
Vassoio rettangolare costituito da elementi in
cristallo. Anni ‘80, cm 44x27
€ 250-300   
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166 
Heinrich Hoffmann
Servizio da liquore in pasta di vetro verde
malachite composto da sei bicchieri e una
bottiglia,  Boemia 1930 circa
€ 250-300   

167 
Coppia di vasi in vetro scuro iridescente con
decori in smalti policromi e oro. Altezza cm 19
€ 150-200   

168 
Daum - Nancy
Coppia di ciotole in vetro marmorizzato. Firma
incisa alla mola sul corpo “Daum Nancy e croce
di Lorena”. Francia 1910, diametro cm 14
€ 200-250   

169
Loetz
Vaso in vetro iridescente con inclusione a
caldo di fili in vetro verde. Forma irregolare
con bordo trilobato. Austria primi ‘900. Altez-
za cm 14, diametro cm 17
€ 900-1.100   

170 
Pallme-König
Vasetto a bulbo in vetro viola a lustri metallici con
applicazione di fili a caldo. 1.900 ca, altezza cm 15
€ 200-220   

171 
Muller Fréres - Luneville
Vaso di forma ovoidale in pasta di vetro gialla
con inclusione di polveri colorate. Firma sul
corpo, Francia, altezza cm 13
€ 150-180   

172 
Centrotavola in cristallo ambrato lavorato a
motivi vegetali e decorato in oro. Francia,
primi ‘900, cm 27x20x9
€ 200-300   

173 
Centrotavola di forma triangolare in cristal-
lo ambrato lavorato a motivi vegetali e deco-
rato in oro e smalti policromi. Francia, primi
‘900, lunghezza cm 20
€ 200-250   
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174 
Grande vaso di forma ovoidale in vetro
verde con applicazione di fili a caldo, altezza
cm 35
€ 150-180   

175
Vaso a goccia in cristallo trasparente a due
strati con inclusione di ossidi neri 1970 circa,
altezza cm 31
€ 200-250   

176 
Vaso in vetro soffiato color ametista, altezza
cm 22 diametro cm 27
€ 100-150   

177 
Murano
Cornice in vetro trasparente lavorato a tor-
chon. Difetti nella montatura metallica in otto-
ne, cm 27x32
€ 250-300   

178 
Barovier e Toso Murano 
Grande centrotavola di forma ovale con
bordo mosso in vetro della serie “Neolitici”
Design di Ercole Barovier, 1954, firma alla
punta sotto la base Barovier e Toso Murano,
etichetta in carta, cm 48x37
€ 500-600   

179 
Barovier e Toso Murano
Centrotavola  in vetro della serie “Neolitici”
Design di Ercole Barovier, 1954, firma alla punta
sotto la base Barovier e Toso Murano, cm
11x26
€ 400-500   
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180 
Lenci - Torino
Bottiglia in ceramica a base triangolare con
decori policromi. Firmata e datata 8/7/1930
sotto la base (rotture e mancanze)
O.L.  

181 
Lenci - Torino
Angelo - statua in ceramica a smalti satinati.
Firma ed etichetta originale sotto la base.
Modello di Fanny Giuntoli (lievi sbeccature),
altezza cm 21
€ 200-250   

182 
Lenci - Torino
Scatola in ceramica di forma quadrata con
decoro a soggetto umorisitico sul coperchio.
Firma sotto la base, cm 16,5x6
€ 350-400   

183 
Lenci - Torino
Vaso in ceramica con soggetto marino in rilie-
vo, decoro a smalti policromi lucidi. Firma
sotto la base, altezza cm 16,5
€ 600-700   

184 
Lenci - Torino
Statua di bambino con angelo custode pog-
gianti su base ovale. Firma sotto la base
€ 350-400   

185 
Le Corbusier-Charlotte Perriand
Chaise longue con struttura in tubolare d’ac-
ciaio cromato rivestita in pelle nera, posizione
regolabile, base in acciaio verniciato nero
€ 500-600   
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186 
Coppia di vasi in biscuit ciascuno dei quali sormontato da statua di
fanciulla. Primi 900, altezza cm 35
€ 700-800   

187 
Tavolo rotondo con piano in marmo rosa sostenuto da gamba cen-
trale in legno poggiante su disco di marmo rosa, diametro cm 118
€ 500-600   

188 
Tosin - Vicenza
Placca da muro in ceramica policroma con bambina che annaffia i fiori.
Firma sul fronte e sigla sul retro (piccole rottture), cm 35,5x32
€ 700-800   

189 
Tavolo a due ripiani in vetro e struttura in ottone 1950 circa
O.L.  
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190 
Trespolo in ferro battuto sormontato da bacile in ceramica policroma
marcato Spica, altezza cm 111 Inizio XX secolo
€ 600-700   

191 
Portavaso in ferro battuto a volute e fiori Inizio XX secolo, altezza
cm 86
€ 350-400   

192 
Lenci - Torino - Giovanni Grande
“Antilope”. Statua in ceramica policroma raffigurante scena di caccia:
Firma dell’autore in pasta. Sotto la base “Lenci Torino 3 (XIII) made in
Italy” ed etichetta della mostra della ceramica italiana di Palazzo Nervi
1982; restauro nella zampa del cane. Larghezza cm 28, alterzza cm 39
€ 5.000-6.000   

193 
Tavolo da gioco a mezza luna in legno chiaro con gambe rotanti. Ita-
lia anni ‘50, diametro cm 107, altezza cm 76
€ 400-500   
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194 
Lampada a forma di lumaca in bronzo e
pasta di vetro rossa e blu su base in marmo
€ 150-200   

195 
Le Verre Français
Lampada da tavolo con base in metallo e cap-
pello in vetro acidato con decoro di lumache.
Non firmata, Francia 1930 ca. Altezza cm 34
€ 300-400   

196 
Statua di  donna in posa plastica in legno
tinto e metallo. Siglata SK entro triangolo
€ 100-150   

197
Leprotto
Scultura in metallo cromato e osso, sigla
R.C.M, 1925 circa, altezza cm 21
€ 150-200   

198 
Trevir - Vicenza
Lotto di due statue in ceramica policroma a
soggetto di personaggi cinesi, marchio impres-
so sotto la base, altezza cm 37 e cm 35
€ 250-300   

199 
Trevir - Vicenza
Statuina in ceramica policroma con coppia di
fidanzati. Marchio impresso sotto la base, 1950
ca, altezza cm 29
€ 200-250   

200 
Trevir - Vicenza
Statuina in ceramica policroma con coppia di
giovani in costumi tirolesi. Marchio impresso
sotto la base, 1950 ca, altezza cm 24
€ 200-220   
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201 
Grande piatto in porcellana con campo di
soffioni, Royal Copenhagen, diametro cm 39
€ 80-120   

202 
Due piatti in porcellana Royal Copenhagen
€ 80-100   

203 
Lotto di cinque vasetti in porcellana di
Copenhagen (rotture)
€ 80-100   

204 
Tre vasi in porcellana di Copenhagen di cui
uno trasformato in lampada (rotture)
€ 80-100   

205
Alessandro Mendini per Alessi 
Potiche in ceramica bianca a strisce blu con
decori in oro. Firma sotto la base (difetti)
altezza cm 41
€ 350-400   

206 
Vaso in vetro di foggia orientale con deco-
ro a smalti policromi e oro e anse applicate a
caldo nello stile di P. Brocard (rotture), 
altezza cm 31
€ 500-600   

207 
Vaso in vetro di foggia orientale con deco-
ro a smalti policromi e oro e anse applicate a
caldo nello stile di P. Brocard (rotture), 
altezza cm 36
€ 700-800   
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208 
Le Bertetti - Torino
“Honolulu”. Statua in ceramica policroma di gio-
vane hawaiana con strumento musicale a corde.
Marchio e titolo sotto la base, altezza cm 39
€ 700-800   

209 
Scuola di Nancy
Sellette in rovere a due ripiani con sostegni a
colpi di frusta 1.900 circa, altezza cm 123
€ 700-800   

210 
K.P.M. Manifattura Reale di Berlino
Statua in porcellana raffigurante Atena, marchio
sotto la base. Germania primi ‘900, altezza cm 35
€ 600-700   

211 
Gambone - Firenze
Alto vaso cilindrico smaltato in verde e aran-
cio. Firma a smalto sotto la base “Gambone
Italy”, 1960 ca, altezza cm 62
€ 300-350   

212 
Gambone - Firenze
Alto vaso cilindrico a smalti policromi con pre-
dominanza di verde. Firma sotto la base
“Gambone Italy”, 1960 ca, altezza cm 49
€ 200-250   

213 
Laura de Santillana
Vaso in vetro sommerso satinato verde di
forma fortemente allungata. Firma incisa sotto
la base, altezza cm 55
€ 130-150   

214 
Laura de Santillana
Vaso in vetro sommerso satinato arancione di
forma fortemente allungata. Firma sotto la
base, altezza cm 53
€ 130-150   
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215 
Base di lampada in vetro decorato a smalti
policromi con paesaggio invernale, filatura.
Francia 1920 ca, altezza cm 21
O.L.  

216 
La Casa Dell’Arte - Albisola
Vaso in ceramica arancione con bordo nero.
Forma sferica. Simbolo della manifattura sotto
la base, h cm 16
€ 130-150   

217 
Carillon costituito da gabbietta in ottone con
uccellino su ramo di fiori (non funzionante).
Germania, primi ‘900
€ 300-350   

218 
Daum - Francia
Grande centrotavola di forma irregolare in cri-
stallo trasparente incolore; firma alla punta.
Lunghezza cm 55
€ 120-150   

219 
Vuotatasche in lega metallica raffigurante
bambino con cane, primi ‘900 (lieve difetto)
€ 80-100   

220 
Sei piccole statuine in bronzo. Austria, primi ‘900
€ 350-400   

221 
Vaso a tromba in cristallo triplo, giallo, bian-
co e blu, con decoro floreale alla mola. Boemia,
primi ‘900, altezza cm 15,5
€ 100-150   

222 
Murano
Piccolo vaso di forma cilindrica irregolare in vetro
verde con inclusioni a caldo di vetri in vari colori
e  avventurina. Il vaso è contenuto in una scatola
con autentica dei fratelli Toso. Altezza cm 16
€ 180-200   

223 
W. Kralik
Vaso in vetro iridescente con base quadata sor-
montato da decoro floreale in bronzo. Primi ‘900
€ 250-300   

224 
Murano
Vaso di forma cilindrica in spesso vetro verde
trasparente con inclusione di canne, murrine e
foglia d’argento. Altezza cm 24
€ 350-400   

225 
Venini Murano 
Flaconcino da profumo in vetro sommerso tra-
sparente e verde a spirale. Firma all’acido sotto
la base “Venini Murano Ars” , altezza cm 12
€ 200-250   

226 
WMF
Caraffa da liquore in cristallo verde inciso a
motivi vegetali con montatura in lega di argen-
to Germania 1.900 circa, altezza cm 24
€ 180-200   

227 
Gambone - Firenze
Ciotola in ceramica a smalti policromi con pre-
dominanza di verde. Firma sotto la base “Gam-
bone Italia”, 1960 ca, diametro cm 20
€ 150-200   

228 
Rometti Umbertide
Brocca e sei bicchieri in ceramica smaltata in
arancio ed oro (difetti)
€ 150-180   

229 
Posacenere in vetro di Murano con inclusio-
ni in foglia d’oro
O.L.  
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230 
Testa di fanciulla in ceramica
bronzata. Iscrizione all’interno: “La
Sociertà di Belle Arti di Genova ai
soci del 1911”
€ 200-250   

231 
Zaccagnini - Firenze
Piccolo vaso in ceramica smaltata
in oro craquelé
€ 100-120   

231 a
Lavenia
Centrotavola in ceramica smaltata
in arancione mat, diametro cm 30
€ 150-180 

232 
V. Valabrega - Torino
Mobile bar in legno massello con
sportelli laterali, cassetti e vano cen-
trale. Rifiniture in pelle, cerniere e
maniglie in bronzo. Targhette della
manifattura all’interno degli sportel-
li, cm 210x51x120
€ 1.200-1.500   

233 
WMF Ikora Kristall
Vaso a bulbo con collo svasato in
vetro trasparente con inclusioni
verdi e amaranto. Germania 1930
ca, altezza cm 17
€ 150-180   

234 
W.M.F.
Placca da parete in lega metallica
raffigurante gallo cedrone, marcata
sul retro. Germania, primi ‘900
€ 130-160   

235 
Molaroni - Pesaro
Piccolo vaso a cipolla con collo allun-
gato, decoro in smalti policromi.
Firma sotto la base, altezza cm 16
€ 60-80   

236 
Coppia di sedie in multistrato
con sostegno in acciaio tinto
nero; sotto la seduta recano l’eti-
chetta della ditta F.lli Saporiti, Italia
anni ‘50
€ 300-400   

236 a 
Coppia di appliques in vetro
trasparente costituite da un semi-
cerchio coperto da cui si diparto-
no nove fili di sfere sfaccettate,
Murano anni ‘50, cm 40x34
€ 800-1.000

237 
Murano
Portacandele in vertro verde e oro
a forma di tritone; altezza cm 15
€ 100-120   

238 
J. Dressler
Vaso a tromba in ceramica con
decoro floreale (difetti). Austria
1900 ca, altezza cm 35
€ 180-200   

239 
Lotto composto da base di
lampada e applique in vetro di
Murano 1950 circa
€ 80-100   

240 
Portafotografie in vetro a
specchio, cm 19x14,5 Italia
1940/50
O.L.  

241 
Secretaire Deco in legno chia-
ro, vano a giorno con specchi, cm
87x43x165
€ 400-500   

242 
Vasetto in vetro trasparente
color acquamarina, Scandinavia
1970 circa
O.L.  

243 
Tavolino tondo con piano in
cristallo retto da tre settori in cri-
stallo raccordati da sostegni in
ottone, cm 74x46
€ 150-180   

244 
Tavolo da pranzo rettangolare
inpiallacciato in radica di noce con
bordo ebanizzato, sostegni semi-
circolari legati da due traverse,
guide per allunghe, cm
150x89x78 Italia 1930/40
€ 300-400   

245 
Candelieri decò in argento su
base in bachelite, punzoni di Mila-
no, altezza cm 15
€ 100-130   

246 
Cassina 
Serie di quattro tavolini sovrappo-
nibili  in materiale plastico bianco,
Linea Young-Play modello Marema
di Gianfranco Frattini. Marchio su
ciascuno dei tavolini Italia 1967,
cm 38x42
€ 400-500   

247 
Lampada da terra costituita da
due dischi in acciaio cromato
distanziati da una serie di colonne
formate da settori in materiale
plastico trasparente ghiacciato,
altezza cm 100 diametro cm 35
€ 180-200   

248
Lucarini

Madonnina
Terracotta patinata
€ 250-300   

249 
Zaccagnini - Firenze
Statua in terracotta di Madonna
con Bambino. Impresso nella base
“Alma Mater - Nestlè” e nella sta-
tua “A.Bonfiglio”. Firma e simbolo
della manifattura sotto la base,
altezza cm 26
€ 150-200   

250 
Vassoio in argento con ninfee
a sbalzo e cigni applicati. Etichetta
“Argenteria Zaccaria Viganoni”
€ 200-250   
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251 
Cantagalli
Anatra in ceramica policroma (lieve
sbeccatura alla base). Italia, anni ‘50
€ 80-100   

252 
Fontana Arte
Coppia di appliques in vetro
ricurvo acidato e molato, monta-
tura in metallo ottonato. 1930 ca,
larghezza cm 26, altezza cm 55
€ 700-800   

253 
Faci
Brocca in terracotta con patina
bronzea. Firma sotto la base
€ 100-120   

254 
Bottiglia in cristallo viola
O.L.  

255 
Antonia Campi - Laveno
Candeliere in ceramica smaltata in
giallo e nero a forma di balena stiliz-
zata (restauro). Marchio sotto la base
€ 100-150   

256 
Murano
Vaso a sezione quadrata con
spigoli smussati  in vetro sommer-
so azzurro a bollicine e paglierino,
inclusione di foglia d’oro. Non fir-
mato, probabilmente Carlo Scar-
pa per Venini anni ‘30
€ 200-250   

257 
Legras - St Denis
Vasetto a bulbo in vetro incolore
lavorato all’acido e decorato a
smalto con motivi di violette - non
firmato - lieve filatura sul bordo.
Francia primi ‘900. Altezza cm 15
€ 120-150   

258 
Lotto composto da vide-poche
in metallo argentato con figura di
scrivano e placca da muro a sog-
getto classico marcata sotto la
base WMF, Germania primi ‘900
€ 250-300   

259 
Kaiserzinn
Acquasantiera da parete in lega
metallica, marchio a rilievo sul
retro. Germania, primi ‘900
€ 100-150   

260 
Placca da parete in lega metal-
lica raffigurante scena galante.
Germania primi ‘900, cm 30x24        
€ 150-200   

261 
Murano
Vaso a tromba in vetro trasparen-
te lievemente iridescente con
inclusione di bolle e applicazioni a
caldo. Altezza cm 23
€ 150-200   

262 
B.M.C. Sesto Fiorentino
Servizio da dolce in ceramica
decorata all’aerografo composto
da sei piattini più piatto grande
€ 120-150   

263 
R. Ginori - S.Cristoforo
Portaombrelli in ceramica con smal-
to a colaggio marrone e parti smal-
tate in nero mat (sbeccature). Mar-
chio sotto la base, altezza cm 49
€ 400-500   

264 
Coppia di specchi rosa deco-
rati con figure femminili Italia
1930/40, cm 33x34
€ 200-250   

265 
Trofeo Accademia Alta Moda
Scultura in bronzo su base in marmo.
Italia 1930-1940, altezza cm 35
€ 100-150   

266 
Antonio Ugo 
(Palermo 1870-1950)
Busto di fanciulla in bronzo pog-
giante su base in marmo, 1.900ca.
Lunghezza cm 28, altezza cm 26
€ 1.100-1.300   

267 
Portaombrelli di forma cilindri-
ca in terracotta smaltata a motivi
geometrici nei colori azzurro e
giallo. Altezza cm 49
O.L.  

268 
Statua di elefante in ceramica.
Marca stampata sotto la zampa
“Beswick England”. Lunghezza cm
43, altezza cm 30
€ 80-100   

269 
Piccolo lampadario Liberty in
vetro e metallo
O.L.  

270 
Vaso di Murano a calice in vetro
trasparente con inclusione di bollicine
O.L.  

271 
Rosenthal - Studio Linie
Coppia di vasi in porcellana a
“sacchetto”. Design Tapio Wirkka-
la, 1970 ca
€ 80-100   

272 
Fontana Arte
Lampada da terra con base e
stelo in ottone sormontato da
grande diffusore in vetro satinato
di forma concava, diametro cm
72, altezza cm 190
€ 1.300-1.500   

273 
Venini - Murano
Lotto composto da tre posacene-
re in vetro con inclusione di bolle,
ciascuno firmato ad acido sotto la
base “Venini Murano Italia”
€ 200-250   
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274 
Rometti Umbertide
Servizio in ceramica composto da ciotola e sei
piattini con decoro di fanciulle (lievi sbeccature)
€ 180-200   

275 
Buffet di forma arrotondata in legni vari
con ripiano in opaline nera completato da gran-
de specchiera. Italia 1940 ca, cm 278x52x98
O.L.  

276 
Gambone - Firenze
Vaso in ceramica in smalti policromi con pre-
dominanza di verde. Firma sotto la base “Fan-
toni Italy”, 1960 ca, altezza cm 32
€ 150-200   

277 
Marcello Fantoni - Firenze
Vaso in terracotta graffita. Marchio impresso
sotto la base, altezza cm 26 (difetti)
€ 150-200   

278
V.Valabrega - Torino
Mobile in legno massello con due cassetti, due ante
laterali e vano a giorno. Angoli rifiniti in pelle, cer-
niere e maniglie in bronzo. Targhette della manifat-
tura all’interno degli sportelli, cm 175x48x94
€ 1.200-1.500  

279 
Daum - Nancy
Ciotola in vetro bianco opaco acidato e decorato
in smalto  nero con paesaggio marino olandese
(filatura). Firma a smalto sul corpo “Daum Nancy e
Croce di Lorena”. Diametro cm 12, altezza cm 6,5
€ 200-250   

280 
Servizio da liquore decò in cristallo incolo-
re con smalti neri geometrici comprendente
sei bicchieri e una bottiglia
€ 250-300   
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281 
Tosin - Vicenza
Statua in ceramica smaltata di giovane sciatri-
ce - marchio sotto la base e firma su uno scar-
pone. Altezza cm 35
€ 700-800   

282 
Tosin - Vicenza
Statua in ceramica smaltata di giovane sciato-
re - marchio e firma sotto la base (restauri).
Altezza cm 37
€ 700-800   

283 
Daum - Francia
Vaso a forma di calice in cristallo trasparente;
firma alla punta sulla base. Altezza cm 28
O.L.  

284 
Goldscheider - Vienna
Statua di Madonna con Bambino in ceramica
policroma. Marchio sotto la base, 1930 ca,
altezza cm 40
€ 400-500   

285 
Editions Etling - Paris
Veilleuse in porcellana raffigurante fioraia spa-
gnola (filatura). Francia 1930 ca, altezza cm 28
€ 250-300   

286 
CIA Manna - Torino
“Offerta” Statuina in ceramica di giovane
donna inginocchiata. Firma della manifattura e
titolo sotto la base, altezza cm 29
€ 450-550   
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287 
Fontana Arte 
Grande vaso a fazzoletto in vetro trasparente
con riflessi verdi, altezza cm 28 larghezza cm 44
€ 200-250   

288 
Fontana Arte 
Portafotografie in vetro verde nilo poggiante su
base rettangolare in vetro e sostenuto da due
elementi in metallo cromato, cm 29x25x15
€ 200-250   

289 
Moderne Baum Forme
Annate 1910,1938,1939,1940,1941, 5 volumi
rilegati in tela
€ 100-150   

290 
Coppia di poltrone pieghevoli in tubo d’ac-
ciaio pressato e perspex.
Etichetta: “Plona - Divisione sedie Castelli - Italy”
€ 300-400   

291 
Robin Day per Hille 
Coppia di poltrone con sgabello girevoli, scoc-
ca in materiale plastico pressofuso bianco.
Gran Bretagna XX secolo. Marchio impresso
€ 500-600   

292 
Portaombrelli Liberty in ghisa smaltata verde
€ 200-220   
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293 
Ettore Sottsass - Fontana Arte
Vaso “Grattacielo” costituito da elementi in
cristallo blu e grigio. Anni ‘80, altezza cm 45
€ 400-500   

294 
Ettore Sottsass - Fontana Arte
Vaso “Clessidra” costituito da elementi in cri-
stallo blu e grigio. Anni ‘80, alteza cm 25
€ 400-500   

295 
Flavio Poli - Murano
Applique in vetro  con inclusione d’oro a
decoro di rombi in vetro lattimo e azzurro;
provenienza Villa Ottolenghi, Acqui Terme.
Lunghezza cm 22
€ 150-200   

296 
Medea 
Sei sedie in multistrato verniciato formato a
caldo con base in acciaio tinto nero, tre delle
quali girevoli. Alcune recano la firma impressa
a fuoco. Italia 1950 circa
€ 700-800   

297 
C.A.S. Savona
Piccolo cachepot in ceramica con decoro di
cerbiatto. Marca sotto la base
€ 100-150   

298 
Cristofle - Francia
Coppia di lampade di forma cilindrica in
acciaio lucidato e plexiglass; firma sul metallo.
Altezza cm 39
€ 300-400   
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299 
C. Rizzarda
Lampada da terra in ferro battuto con alla
base scultura di Airone, basamento in marmo
verde striato. Firmata sui quattro lati dello
stelo. Primi ‘900, altezza cm 200
€ 3.000-3500   

300 
Deguè - Francia
Vaso conico in vetro acidato con decoro flo-
reale in marrone e arancio, altezza cm 33.
Firma alla punta sulla base
€ 500-600   

301 
Comò sormontato da specchio rotondo con
lati arrotondati, quattro cassetti e sportelli
laterali. Italia 1930-40, cm 138x53x97
€ 400-500   

302 
Goldscheider - Vienna
Placca da muro raffigurante volto femminile di
foggia settecentesca. Sul retro firma della mani-
fattura e “Made in Germany”. Altezza cm 24
€ 350-450   

303 
Testina femminile da muro in terracotta
smaltata
€ 150-200   

304 
Coppia di sigilli di fabbricazione tedesca
raffiguranti aquila su svastica
€ 180-200   

305 
Gio Ponti - Del Campo
Centrotavola quadrato in rame con lamina
d’argento graffita e smaltata in bianco e azzur-
ro. Marchio sotto la base, cm 20x20
€ 400-500   

40

299

301

302

303



306 
Guggenheim
Portauovo in ceramica bianca; maquette del
museo di New York, 1970 ca
€ 250-300   

307 
Venini - Murano
Alzata in vetro con inclusione di vetro zanfirico
rosso, non firmato. Autore L. Santillana, diam. cm 37
€ 500-600   

308 
Murano 
Grande alzata in vetro rosso trasparente,
Murano 1920 circa, cm 18x39
€ 500-600   

309 
Alzata in vetro soffiato rosso con base
lobata e bordo mosso Murano 1920 circa, dia-
metro cm 35
€ 250-300   

310 
Grande placca da parete in metallo
argentato raffigurante scena di putti. Germa-
nia, primi ‘900, cm 57x27
€ 250-300   

311 
Vuotatasche in lega metallica con volto
femminile. Germania primi ‘900, cm 30x24
€ 150-200   

312 
Specchio tondo sostenuto da scultura in
metallo argentato raffigurante fanciulla. Inizi ‘900
€ 700-800   
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313 
Keramos - Vienna
Scatola ovale in ceramica con coperchio deco-
rato da scultura di giovani amanti; sigla della
manifattura sotto la base. Firma di R. Podany
sul coperchio
€ 400-500   

314 
Trevir - Vicenza
Statuina in ceramica policroma di donna in
costume sardo, firma sotto la base, 1950 ca
€ 80-100   

315 
Trevir - Vicenza
Statua di contadinella in ceramica policroma.
Firma sotto la base, altezza cm 22
€ 120-150   

316 
Cacciapuoti 
Statuina in porcellana raffigurante suonatrice
di arpa. Firma impressa in pasta sotto la base
e d etichetta della manifattura, altezza cm 21
€ 280-300   

317 
Zsolnay - Pecs
Centrotavola in ceramica iridescente nei toni
del verde e oro raffigurante putto con ghirlan-
da di fiori appoggiato su base circolare. Altez-
za cm 22, diametro cm 28
€ 600-800   

318 
Figura femminile con vaso in ceramica
smaltata verde, Francia Inizio XX secolo
€ 600-700   
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319 
Auguste Jean
Vaso in vetro ambrato poggiante su base in
bronzo. Applicazioni a caldo di vetro azzurro e
decori giapponesizzanti in smalti policromi e oro.
Firma a smalto sotto la base, Francia 1880 ca
€ 800-1.200   

320 
Cappellin - Murano
Piccolo vaso di forma ovoidale in vetro blu,
1920 ca
€ 100-150   

321 
Cappellin - Murano
Vaso di forma ovoidale con collo trilobato
vetro iridato color ametista 1920 circa, altezza
cm 20
€ 400-500   

322 
Spiga 
Vaso in ceramica a forma di campana rove-
sciata con smalti marrone e arancione a cola-
glio. Marcato sotto la base “Spiga 1004 Italy”,
altezza cm 26
€ 150-180   

323 
Fenice - Albisola
Vaso in ceramica di forma  ovoidale con deco-
ro di fiori. Sigla della manifattura sotto la base,
filature. Anni 1920 -1930, altezza cm 33
€ 250-300   

324 
A. Nobile - Fenice
Vaso in ceramica smaltata e graffita a soggetto
mitologico. Inciso nel vaso “Leda con il cigno”,
marcato sotto la base “Fenice”, firmato Nobi-
le sul vaso. Albisola 1950/60
€ 500-600   
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325 
Zaccagnini - Firenze
Statua in ceramica policroma di Madonna con Bambino. Firma e sigla
della manifattura sotto la base, 1950 ca, altezza cm 34
€ 250-300   

326 
Lenci - Torino
“Maternità”, statua in porcellana bianca (non catalogata). Firmata sotto la
base, altezza cm 39
€ 900-1.100   

327 
Coppetta in argento battuto con imboccatura quadrata Marcata 251
Milano entro losanga, altezza cm 13
€ 70-80   

327 a 
E. Luzzati
Lotto composta da tre piatti in ceramica bianca decorati con smalti azzur-
ro e blu
€ 120-150 

328 
Loetz - Austria
Vaso in vetro iridescente nei toni del rosso cupo - Austria primi ‘900.
Altezza cm 37
€ 1.100-1.300   

329 
Legras-St Denis
Vaso di forma conica in vetro incolore lavorato all’acido e decorato a
smalto con motivi di violette, Francia primi ‘900. Firma in oro sotto la
base. Altezza cm 35
€ 900-1.000   

330 
Legras-St Denis
Vaso di forma ovoidale  in vetro incolore lavorato all’acido e decorato a
smalto con motivi di violette - non firmato - Francia primi ‘900. Altezza
cm 32
€ 900-1.000  

330 a 
Lampadario in vetro di Murano a tre bracci
€ 150-200  
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331 
Venini - Murano
Lampada in vetro con base nera, stelo bianco e diffusore giallo, firmata
alla punta e datata 1983
€ 700-900   

332 
Vico Magistretti-Atollo
Lampada da tavolo in metallo smaltato bianco, produzione O-Luce Ita-
lia, altezza cm 70
€ 500-600   

333 
Verner Panton per Rosenthal
Poltrona a dondolo “Relaxer”. Struttura in legno massello e imbottitura
rivestita in stoffa blu scuro
€ 700-800   

334 
Cobra Lampada da tavolo orientabile progettata da Elio Martinelli  per
Martinelli Luce. Metallo e materiale plastico giallo. Marchio della ditta e
del designer impressi sotto la base
€ 300-350   
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335 
Lampada da scrivania con base rivestita in
pelle e struttura in metallo, diffusore in plastica
bianca Marchio Stilnovo anni ‘50
€ 700-800   

336 
Barbini - Murano
Vaso in vetro trasparente e incolore di forma
cilindrica, etichetta “Barbini” ed etichetta “vetro
sonoro”, altezza cm 27, diametro cm 13
O.L.  

337 
Tre scimmiette ed una lontra in porcellana
di Copenhagen
€ 80-100   

338 
Goldscheider - Vienna
Scatola in ceramica con smalti nero e arancio,
decoro in rilievo di chitarra, firma sotto la base,
larghezza cm 9, altezza cm 5,5, lunghezza cm 13,5
€ 80-100   

339 
Piatto in porcellana bianca con decoro
geometrico in rosso mattone. Firma sotto la
base poco leggibile, Paris 1925
O.L.  

340 
Lotto composto da coppa in vetro traspa-
rente e arancio e brocchetta in vetro con
inclusioni d’oro
O.L.  

341 
Limoges - Francia
Calamaio in porcellana raffigurante venditore
arabo. Firmato sotto la base, periodo Deco,
mancanze
€ 100-150   

342 
Vuotatasche in marmo e bronzo raffigu-
rante fanciulla che nuota e granchio. Francia,
primi ‘900, cm 24x15
€ 100-150   

343 
Coppia di appliques di forma semisferica in
vetro lattimo con elemento in vetro traspa-
rente, firma e data alla punta: Venini 1989,
cm 23x29-
€ 200-250   

344 
Fermacarte Liberty in porcellana costitui-
to da fanciulla appoggiata su buste da lettera
€ 100-150   

345 
Limbach - Germania
Coppia di statuine in porcellana raffiguranti
uomo e donna, una delle due presenta una
rottura. 1930 ca
€ 250-300   

346 
Cinque piatti Royal Copenhagen, inizio XX sec.
€ 80-100   

347 
Fontana Arte 
Applique in vetro, altezza cm 38
€ 200-250   

348 
Lampadario a sei bracci con coppette in
vetro rugiada rifinite con inclusioni in oro
(mancanza) Murano anni ‘40
€ 500-600   

349 
G.M.Rosati per Fontana Arte Studio
Lampada da tavolo “Balestra” in imballo originale
O.L.  
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350
Coppia di poltroncine decò
€ 300-400   

351 
Vaschetta portafiori in ceramica, Francia
primi ‘900
€ 150-200   

352 
Pucci Umbertide
Grande vaso in ceramica smaltato in verde
con fasce bianche. Firma sotto la base, alcune
sbeccature, altezza cm 40
€ 200-250   

353 
Deruta - Perugia
Grande brocca a decoro geometrico astratto
su fondo blu
€ 100-150   

354 
Fantechi - Sesto Fiorentino
Centrotavola di forma ovale poggiante su
zampe leonine, decoro a grottesche, 1950 ca.
Lunghezza cm 25
€ 80-100   

355 
Colonnata - Sesto Fiorentino
Servizio da dolce in ceramica policroma, com-
posto da sei piattini di fiori stilizzati più piatto
grande con decoro di fiori stilizzati
€ 120-150   

356 
Carraresi e Lucchesi - Sesto Fiorentino
Vaso in ceramica di forma sferica con applica-
zione di foglie; altezza cm 23
€ 100-120   

357 
Fornasetti - Milano
Lotto composto da cinque piatti della serie
“Vini e liquori” (tre nella scatola originale)
€ 150-180   

358 
Barbini - Murano
Centrotavola in vetro trasparente verde. Firma
alla punta ed etichetta, diametro cm 37
€ 180-200   

359 
Lotto di sei sedie in legno con seduta e
schienale imbottiti. Italia 1950 ca
€ 600-700   

360 
Tavolo da pranzo rettangolare sostenuto da
quattro gambe poggianti su base sagomata.
Piano in marmo rosso, cm 188x85x80
€ 600-700   

361 
Mobile a due corpi in palissandro e faggio.
La parte inferiore a sportelli rivestiti in marmo
rosso; la parte superiore a vetrina con specchi
parzialmente sabbiati e luci. cm 183x46x184
€ 800-1.000   

362 
Mobile libreria con cassetti, sportelli, vano a
giorno e vetrina, impiallacciato in noce. Italia,
1940 ca, cm 233x48x186
€ 300-350   

363 
Verner Panton per Rosenthal
Poltrona a dondolo “Relaxer”. Struttura in legno
massello e imbottitura rivestita in stoffa gialla
€ 700-800   

364 
Lotto composto da tavolo da gioco roton-
do a quattro gambe collegate da struttura in
metallo ottonato, diametro cm 105, e quattro
sedie anni  ‘50
€ 250-300   

365 
Arredoluce
Coppia di appliques in ottone lucidato e
metallo smaltato bianco. Italia anni ‘50
€ 500-600   

366 
G. Mazzotti Albisola
Vaso a forma di campana rovesciata in cerami-
ca con smalti a colaggio blu e rosso, sotto la
base: G. Mazzotti Albisola, anni ‘60, altezza cm 29
€ 180-200   

367 
Piattino in ceramica smaltata con effige di
pastore sardo. Sotto la base: “Bottega d’arte
ceramica Cagliari- Ottobre Melis”
€ 80-100   

368 
Zanetti Murano 
Pinguino in vetro trasparente con inclusione di
fili in vetro scuro e parti applicate a caldo.
Firma incisa alla ruota sotto la base ed etichet-
ta della manifattura, altezza cm 32
€ 100-130   

369 
Libreria in legno di rovere con due ante
scorrevoli in cristallo sabbiato, cm 150x107x31
€ 120-150   

370 
Tavolino deco a due ripiani di cui quello
superiore in radica di tuia
€ 180-200   
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371
Plino Mesciulam (1926)
Serigrafia
€ 50-70   

372
Lotto composto da acquaforte di Franco
Rognoni (Disco della Patti, 87/90), cm 50x70,
acquaforte di Attilio Forgioni (Senza titolo, 1973),
cm 34x48, litografia di Franco Vasconi (Senza tito-
lo, 1973), 6/50, cm 35x50 e china su carta intela-
ta di Ernesto Treccani (Figure), cm 21x30
€ 150-200   

373 
Lotto composto da numerose grafiche
€ 150-200   

374 
Lotto composto da numerose grafiche
€ 150-200   

375 
Tullio Pericoli (1936)
Disegno a china
€ 500-550   

376 
Alberto Helios Gagliardo (1893-1987)
Vecchio falegname assopito
Incisione su carta
€ 250-300   

377 
Oscar Saccorotti (Roma 1898-Recco 1986)
Natura morta, stampa 32/100, cm 33x43
€ 500-700   

378 
Oscar Saccorotti (Roma 1898-Recco 1986)
Gabbietta
Acquaforte in cornice, cm 16x12
€ 180-200   

379 
Ettore Tito (1859-1941)
Lotto di quattro pochoir tondi
€ 300-400   

380
Jose Ortega
Grafica su carta
€ 40-50   

381 
Notturno
Xilografia su carta, cm 21x31
O.L.  

382 
Rocco Borella (Genova 1920-Genova
1994)
Composizione
Tempera su cartone, cm 12x18
€ 150-200   

383 
Alfredo Moeller
Bambine al pianoforte
Litografia della serie “Le stampe moderne”, 
cm 25x34
€ 100-150   

384 
Nicolas Lancret 
Ballo in veranda 
Cromolito su cartone, cm 45x63
€ 80-100   

385 
Giuseppe Allosia (1910-1983)
Tecnica mista su carta, cm 20x17
€ 300-350   

386 
Umberto Brunelleschi (1879-1949) 
Bozzetto per le Folies Bergeres
Gouache, 1920
€ 700-900   

387 
Gianni Berengo Gardin (1930)
Trittico di fotografie, cm 23x29 cadauna
€ 180-200

388 
Umberto Brunelleschi (1879-1949)
Bozzetto per le Folies Bergeres
Gouache, 1920
€ 700-900   

389 
Umberto Brunelleschi  (1879-1949)
Bozzetto per le Folies Bergeres
Gouache, 1920
€ 700-900   
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390 
Umberto Brunelleschi  (1879-1949)
Bozzetto per le Folies Bergeres
Gouache, 1920
€ 700-900   

391 
Umberto Brunelleschi (1879-1949)
Bozzetto per le Folies Bergeres
Gouache, 1920
€ 700-900   

392 
Umberto Brunelleschi (1879-1949) 
Maschera italiana
Pochoir
€ 400-500   

393 
Guido Basso (1923-1995)
Paesaggio 
Olio su tela, cm 55x55
€ 300-400

394 
Lorenzo Viani (1882-1936)
Disegno a matita in cornice
€ 150-200   

395 
Paolo Rodocanachi (1891-1958)
Due disegni, cm 32x35 cad
€ 600-700   

396 
Eso Peluzzi (1894-1985)
Autoritratto
Olio su cartone, cm 30x25
Autentica di Maria Antonietta Peluzzi su fotografia
€ 1.500-1.800   

397 
Scultura in legno raffigurante maternità.
Altezza cm 57
€ 200-250   

398 
Cipriano Mannucci (1882-1970)
Mar Ligure, ultimi sprazzi di sole sugli scogli
Olio su cartone, cm 33x40
€ 800-1.000   

399 
Eso Peluzzi (1894-1985)
Coppia di paesaggi 
Olio su cartone in cornice
€ 3.600-4.000   
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400
Marcello Dudovich (1878-1962)
Ritratto femminile
Tempera su tela, cm 55x36, in cornice
€ 800-1.000   

401
Sexto Canegallo (1892-1966)
Turbinio solare
Olio su cartone cm 40x33
€ 1.500-2.000   

401 a
Il diavolo nell’armadio
Olio su tela, datato 1954, firma illegibile, 
cm 59x80
O.L.  

402 
Renato Cenni (1906-1977)
Marciapiede
Olio su tela, 1954, cm 70x50
€ 1.400-1.600   

403 
Coppia di pochoir raffiguranti bambini che
giocano
€ 150-250   

404 
Coppia di pochoir raffiguranti costumi set-
tecenteschi
€ 150-250   

405 
Alessandro Viazzi (1872-1956)
Paesaggio
Olio su tela, cm 37x26
€ 1.200-1.600   

406 
Bruno Ceccobelli (1952)
Omaggio a Marino Marini 2002
Tecnica mista su carta, cm 29x23
€ 250-300   

407 
Bruno Ceccobelli (1952)
Omaggio a Marino Marini 2002
Tecnica mista su carta, cm 29x23
€ 250-300   
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408 
Bernard Buffet (1928-1999) 
Jeux de dames 
Dieci litografie in cornice es 186/250, cm 75x55
€ 4.000-5.000   

409 
Riccardo Guarneri (1933)
Rosa evidentemente 2001
Acquarello su carta, cm 76x56
€ 350-450   

410 
Eliano Fantuzzi (1909-1987)
Scena di bar
Olio su tela, cm 52x37
Firmato in basso a sinistra 1968
€ 500-600   

411 
Giovanni Lomi (1889-1969)
Sanremo antica
Olio su masonite, cm 23x55
Autentica del prof. Vittorio Quercioli su fotografia
€ 2.000-2.500   

412 
Salvatore Magazzini  (1955)
Senza titolo
Olio su carta, cm 40x60
€ 400-500   

413 
Miti Zanetti
Canale veneziano
Acquaforte in cornice, cm 20x15
€ 150-180   

414
Cafiero Filippelli (1889-1973)
Nudo femminile
Olio su tavola, cm 55x35
Autentica del prof. Vittorio Quercioli su fotografia
€ 4.000-4500   

415 
Tono Zancanaro
Eros Selinunteo
Cartella di 12 tavole a puntasecca e acquatin-
ta pastellata
€ 500-600   

416 
Plinio Mesciulam (1926)
Natura morta con bottiglia e bicchiere
Firmato in alto a destra, cm 52x42
€ 300-350   
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417 
Renato Natali (1883-1979)
Tramonto
Olio su tela, cm 70x100
Autentica del prof. Vittorio Quercioli su fotografia
€ 7.000-8.000   

418 
Rocce
Olio su cartone, cm 20x28
€ 200-250   

419 
Mario Marcucci (1910-1992)
Fiori
Olio su tavoletta, cm 53x60
€ 1.800-2.200   

420 
Xavier Bueno (1915-1979)
Figura
Acquaforte numerata 77/90, anni ‘70, cm 40x54
€ 100-150   
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421 
Renato Natali (1883-1979)
Caccia al cinghiale
Olio su masonite, cm 80x100
€ 4.000-4500   

422 
Marco Velasco
Anonimo (XXI secolo) 2002
Tecnica mista su tela, cm 100x150
Archivio n°  02MV16/08
€ 1.000-1.200   

423 
Ercole Pignatelli (1935)
Paesaggio dalla feritoia 1988
Olio su tela, cm 50x65
€ 2.500-3.500   

424 
Caminati  (Genova 1924)
Still Life 1968
Olio su tela
€ 1.200-1.500   
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425 
Corrado Fergnani (1910-1986)
Paesaggio Ligure
Olio su tela, cm 45x55
Al retro timbro Studio d’arte Mercurio Milano
€ 2.500-3.000   

426 
Salvatore Magazzini (1955)
Senza titolo
Olio su carta, cm 50x60
€ 300-400   

427
Contardo Barbieri (1900-1966)
Paesaggio
Pastello su carta, cm 31x22
€ 150-200   

428 
Mario Madiai (1944)
Giardino 1986
Olio su tela, cm 70x100
€ 800-1.000   

429 
Enrico Paolucci (1901-1999)
Senza titolo
Coppia di acquaforti numerate (3/90-64/90),
cm 50x70
€ 100-150   

430 
Eliano Fantuzzi (1909-1987)
Figura con mucca, 1954
Smalto su tela, cm 30x40
Sul retro timbro della Galleria del Vantaggio
Roma
€ 500-600   
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431 
Renato Natali (1883-1979)
Mascherata
Olio su masonite, cm 50x70
Autentica del prof. Vittorio Quercioli su fotografia
€ 7.000-8.000   

432 
Emilio Scanavino (1922-1986)
Acrilico su carta 1960, cm 30x31
€ 900-1.000   

433 
Guido Chiti (1918)
Ritratto informale 1966
Olio su tela, cm 100x80
€ 250-300   

434 
Umberto Lilloni (1898-1980)
Arianna 1990
Olio su tela, cm 25x35
Opera pubblicata sul catalogo generale al n°
2643, pag. 1120
€ 5.000-6.000   

435 
Marcello Dudovich (1878-1962)
Signora e notaio
Disegno a carboncino e biacca su carta, non
firmato (autenticità garantita dalla figlia dell’ar-
tista), cm 34x50
€ 300-350   

436 
Beatrice Kelly
Alle cascine
Incisione su carta
O.L.  
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437 
Pippo Oriani (1909-1972)
La statua 1960
Olio su cartone, cm 50x35
Repertorio catalogo generale OP113, pag 207
€ 4.000-5.000   

438 
Giuseppe Scaiola (1951)
Senza titolo
cm 40x30
€ 900-1.000   

439 
Mimmo Germanà (1944-1992)
Senza titolo 1991
Olio su tela cm 70x60
Archiviato al catalogo generale al n° 86
€ 4.000-5.000   

440 
Ludovico Tommasi (1866-1941)
Ritratto di signora
Carboncino su carta, cm 32x20
Autentica del prof. Vittorio Quercioli su fotografia
€ 700-800   
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441 
Giuseppe Ajmone (Carpignano Sesia 1923)
Al mattino
Olio su tela, cm 46x38
Archiviato al n° A/160
€ 2.800-3.200   

442 
Oscar Saccorotti  (Roma 1898-Recco 1986)
Natura morta con zucca, cozze ed una pera
olio su cartone, cm 24x33
€ 1.200-1.500   

443 
Filippo De Pisis (Ferrara 1896-Milano 1956)
Ritratto di marinaio 1944
China e acquarello su carta, cm 24x17
€ 1.000-1.200   

443 a 
Marco Velasco
Drug’s victims 2002
Tecnica mista su tela, cm 100x110
Archivio n°  03MV04/04
€ 800-1.000
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444
Enrico Paolucci (1901-1939)
Vele 1970
Tecnica mista su cartoncino, cm 33x48
Autentica su fotografia
€ 1.400-1.600 

445 
Composizione surrealista
Olio su faesite
O.L.  

446 
Guido Chiti 1918
Natura morta 1959
Olio su tela, cm 70x100
€ 300-400   

447 
Artista russo della metà XX secolo 
Natura morta con girasoli 
Olio su tela
€ 1.500-2.000   
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448 
Renato Natali (1883-1979)
Natura morta con pesci
Olio su cartone, cm 60x70
Autentica del prof. Vittorio Quercioli su foto-
grafia
€ 4.000-4.500   

449 
Agenore Fabbri (1911-1998)
Insetto di guerra anni 50
Tempera su carta, cm 46x33
€ 400-450   

450 
Giuseppe Viola (Milano 1933)
S.Lorenzo al mare 1998
Olio su tela, cm 39x53
Archivio n. 0839
€ 1.800-2.200   

451 
V.Faini
Esposizione internazionale di Genova 1914 
Locandina litografica, tipografia CHAPPUIS,
Bologna, cm 16x24
€ 100-150   
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452 
Concetto Pozzati (1935)
In equilibrio 1997
Olio e acrilico su tela, cm 25x30
Firmato e datato sul retro
€ 2.000-2.500   

453 
Concetto Pozzati (1935)
Teatralità
Tecnica mista su carta, cm 25x35
€ 700-900   

454 
Alvaro Monnini (1921-1984)
Una meta 1974
Acrilico su tela, cm 100x80
€ 1.200-1.600   

455 
Giuseppe Viola (Milano 1933)
Barche alla banchina 1997
Olio su tela, cm 30x40
Archivio n. 0297
€ 1.300-1.600   
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456 
Mario Schifano (1934-1998)
Tecnica mista su carta, 1979/1980, cm 100x70
Opera archiviata alla fondazione Mario Schifano con il n° 79-80/407
€ 1.400-1.600   

457 
Xante Battaglia (1943)
Post arcaico n° 2
Olio su tela,cm 80x60, autentica dell’autore sul retro
€ 1.000-1.200   

458 
Mario Schifano (1934-1998)
Tecnica mista su carta, 1979/1980, cm 100x70
Opera archiviata alla fondazione Mario Schifano con il n° 79-80/398
€ 1.400-1.600   

459 
Joe Tilson (1928)
Fire 1987
Multiplo in legno, diametro cm 55
€ 800-1.000   
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460 
Renato Guttuso (1912-1987)
Ritratto di Robert Oppenheimer
Tempera su carta intelata, cm 90x65
Opera pubblicata sul Catalogo ragionato
Generale a cura di Enrico Crispolti - Giorgio
Mondadori Editore, pag. 321, n° 65/92
€ 15.000-17.000   
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461 
Giuseppe Migneco (1908-1997)
Paesaggio siciliano 1970
Olio su tela, cm 40x50
Opera archiviata per il catalogo generale con
il numero di repertorio 4699
€ 9.000-11.000   
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462 
Pippo Oriani (1909-1972)
Natura morta, anni ‘60/70
Pastello su cartoncino, cm 46x32
Repertorio catalogo generale OP410, pag 213
€ 1.000-1.500   

463 
Renato Cenni (1906-1977)
Tre disegni a china con caricature, cm 20x33 cad.
€ 100-200   

464 
Giuseppe Viviani (1898-1965)
Monumento a Beccaria 1953
Olio su tela, cm 60x42
Opera esposta alla VII Quadriennale nazionale d’arte di Roma 1955-
1956, pubblicata sul catalogo dedicato all’autore con introduzione di
Enzo Carli - Vallecchi Editore, Firenze 1957, tav. 78
€ 8.000-9.000   

465 
Attilio Scarfì
Tecnica mista su tavoletta, cm 49x59
€ 300-400   
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466 
Mimmo Germanà (1944-1992)
Senza titolo, 1990
Olio su tela, cm 50x50
Archiviato sul catalogo generale al n° 99
€ 3.500-4.000   

467
Lastra di zinco con inciso decoro futurista, 1939, cm 24,5x24,5
€ 250-300   

468 
Ennio Morlotti  (1910-1992)
Girasole 1970
Pastello su carta, cm 46x39
Archiviato al n° 45703
€ 3.500-4.000   

469 
Virgilio Guidi (1892-1984)
Giudizio Universale
Serigrafia 8/32, cm 61x45
Firmato in basso a destra; provenienza Galleria Mele 1961
€ 80-100   
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470 
Emilio Scanavino (1922-1986)
Acrilico su cartoncino, cm 68x98
€ 2.800-3.400   

471 
Ferdinando Chervier
Presenza 1966
Tecnica mista su tela, cm 60x50
Autentica dell’autore su fotografia
€ 700-800   

472 
Claudio Bonichi  (1943)
Tre pere 1987
Olio su tela, cm 40x50
Sul retro etichetta Galleria 32 Milano con
numero repertorio 1795
€ 1.400-1.600   

473 
Xante Battaglia (1943)
Volto “violentato”
Polimaterico su tela, cm 50x70, autentica del-
l’autore sul retro
€ 900-1.100   
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474 
Elio Marchegiani (1929)
La chiave sbagliata Incomunicabilità
Tecnica mista su masonite, cm 53x63
€ 2.800-3.400   

475 
Domingo Motta (1872-1962) 
Il vecchio giardino 
Monotipo su carta, cm 67x47
€ 700-800   

476 
Tano Festa (1938-1987)
Piazza del Popolo 1986
Acrilico su tela, cm 60x80
Archivio Studio Soligo RM 5866801220
€ 3.200-3.600   

477 
Lotto composto da numerose grafiche
€ 150-200   
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478 
Giuliano Albavera 
Autunno 2002
Olio su tela, cm 50x35
€ 1.000-1.200   

479 
Mario Madiai (1944)
Venezia
Olio, cm 70x60
€ 600-800   

480 
Agostino Bonalumi (1935)
Multiplo, 59/100
Firmato sul retro, cm 64x46
€ 1.200-1.600   

481 
M.Baross 
Balletti russi
Acquarello su carta, 1923
€ 400-500   

482 
Mark Kostabi (1960)
Unlimited  2001
Olio su tela, cm 61x45
Autentica dell’autore su fotografia del 
23/9/2002
€ 2.500-3.000   

483 
Lotto composto da numerose grafiche
€ 150-200   
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484
Franco Angeli (1935-1988)
Paesaggio
Smalto su tela, cm 100x60
Opera archiviata al n°  PP 2294
€ 1.600-1.800   

485 
Eso Peluzzi (1894-1985)
Maschere di paese 
Acquaforte tinta in cornice, cm 30x20
€ 200-250   

486 
Tano Festa (1938-1987)
Da Michelangelo 1978 
Acrilico su tela, cm 80x60
Archivio Studio Soligo RM 578806.000598
€ 4.000-4.500   

487 
Xante Battaglia (1943) 
Volto arcaico e pennello, polimaterico (olio su
tela), cm 40x50
€ 600-800   

488 
Tano Festa (1938-1987)
Coriandoli
Acrilico e coriandoli su tela, cm 120x70
Archivio Studio Soligo RM 5860012700718
€ 3.000-3500   

489 
Lotto composto da numerose grafiche
€ 150-200   
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490 
Franco Angeli (1935-1988)
Aquila romana 
Smalto su tela, cm 70x120
Opera archiviata al n° PP1521
€ 1.200-1.400   

491 
Franco Angeli (1935-1988)
Half dollar 
Smalto su tela, 1985, cm 70x120, 
Opera archiviata al n° PP1568 
€ 1.400-1.800   
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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.

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 del NOVECENTO
19 Novembre 2003

ASTA n° 40

* esclusi diritti d’asta
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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 - e-mail: aste@bolaffi.it

Cambi Casa d’Aste Salita della Tosse 7-9r    16121 Genova
Tel. 010 542955 -  fax 010 5306745 - www.cambiaste.com - e-mail: info@cambiaste.it

Casa in Mostra Viale Africa 78/80 Le Rughe    00060 Formello - Roma
Tel./Fax 06 90120032  - www.casainmostra.it - e-mail: info@casainmostra.it

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

Eurantico Località Centignano    01039 Vignatello (VT)
Tel. 0761 755675 -  fax 0761 755676 - www.eurantico.com - e-mail: auroantico@libero.it

Farsettiarte Viale della Rupubblica 277    59100 Prato
Tel. 0574 572400 - fax 0574 574132 - www.farsettiarte.it - e-mail:info@farsettiarte.it

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

Finarte Semenzato Casa d’Aste Piazzetta Bossi, 4    20121 Milano
Tel. 02 877041 - fax 02 867318 - www.finarte-semenzato.com - e-mail: esperti@finarte.it

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

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

Galleria Pananti Casa d’Aste Via Maggio 15    50125 Firenze
Tel. 055 2741011 -  fax 055 2741034 - www.galleriapananti.it - e-mail: info@pananti.com

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

Porro & C. Art Consulting Piazza Sant’Ambrogio 10    20123 Milano
Tel. 02 72094708 - fax 02 862440 - www.porroartconsulting.it - e-mail: info@porroartconsulting.it

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

Sant’Agostino Corso Tassoni 56    10144 Torino
Tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 - www.santagostino.arte2000.net - e-mail: santagostino@tin.it

Stadion Casa d’Aste Riva N. Sauro 6a    30124 Trieste
Tel. 040 311319 - fax 040 311122 - www.stadionaste.com - e-mail: info@stadionaste.com

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



Importante vendita 

degli arredi e dei dipinti di 

Villa De Nobili Fossati Raggio

11 Dicembre 2003



CAMBI CASA D’ASTE

Salita della Tosse 7/9 r - 16121 Genova - Tel. 010/542955 - Fax 010/5306745
www.cambiaste.com - e-mail: info@cambiaste.com
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ASTA DEL NOVENCENTO

genova 19 Novembre 2003




