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Importante vendita degli arredi e dei dipinti di 

Villa De Nobili Fossati Raggio
MOBILI DEL XVIII E XIX SECOLO, PORCELLANE, ARGENTI, TAPPETI, 

UNA COLLEZIONE DI DIPINTI DEL XIX SECOLO, IMPORTANTI DIPINTI ANTICHI

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003
ORE 10.00 • LOTTI 1-205 
ORE 14.30 • LOTTI 206-437
ORE 17.00 • LOTTI 438-644
ORE 21.00 • LOTTI 645-837

ESPOSIZIONE

DA VENERDÌ 5 A MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003
ORE 10.00 - 20.00

Entrata solo su presentazione del catalogo (valido per due persone)

Informazioni durante i giorni di esposizione
Tel. 010/3629305

L’esposizione e la vendita si terranno presso Villa De Nobili Fossati Raggio
via Zara altezza civico 36 - Genova

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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INFORMAZIONI UTILI

IN AUTOSTRADA

Per chi viene da Milano-Torino-Nizza

Uscita Autostrada A7 Genova Ovest, imbocca-
re strada Sopraelevata uscita Fiera di Genova.
Imboccare lungomare Corso Italia. Svoltare a
sinistra in via Piave, alla rotonda svoltare a
destra e imboccare via C.N. Rosselli, al secon-
do semaforo svoltare a sinistra. 

Per chi viene da Firenze-Roma

Uscita Autostrada A12 Genova Nervi, seguire
Corso Europa direzione centro città fino a Sta-
zione Brignole, proseguire per Fiera di Genova.
Imboccare lungomare Corso Italia. Svoltare a
sinistra in via Piave, alla rotonda svoltare a
destra e imboccare via C.N. Rosselli, al secon-
do semaforo svoltare a sinistra. 
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PRIMA DELL’ASTA:
Precede l’asta un’esposizione durante la quale l’acquirente potrà pren-
dere visione dei lotti, constatarne l’autenticità e verificarne le condizioni
di conservazione.
Il nostro personale di sala ed i nostri esperti saranno a Vostra disposi-
zione per ogni chiarimento.

Le descrizioni riportate sul catalogo di vendita indicano l’epoca e la
provenienza dei singoli oggetti ed il loro stato di conservazione e rap-
presentano l’opinione dei nostri esperti.
Per quanto riguarda l’autenticità e le attribuzioni si rinvia ai punti 3 e 4
delle nostre condizioni di vendita.

Le stime riportate sotto la scheda di ogni oggetto rappresentano la
valutazione che i nostri esperti assegnano a ciascun lotto.

Il prezzo base d’asta è la cifra di partenza della gara ed è normal-
mente più basso della stima minima.

Le battute in sala progrediscono con rilanci dell’ordine del 10%, varia-
bili comunque a discrezione del battitore.

Il prezzo di aggiudicazione è la cifra massima alla quale il lotto viene
aggiudicato.

A questa il compratore dovrà aggiungere i diritti d’asta del 21%

Chi fosse interessato all’acquisto di uno o più lotti potrà partecipare all’a-
sta in uno dei seguenti modi:

- direttamente in sala servendosi di un numero personale (valido per
tutte le tornate di quest’asta) che gli verrà fornito dietro compilazione di
una scheda di partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie.

- tramite offerta scritta, compilando la scheda di offerta presente su
questo catalogo o che troverà disponibile nelle sale espositive. La cifra
indicata è l’offerta massima, ciò significa che il lotto potrà essere aggiu-
dicato all’offerente anche al di sotto di tale cifra, ma che di fronte  ad
un’offerta superiore verrà aggiudicato ad altro acquirente.

Per i lotti la cui stima minima è superiore a Euro 500 è possibile parte-
cipare all’asta telefonicamente. 
Sarà una delle nostre telefoniste a mettervi in contatto con noi per farvi
partecipare in diretta telefonica all’asta per il lotto che vi interessa.

Il servizio di offerte scritte e telefoniche è fornito gratuitamente dalla
Cambi ai suoi clienti ma non implica alcuna responsabilità per of ferte
inavvertitamente non eseguite o per eventuali errori relativi all’esecuzio-
ne delle stesse. 

Le offerte scritte o telefoniche saranno ritenute valide solo se per-
verranno almeno 5 ore prima dell’asta.

Le offerte dovranno essere inviate via fax al numero
010/5306745 e mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla:

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

COMPRARE ALL’ASTA CAMBI
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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.

12

13
14

PAGAMENTO
Il pagamento dei lotti aggiudicati dovrà essere effettuato presso:
Villa De Nobili Fossati Raggio, via Zara, Genova
dal 12 al 19 Dicembre 2003
Non saranno accettati pagamenti dopo tale data.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
- contanti
- assegno circolare intestato a Cambi sas di Matteo Cambi & C.
- bonifico bancario presso: 
Intesa BCI spa
c/c 2515068 01 72   -   ABI 3069   -   CAB 1494

RITIRO
Il ritiro dei lotti potrà essere effettuato senza alcuna spesa aggiuntiva
entro il 19 Dicembre presso  Villa De Nobili Fossati Raggio.
Lo smontaggio, l’imballo ed il trasporto di ogni lotto acquistato saranno
a totale cura e rischio dell’acquirente.
Dopo tale data la merce verrà trasferita a cura e rischio dell’acquirente
presso il magazzino Cambi di Genova 

I costi di movimentazione dei lotti sono i seguenti:
€ 25 piccole dimensioni
€ 50 medie dimensioni
€ 100 grandi dimensioni

I lotti che per dimensioni, peso o imballaggio richiedono cure particola-
ri saranno soggetti a tariffazione personalizzata.

MAGAZZINAGGIO
- gratuito per la prima settimana
- € 20 per ciascun lotto, per settimana o frazione di giacenza

Per consegne con destinazione diverse da quelle sopraindicate
chiamare i nostri uffici al n. 010/542955

Al momento della registrazione in asta o dell’invio di un’offerta scritta
o telefonica è necessario indicare la modalità di ritiro:
- Villa De Nobili Fossati Raggio
- Magazzino Cambi a Genova
- Altra destinazione

AVVERTENZE SPECIFICHE PER L’ASTA
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Cambi acts as agent for the seller.

The sale will be made to the highest bidder for cash.
A pre-sale viewing before the auction allows prospective buyers to exa-
mine the objects in respect of their authenticity, condition, origin, type and
quality. Our staff and experts are at your order to make everything clear. 
The descriptions on the catalogue indicate the age, the origin of the sin-
gle objects, their conditions and are our expert opinion. 
If you are not able to attend the sale and would like a condition report
our staff will help you. 
The estimation besides the description of every lot  represent the valua-
tion of our experts. 
Cambi does not assume any responsability as regards the originality or
attributions of the works of sale, besides that which derives from the
quality of the agent.
A compliant which is recognised as valid gives entitlement only to the reim-
bursement of the total amount actually paid, excluding any other rights.
Lots are sold by the auctioneer to the highest bidder. In case of dispute
over a lot, the object in dispute is put up for sale again in the same ses-
sion, based on the last bid accepted.
During the auction the auctioneer can change the order set out in the
catalogue, and has the right to unify or divide lots.
The opening price is the one from which the sale will begin and is usual-
ly lower of the minimum estimate. Bidding steps in the sale room are
generally in increments of 10%, variable at auctioneer discretion. 
The hammer price is the maximum price at which the lot will be sold out.

The buyer will have to add the commission of 21% inclusive of VAT.
Buyers will not aquire title to the lot until all amonts due  to us have
been paid.
Buyers must collect goods within eight days. Once this term has expired
Cambi will be relived from liability with regard to any deterioration of
the purchased items.
Uncollected lots will be removed to our warehouse and buyers will be
charged  for transfer and storage.
Prospective buyers may participate to the auction in one of the fol-
lowing way:
- directly in the sale room, requesting a "personal number"and providing
identification and address. 
- with a written bid form. 
- telephone bidding may be arranged only where lot estimate is over
Euro 500. One of our telephonist will put you in contact with us during
the sale for the lot you are interested in. 
The service for written or telephone bids is given for free from the
"Cambi Casa d'Aste" for its customers. 
Written and telephone bids must not arrive later than five hours befo-
re the beginning of the sale. 
Bids are to be received by fax at the number +390105306745 or by
post at Cambi Casa d'Aste Salita della Tosse 7-9r 16121 Genova 
For goods subject to the notification of the Italian State (art 6 D.L.
29/10/1999 n. 490) the buyer is responsible for observing all legal requi-
rements regarding the matter.
For any dispute, only the Forum of Genova is competent.

CONDITIONS OF BUSINESS

Payment 
Buyer must pay the full amount due at: 
Villa De Nobili Fossati Raggio Genova 

within seven days after the date of the sale.

The following methods of payment are available: 
Cash / Italian ceques / Bank transfer in Euro 

Collection
Goods can be collected starting from the day after the sale 
within December the 19th at Villa de Nobili Fossati Raggio, 

all lots not cleared at that date will be removed to 
our Warehouse and the following fees will be applied

Small items € 25  / Medium items € 50 / Large items € 100
Storage per week € 20 / Storage will be free for the first week 

SPECIAL CONDITIONS FOR THIS SALE
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VILLA DE NOBILI FOSSATI RAGGIO

Villa De Nobili Fossati Raggio venne costruita a
partire dal 1906 dopo che Giovanni Battista De
Nobili aveva dato mandato all’ing. Orzali di lavo-
rare ad un progetto per una villa da edificarsi su
di un terreno acquistato l’anno precedente accan-
to alla proprietà Fabre Repetto.
Nel suo progetto l’ing. Gaetano Orzali inserisce
alcune novità rispetto agli schemi adottati dalle
altre ville del primo novecento i cui impianti
rispecchiavano molto i palazzi rinascimentali
costruiti in maniera rigida e poco modificabile:
viene adottata una struttura articolata e appa-
rentemente libera da vincoli tipologici, organizza-
ta lungo un asse che collega il vano scala, vero
perno dell’organismo architettonico, alla serie di
loggiati e balconi panoramici posti in posizione
diametralmente opposta.
L’apparato decorativo, di matrice eclettica, assie-
me al gioco delle logge del piano terra ed il ritmo
serrato delle finestre organizzate diversamente
sui vari piani, rafforzano il carattere chiaroscurale
e plastico dell’edificio. Una sapiente collocazione
degli alberi, posti sui tre lati della villa ed al mar-
gine di sentieri sinuosi e ripetitivi, impromono all’e-
dificio un gradevole slancio verticale.
Nel 1919 la famiglia De Nobili cede la proprieta
a Giacomo Fossati il quale chiede all’ing. Orzali di
apportare alcune modifiche, tra le quali la chiusura
della loggia del piano terra e la costruzione di una
nuova scala tra il piano terra ed il piano nobile.
Nel 1923 la villa verrà venduta ad Armando
Raggio ed in seguito verranno scorporati gli ulti-
mi due piani che diventeranno appartamenti
indipendenti.



1 
Lampione da ingresso in lamierino lavorato a foglie, altezza cm 70 
€ 150-200  

2 
Mobiletto in stile rinascimento ad uno sportello, piedi a ricciolo, cm
93x30x125 
€ 100-150  

3 
Copricalorifero in stile rinascimento ad uno sportello, piedini a ric-
ciolo, grata sul fronte e sul piano, cm 93x30x125 
€ 100-150  

4 
Coppia di specchiere dorate in stile Luigi XV con ricca cimasa a volu-
te ed elementi vegetali, piedini a ricciolo, cm 130x65 
€ 500-600  

5 
Potiches in maiolica di Delft a decoro floreale bianco e blu di deriva-
zione orientale, altezza cm 45 
€ 100-120  

6 
Vaso con coperchio in maiolica di Deruta con decorazione policro-
ma a trofei (rotture), altezza cm 42 
€ 100-120  

7 
Tavolinetto a quattro ripiani sagomati e gambe arcuate, cm 47x32x83 
€ 80-100  

8 
Tappeto persiano a fondo rosa, XX secolo, cm 165x255  
O.L. 

9 
Comodino impero in noce a uno sportello e due cassetti, colonnine
sui montanti, XIX secolo, cm 63x40x103 (difetti) 
€ 500-600  

10 
Scuola veneta del XVII secolo
Ritratto di condottiero
Ritratto di condottiero
olio su tela, cm 75x95 e 78x98 
€ 5.000-6.000  

11 
Lotto composto da due piattini in rame ed uno in peltro  
O.L. 

12 
Coppia di piccoli paesaggi ovali in cornici dorate 
€ 50-80  

13 
Due piccoli dipinti con paesaggi  
O.L. 

14 
F. Eisenbarth, 1922
Bevuta all’aperto
olio su tela, cm 50x41 
€ 500-600  

15 
Placca in porcellana raffigurante Madonna con il Bambino  
O.L. 

8
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16 
Berto Ferrari (1887-1965)
Funghi
olio su tavoletta, cm 35x50, in cornice 
€ 700-800  

17 
Orfeo Ruger
Veduta dell’Arco di Trionfo di Parigi
olio su tavoletta, cm 70x50 in cornice  
O.L. 

18 
Mobiletto rinascimento a tre cassetti con vano a giorno, 
cm 65x36x92 
€ 80-100  

19 
Armadietto a due ante laccato bianco, cm 96x46x215  
O.L. 

20 
Armadietto laccato bianco portascope  
O.L. 

21 
Edward Lear (1812-1888)
Tre stampe con paesaggi 
€ 150-200  

22 
Riproduzione in cornice dorata con Cristo 
€ 80-100  

23 
Jan Griffier (1652-1718)
Paesaggio con fiume
olio su tavola, cm 38x22
€ 1.200-1.600  

24 
Johann Rellenhammer (1564-1625), scuola di
Madonna col Bambino e San Giovannino
olio su tavoletta, cm 37x30 
€ 2.000-2.500  

25 
Jacques D’Arhois (1613-1686), scuola di 
Paesaggio
olio su tavoletta, cm 35x27 
€ 1.500-2.000  

26 
Gaetano Esposito (1858-1911)
Mareggiata
olio su tela, cm 60x90 
€ 800-1.200  

27 
Scuola fiamminga del XIX secolo
Scena d’interno
olio su tavola, cm 44x34 
€ 1.500-2.000  

28 
Bambola di panno Lenci  
O.L. 

29 
Cassettiera barocchetto laccata a motivi floreali 
€ 150-200  

30 
Divanetto laccato in stile Luigi XV, cm 200x80x70 
€ 150-200  

31 
Armadio barocchetto a quattro ante laccato con decorazione flo-
reale, cm 340x68x225 
€ 150-200  

32 
Bilancia in legno a due piatti, completa di pesi 
€ 50-80  

33 
Lotto composto da vasetti per sale, caffè e zucchero 
O.L. 

34 
Piccola madia a due ante e due cassetti  
O.L. 

9



35 
Tavolo da cucina laccato bianco con piano in marmo  
O.L. 

36 
Tavolo da cucina laccato bianco con piano in marmo  
O.L. 

37 
Due vasi rustici in ceramica, XIX secolo 
€ 200-250  

38 
Due brocche rustiche in ceramica, XIX secolo 
€ 300-400  

39 
Anfora in peltro a due manici, XIX secolo
€ 300-350  

40 
Piatto e alzata in peltro 
€ 100-150  

41 
Sei piatti e una zuccheriera in peltro 
€ 70-80  

42 
Centrotavola in ceramica a frutti applicati  
O.L. 

43 
Lotto composto da zuppiera ed elementi di un servizio Ginori San
Cristoforo 
O.L. 

44 
Lotto composto da paiolo in rame e portavaso in ceramica
O.L. 

45 
Divanetto e due poltrone in rovere con cannè, inizio XX secolo 
€ 300-400  

46 
Lotto composto da vassoio in argento rettangolare e centrotavola
argentato 
€ 50-80  

47 
Lotto di vasetti e oggetti in metallo  
O.L. 

48 
Ciotola in bronzo a patina verde  
O.L. 

49 
Lotto di bomboniere, vasetti e oggettini in vari materiali  
O.L. 

50 
Lotto di oggetti misti
O.L. 

51 
Quattro vasi diversi in cristallo (rotture)  
O.L. 

52 
Centrotavola in cristallo con piatto argentato  
O.L. 

53 
Due animali in vetro 
O.L. 

54 
Lotto composto da servizio cinese da te e caffè in porcellana a deco-
ro monocromo blu. Del lotto fa parte anche un altro servizio da caffè
incompleto  
O.L. 

55 
Otto piattini Wedgwood con decoro blu a decalcomania  
O.L. 
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56 
Servizio di piatti da 12 incompleto a decoro floreale policromo e
con lievi differenze (sbeccature) 
€ 100-120  

57 
Servizio di piatti da 12 a decoro floreale policromo composto da 24
piatti piani, zuppiera, tazze da brodo e numerosi piatti da portata, Bava-
ria XX secolo
€ 300-400  

58 
Lotto di ceramiche  
O.L. 

59 
Servizio di piatti incompleto da 12 in porcellana con decoro florea-
le in rosso, Verbana Laveno (sbeccature) 
€ 100-120  

60 
Quattro ventagli (rotture)  
O.L. 

61 
Lotto composto da 12 piattini da dolce e due piatti a decoro flo-
reale  
O.L. 

62 
Lotto di oggetti in vetro  
O.L. 

63 
Servizio di bicchieri in cristallo da dodici, sette misure, ampiamente
incompleto 
€ 100-120  

64 
Lotto di mensoline ed elementi in legno intagliato e dorato, XIX sec. 
€ 100-120  

65 
Lotto misto 
O.L. 

66 
Coppa argentata
€ 50-80  

67 
Lotto composto da cestino e due formaggiere in argento 
€ 50-80  

68 
Lotto di cristalli e vetri  
O.L. 

69 
Coppia di specchierine dorate in stile Luigi XV 
€ 150-200  

70
T. Thomas
Paesaggio con figure 
olio su tela cm 50x70, in cornice
€ 800-1.200  

70 a
Sedia barocchetto laccata  
O.L. 

71 
Icona in cornice dorata, XIX secolo 
€ 500-600  

72 
Oliera Liberty in argento 
€ 200-250  

73 
Coppa in vetro rosa con stelo a forma di delfino 
€ 30-50  

74 
Portavaso in rame  
O.L. 
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75 
Servizio di posate in alpacca argentata da
12 (96 pezzi) 
€ 100-120  

76 
Lotto composto da scatola di lacca cinese
ed altre scatole  
O.L. 

77 
Servizio da te in porcellana 
€ 200-250  

78 
Due sedie Luigi Filippo 
€ 40-50  

79 
Mobile da cucina laccato bianco  
O.L. 

80 
Oscar Saccorotti, 1969
Ramo fiorito 
acquaforte, cm 50x20 es. 5/20 
€ 250-300  

81 
Vaso portafiori con base in bronzo 
€ 80-120  

82 
Presepe con numerose figurine in terracotta
e casette, inizio XX secolo 
€ 800-1.000  

83 
Stipetto a cinque cassetti celati da due spor-
tellini laccati a cineserie sul fondo nero, XIX
secolo 
€ 150-200  

84 
Cavallo in legno intagliato 
€ 150-180  

85 
Due miniature in cornice 
€ 250-300  

86 
Due miniature in cornice  
€ 250-300  

87 
Due miniature in cornice 
€ 250-300  

88 
Cristo in legno intagliato e dipinto in poli-
cromia, XVIII secolo 
€ 200-300  

89 
Coppa in maiolica con galli, XIX secolo, filatura
€ 100-120  

90 
Francesco Putinatti (1775-1848)
Coppia di bassorilievi in bronzo 
€ 150-200  

91 
Piccola zuppiera e coppa a decalcomania
blu, XIX secolo 
€ 50-60  

92 
Zuppiera e sottopiatto con decorazione a
decalcomania blu, XIX secolo 
€ 100-120  

93 
Cavaliere in bronzo su base di marmo, XIX
secolo 
€ 150-200  

94 
Scatola da farmacia in legno laccato, XIX
secolo 
€ 100-120  

95 
Candeliere in argento trasformato in lampa-
da 
€ 80-100  

96 
Piccolo orologio tipo Boulle, altezza cm 38 
€ 100-150  

97 
Passatoia Nord Ovest della Persia a
fondo rosso con medaglioni sovrapposti. Inizio
XX secolo 
€ 150-200  

98 
Tappeto Belucistan, inizio XX secolo 
€ 50-100  
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Saletta Cinese

99 
Collezione di ventagli dei quali alcuni
dipinti del XIX secolo
€ 400-500  

100 
Tappeto persiano moderno a fondo beige e
bordura rossa, XX secolo 
O.L. 

101 
Lampadario con cristalli 
€ 80-100  

102 
Piccola teiera in porcellana a decorazione
floreale, Cina XVIII secolo 
€ 150-200  

103 
Piccola teiera in porcellana a decorazione
Imari, Cina XVIII secolo 
€ 200-250  

104 
Due bottiglie a pagoda in porcellana con
decoro in oro e blu, XIX secolo, rotture, fir-
mate Simon sotto la base, altezza cm 22 
€ 150-200  

105 
Figura in porcellana di divinità orientale,
Cina XIX secolo, altezza cm 23
€ 80-100  

106 
Due tazzine con decoro alla rosa, XVIII
secolo (sbeccature) 
€ 100-120  

107 
Due tazzine Imari con piattino, Cina XVIII
secolo 
€ 150-200  
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108 
Due tazzine Imari con piattino, Cina XVIII sec
€ 150-200  

109 
Coppia di tazzine in porcellana con decora-
zione floreale a festoni, Cina XVIII secolo (filature)
O.L. 

110 
Lotto di sculture in carbone 
€ 80-100  

111 
Scuola Italiana del XIX secolo
Natura morta con fiori
olio su tela, cm 98x70, in cornice laccata 
€ 500-600

112 
Adelina Zandrino (1893- )
Madonna con bambino
olio su tela, cm 40x30 
€ 500-600  

113 
Piatto in porcellana Imari, Cina XVIII
secolo, diametro cm 26 
€ 200-250  

114 
Piatto in porcellana Imari. Cina XVIII
secolo, diametro cm 23 (filatura) 
€ 80-100  

115 
Due sculture in marmo verde raffiguranti
cani accovacciati, altezza cm 38, XIX secolo 
€ 2.000-3.000  

116 
Scuola Napoletana dell’inizio del XX sec
Coppia di vedute costiere
olio su tela, cm 40x50, in cornice 
€ 800-1.000  

117 
Parasole con manico in avorio, del lotto fa
parte anche un altro parasole 
€ 100-150  

118 
Quadretto con marina, cm 26x36 
€ 80-100  

119 
Quadretto con paesaggio, cm 26x36 
€ 80-100  

120 
Piatto Imari, Giappone XIX secolo 
€ 80-100  

121 
Piatto Imari in porcellana, Cina XVIII secolo,
diametro cm 23 
€ 200-250  

122 
Coppia di piatti in porcellana Compagnia
dellle Indie, Cina XVIII secolo, diametro cm 23
(rotture)  
O.L. 

123 
Quattro piatti in porcellana con decora-
zione floreale a festoni. Del lotto fa parte
anche un vassoietto rotto. Cina XVIII secolo,
diametro cm 23 
€ 400-500  

124 
Coppia di piatti Imari, Cina XVIII secolo 
€ 130-150  

125 
Gaetano Esposito (1858-1911)
Raccolta delle reti
olio su tela, cm 50x75, in cornice 
€ 800-900  

126 
Grande specchiera in vetro con applicazio-
ni di figurina e riccioli su cinque lampade poste
al centro dello specchio. Inizio XX secolo, cm
160x120 (rotture) 
€ 800-1.000  

127 
Armadio orientale a sei ante laccato a
cineserie, cm  630x64x190 
€ 150-200  

128 
Vetrinetta dorata ad un anta con montanti a
volute e piedi a ricciolo, XIX secolo, cm 50x25x70
€ 300-500  

129
Vetrinetta liberty ad una anta lastronata e
filettata, cm 80x40x160
€ 80-100  

130 
Tavolinetto Liberty quadrato a gamba centrale 
O.L. 

131 
Cassettone Luigi XVI in noce a tre casset-
ti riccamente intagliati e fianchi pannellati, XIX
secolo, cm 125x50x95 
€ 2.000-2.500  

132 
Coppia di Bergeres imbottite 
€ 80-100  

133 
Tavolino basso in stle barocchetto
€ 50-60  

134 
Base di lampada con figura di orientale in
legno, altezza cm 50 
€ 80-100  
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135 
Coppia di dipinti cinesi su vetro, fine XIX
secolo, cm 40x60 
€ 400-500  

136 
Quattro piatti diversi in porcellana, Cina
XVIII sec. (rotture e filature)  
€ 50-60  

137 
Portaombrelli in porcellana cinese  
O.L. 

138 
Scatola da lavoro laccata a cineserie in oro su
fondo nero contenente all’interno numerosi
attrezzi in avorio. Cina XIX secolo, cm 35x27x16 
€ 500-600  

139 
Specchiera dorata in stile barocchetto, 
cm 65x170 
€ 100-120  

140 
Console in legno intagliato e dorato a
gambe arcuate, XIX secolo, cm 85x45x10 
€ 400-500  

141 
Mobiletto a due cassetti in noce in stile
Luigi XIV, cm 60x35x53 
€ 100-120  

142 
Centrotavola in porcellana con decorazione
floreale e uccelli su fondo giallo con ricca applica-
zione di bronzi, Giappone XIX sec, cm 50x23x35
€ 300-400  

143 
Coppia di vasi cinesi in porcellana con
decoro policromo a figure a colori, altezza cm
33, diametro cm 19
€ 400-500  

144 
Coppa di vasi giapponesi Satzuma, XIX
secolo, altezza cm 30 
€ 100-150  

145 
Coppia di grandi piatti Imari in porcella-
na, Cina fine XVIII secolo, diametro cm 46 
€ 600-800  

146 
Due piattini Imari in porcellana, Cina XVIII sec 
€ 150-200  

147 
Piatto Imari in porcellana, XVIII secolo, dia-
metro cm 30 
€ 200-250  

148 
Nove piatti cinesi in porcellana, inizio XIX
secolo 
€ 400-500  

149 
Tre ventagli in cornice 
€ 200-300  

150 
Quattro dipinti con figure di orientali, cm 77x25
€ 180-200  
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Camera da Letto

151 
Camera in stile Luigi XVI laccata e dora-
ta composta da letto, due comodini, armadio,
cassettone e due sedie, inizio XX secolo 
€ 800-1.200  

152 
Officielle in bronzo e vetro, inizio XX secolo 
€ 150-200  

153 
Coppia di acquasantiere in maiolica poli-
croma, Italia meridionale XIX secolo 
€ 200-250  

154 
Coppia di appliques ad una luce con cristalli 
O.L. 

155 
Coppia di putti in legno laccati, XVIII secolo 
€ 1.200-1.500  

156 
Porta reliquie in rame sbalzato, XVIII secolo 
€ 100-150  

157 
Piccolo dipinto su rame raffigurante S. Fran-
cesco, cm 9x7, in cornice dorata 
€ 50-80  

158 
Acquasantiera in argento contenente croce
in vetro con reliquia, XVIII secolo, cm 22x17 
€ 300-400  

158 a
Acquasantiera in argento sbalzato con profi-
lo mosso a volute e pellacce e raffigurazione
della Madonna al centro, XVIII secolo, cm 23x17
€ 1.500-2.000

159 
Scuola Italiana del XVI secolo
Madonna col Bambino
olio su tela, cm 69x50, in bella cornice antica 
€ 1.000-1.200  

160 
Poltrona rinascimento in noce, XVII secolo 
€ 400-500

161 
Scuola Italiana del XVII secolo
San Gerolamo
olio su tela, cm 53x42
€ 600-700  

162 
Andrea Sabatini detto Andrea da Saler-
no (1485-1530)
Sacra Famiglia
olio su tavola, cm 53x41, in cornice noce e oro 
€ 12.000-16.000  
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163 
Bergère imbottita con poggiapiedi 
€ 150-200 

164 
Coppia di tappeti persiani a fondo rosa con medaglione, XX secolo  
O.L. 

165 
Inginocchiatoio Luigi XIV lastronato a spina di pesce e filettato,
angoli scantonati con riccioli, XVIII secolo, cm 65x60x75 
€ 2.000-2.500  

166 
Grande tappeto persiano a fondo rosa a decoro floreale, cm
250x330, XX secolo
€ 200-300  

167 
Divanetto Luigi XVI in noce a corbeille, XVIII secolo, cm 155x55x65
(difetti) 
€ 600-700  

168 
Tavolo rettangolare Luigi XVI con gambe troncoconiche scanala-
te, piano lastronato ed intarsiato, gambe in noce, inizio XIX secolo (difet-
ti), cm 111x88x74 
€ 1.800-2.000   

169 
Due poltroncine a pozzetto e una panchetta laccate in stile Luigi XV 
€ 150-200  

170 
Tavolino da lavoro in mogano e piuma di mogano filettato in ottone,
gambe a doppia voluta poggiante su pianetto con quattro piedi a riccio-
lo con zampe leonine in bronzo. Scomparti e sportelli all’interno, XIX sec,
cm 70x43x69
€ 200-300  

171 
Madonna in marmo con il Beato Botta, Savona XVIII secolo, cm 26x13x48 
€ 800-1.000  

172 
Cornelio Geranzani (1880-1955)
Ritratto femminile in interno
olio su tela, cm 140x90, in cornice ovale
€ 6.000-7.000  

173 
Tre figurine da presepe raffiguranti i  Re magi, Genova fine XVIII
secolo, altezza cm 42 
€ 2.500-3.000  
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174 
Coppia di contadine di Procida, Napoli XVIII secolo, altezza cm 36 
€ 2.000-2.400  

175 
Statuina da presepe raffigurante giovane pastore, Napoli XVIII seco-
lo, altezza cm 36 
€ 1.400-1.600  

176 
Figurina da presepe in cartapesta raffigurante pastore, altezza cm 28 
€ 180-200  

177 
Asino accosciato in legno intagliato, Genova prima metà XVIII seco-
lo, cm 25x12x15 
€ 700-800  

178 
Statuina da presepe raffigurante figura femminile, Genova XVIII seco-
lo, altezza cm 52 
€ 1.200-1.500  

179 
Statuina raffigurante vecchio borghese, Napoli fine XVII secolo,
altezza cm 73 
€ 300-350  
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180 
Due cerbiatti in porcellana, Rosenthal XX
secolo 
€ 80-100  

181 
V. Rivi
Coppia di dipinti con scene di genere
olio su tavoletta, cm 26x18 
€ 800-1.000  

182 
Coppia di sedie in stile Luigi XV 
€ 150-200  

182 a
Comodino a fagiolo a due cassetti lastro-
nato ed intarsiato a motivi floreali, quattro
gambe arcuate riunite da pianetto sottostante,
XIX secolo, cm 55x35x77 
€ 250-300  

183 
Orologio bianco e vasetti Napoleone
III in bronzo dorato e marmo, quadrante
smaltato con decoro floreale a festoni e marca
M.Fassio Genova, fine XIX secolo 
€ 700-800  
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184 
Piccola ribalta Luigi XV in noce a due cas-
setti con gambe arcuate e due cassettini all’inter-
no dello scrittoio, XVIII secolo, cm 100x45x92
(difetti)
€ 2.500-3.000  

185 
Specchiera dorata Luigi XVI in legno
finemente intagliato a volute ed elementi flo-
reali, ricca cimasa con vasetto centrale, inizio
del XIX secolo, cm 200x75 
€ 1.000-1.200  

186 
Cassettone Luigi XVI laccato a fondo
beige con decorazione floreale policromo, due
cassetti a specchio e due affiancati, gambe
troncopiramidali, piano a finto marmo. Genova
fine XVIII sec, cm 116x52x87 
€ 6.000-7.000  

187 
Lampadario con cristalli e bronzo a quindici
luci, altezza cm 120, diametro cm 60 
€ 200-250  
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188 
Gaetano Esposito (1858-1911)
Mareggiata
olio su tela, cm 95x160 
€ 3.000-4.000  

189 
Henry Markò (1855-1921)
Paesaggio con fiume
olio su tela, cm 63x121 
€ 800-1.200  

190 
Gagni, XX secolo
Veduta cittadina
olio su tela, cm 61x51 
€ 700-800  

191 
Base di lampada con figurine in porcellana
e vasetto centrale, altezza cm 28
€ 200-250  

192 
Set di spazzole con specchio 
€ 100-120  

193 
Specchiera da tavolo a tre ante in vetro di
Murano. Inizio XX secolo (rotture) 
€ 200-300  

194 
Console in mogano, cm 77x78x39, XIX secolo
€ 1.000-1.500  

195 
J.Weiland, XX secolo

Natura morta
olio su tavola, cm 87x58 
€ 400-500  

196 
Comodino Luigi XVI lastronato ed intar-
siato con pianetto sottostante, XVIII secolo
€ 2.000-2.500  

197 
Lotto di ombrelli, alcuni con manico in avo-
rio; del lotto fa parte anche il portaombrelli in
ceramica (rotture)
€ 100-120  
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198 
Vaso di fiori
olio su tavoletta in cornice
O.L. 

199 
G. Bartolezzi
Lavandaie
Acquarello su carta, cm 67x47, in cornice 
€ 100-120  

200 
L. Gallina
Rose
olio su tavoletta, cm 30x60  
O.L. 

200 a
Tappeto persiano Malayer a fondo blu
con medaglione rosa e bordura azzurra, inizio
XX secolo, cm 200x135 
€ 300-400  

201 
G. Bertazzo
Porto
olio su tela, cm 55x65, in cornice 
€ 300-350  

202 
Lampadarietto Luigi XVI in legno intaglia-
to con fusto dorato e cristalli a sei luci, XIX
secolo, diametro cm 60, altezza cm 90 
€ 500-600  

203 
G. Rava
Paesaggio montano
olio su tavoletta, cm 28x40, in cornice  
O.L. 

204 
Gaetano Esposito (1858-1911) 
Porticciolo
olio su tela, cm 65x100, in cornice dorata 
€ 2.500-3.000 

205 
Scuola olandese del XVII secolo
Adorazione dei magi
olio su tavola, cm 72x42 
€ 2.500-3.500  
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Ingresso

206 
Specchiera dorata, XIX secolo, cm 103x62 
€ 400-500  

207 
Tavolinetto dorato con fusto arcuato ter-
minante con tre piedi a ricciolo, pianetto in
marmo incassato, cm 55x32x90 
€ 200-300  

208 
Teca portareliquie Luigi XVI in legno
dorato con spigoli intagliati a foglie, XIX seco-
lo, cm 30x20x20 
€ 400-500  

209 
Console laccata verde e oro con specchiera,
gambe a volute riunite da angioletto alato, piano a
finto marmo, XIX secolo, cm 120x40x270 
€ 1.800-2.400  

210 
Portaombrelli in rame con ricca base in
bronzo parzialmente dorato, altezza cm 75 
€ 200-300  

210 a
Lotto di bastoni e ombrelli 
€ 100-150  

211 
Bacile in rame con piedi leonini, cm
55x42x31 
€ 100-150  

212 
Tappeto Baktiari a fondo rosso, XX secolo,
cm 200x135 
€ 150-200  

213 
Teca portareliquie Luigi XVI in legno
dorato con spigoli intagliati a foglie, XIX seco-
lo, cm 52x25x23 
€ 600-700  

214 
Poltroncina Luigi XVI in noce con gambe
scanalate, Genova XVIII secolo 
€ 1.000-1.200  

215 
Comodino a colonna in noce con sportel-
lo sul fronte e pianetto in marmo, XIX sec,
altezza cm 85, diametro cm 35 
€ 400-500  

215 a
Busto femminile in marmo, XIX sec, altez-
za cm 50 
€ 1.000-1.200  

216 
Piantana in legno intagliato e dorato con
fanale con volute e foglie, stelo scanalato, base
a tre piedi, altezza cm 220 
€ 250-300  

217 
Coppia di poltrone Luigi XIV in noce ad ossa
di montone, Genova XVIII secolo (differenze) 
€ 4.000-5.000  

218 
Vaso e sottopiatto in argento con inserti in
corallo, gr 1570 
€ 400-500  

219 
Piccola console Luigi XV dorata, quattro
gambe arcuate terminanti a piedi caprini riuni-
te da traversa con conchiglia centrale, ricca
decorazione a foglie e volute, piano in marmo
lastronato e sagomato, XVIII sec, cm 90x50x89  
€ 3.000-4.000  
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220 
Marcantonio Franceschini (1648-1729)
Diana cacciatrice
olio su tela, cm 150x120, in cornice dorata
€ 60.000-80.000  
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221 
Scuola Italiana del XVIII secolo
Paesaggio con figure e architetture
olio su tela, cm 62x46, in bella cornice dorata 
€ 4.000-5.000  

222 
Specchiera dorata in stile Luigi XV con
ricca cimasa e con specchio inciso, cm 150x90 
€ 800-1.200  

223 
Bronzo raffigurante figura femminile firmato
Ugo e timbro: Fond Art Lagana Napoli, XIX
secolo, cm 25x12x23
€ 200-250  

224 
Console a demie-lune laccata e dorata
con gamba a colonna scanalata terminante
con capitello e voluta di raccordo alla fascia.
Piano in marmo, inizio XIX sec, cm 80x40x95 
€ 1.500-2.000  

225 
Passatoia del Nord Ovest della Persia a
fondo rosso con quattro medaglioni polilobati
(consumata), fine XIX secolo, inizio XX seco-
lo, cm 110x280 
€ 400-500  
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Vestibolo

226 
Vaso in porcellana di Canton con orolo-
gio in bronzo inserito sul fronte, XIX secolo,
altezza cm 46 
€ 400-500  

227 
Piccolo angolare in noce a due sportelli
intarsiato con bella scena architettonica, XIX
secolo, cm 45x33x95 
€ 800-1.200  

227 a
Lampadario in vetro di Murano fumé a
sei luci con foglie, inizio XX secolo, diametro
cm 100, altezza cm 70 
€ 700-800  

228 
Trumeau in stile Luigi XIV lastronato in
noce, radica, palissandro e legni da frutto; parte
inferiore a tre cassetti e ribalta con quattro cas-
settini laterali, alzata ad uno sportello e nume-
rosi cassettini, cm 140x70x245 
€ 5.000-6.000 

229 
Coppia di consoline Luigi XV dorate a
gamba centrale riccamente intagliate a volute,
pellacce ed elementi floreali che si apre alla som-
mità con una doppia C. Pianetti in marmo sago-
mati, Genova metà XVIII secolo, cm 60x27x85 
€ 8.000-10.000  
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230 
Cesare Bentivoglio (1868-1952)
Barche da pesca
olio su tela, cm 84x54, in cornice 
€ 4.000-5.000  

231 
Coppia di specchiere dorate in stile con vetri incisi raffiguranti velie-
ri e scena campestre, cm 52x75 
€ 800-1.200  

232 
Cesare Bentivoglio (1868-1952)
Veduta del porto con la Lanterna
olio su tela, cm 62x45 
€ 4.000-5.000   

233 
Coppia di lampade a petrolio con vasetti Imari, XIX secolo, altezza
cm 58 
€ 200-300
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234 
Cesare Bentivoglio (1868-1952)
Veduta del promontorio di Portofino 
olio su tela, cm 62x113, in cornice 
€ 7.000-8.000  

235 
Coppia di specchiere laccate dal profilo
sagomato con cornici a mecca e specchi incisi
con paesaggi e figure, XVIII secolo, cm 75x57 
€ 1.500-2.000  

236 
Quattro poltrone in stile rinascimento in
noce rivestite in tessuto rosso 
€ 800-1.200 

237 
Tappeto persiano Kirman a fondo beige
con vasi ripetuti e arabeschi, fine XIX secolo,
cm 260x410 
€ 800-1.000  

238 
R. Smit
Coppia di vedute di Venezia
olio su tela, cm 50x30 
€ 800-1.200 
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239 
Coppia di candelieri in bronzo e opaline a
sei luci, XIX secolo, altezza cm 85 
€ 800-1.200  

240 
Pendola da tavolo con suoneria delle ore e
dei quarti, con cassa in noce e radica di noce,
Roma XVIII secolo
€ 3.500-4.000  

241 
Grande credenza laccata a fondo beige,
fronte mosso a tre sportelli con cornici a
mecca ed elementi decorativi, cm 193x67x105 
€ 2.500-3.000  
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242 
Giovanni Battista Pittoni (1687-1767) 
Natività
olio su tela, cm 102x86, in cornice dorata 
€ 25.000-30.000  
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243 
Sala da pranzo rinascimento composta da
tavolo, sei sedie, tre credenze, tre mobiletti a ripia-
ni e un tavolinetto ottagonale, inizio XX secolo
€ 1.800-2.000  

244 
Coppia di poltroncine Savonarola in noce
con schienale intagliato 
€ 150-200  

245 
Tappeto persiano moderno a fondo beige con
fiori e bordura rossa, XX secolo, cm 230x360
€ 300-400  

246 
Coppia di poltrone in noce in stile rinasci-
mento con piedi leonini 
€ 200-300  

247 
Panchetta con seduta a piccolo punto  
O.L. 

248 
Coppia di grandi piatti in maiolica con
decoro floreale, XX secolo, diametro cm 36 
€ 80-100  

249 
Vassoietto in maiolica con decorazione poli-
croma a mazzetti di fiori, XVIII secolo, cm 23x18 
€ 120-150  

250 
Tre piatti in maiolica, Delft XVIII secolo, dia-
metro cm 16 (sbeccature) 
€ 50-60  

251 
Albarello in maiolica con decorazione stiliz-
zata in blu cobalto, Savona fine XVIII secolo,
altezza cm 22, sbeccatura 
€ 400-500  

252 
Piatto in maiolica con raffigurazione di epi-
sodio della Genesi (Genesis XXX,IIII), Urbino
XVI - XVII secolo, diametro cm 40 (restauri) 
€ 2.000-2.500  

253 
Boccale in maiolica con decoro a nastro e
a fiori policromi, sbeccature e restauro al bec-
cuccio e al manico, Cerreto XVIII secolo 
€ 250-300  

254 
Albarello in maiolica a decorazione a
foglie e volute con cartiglio policromo, Italia
centrale XVIII secolo, altezza cm 20 
€ 700-800  

255 
Bottiglia da farmacia in maiolica a decora-
zione policroma, XVIII secolo, altezza cm 27 
€ 600-700  
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256 
Scuola fiamminga del XVIII secolo 
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 120x190, in cornice dorata 
€ 10.000-12.000  

257 
Due grandi piatti in maiolica con decoro
orientale bianco e blu, Delft XVIII secolo, dia-
metri cm 40 e cm 42 (uno presenta restauri) 
€ 400-500  

258 
Lampadario in vetro di Murano a sei luci
con numerose foglie e fiori, inizio XX secolo,
diametro 120, altezza cm 130 
€ 1.000-1.200  

259 
Piatto in ceramica con decorazione ispa-
no-moresca, XVI secolo, diametro cm 35 (rot-
ture)  
€ 400-500  

260 
Piatto in maiolica con stemma policromo
al centro del cavetto, Francia XVIII secolo, dia-
metro cm 37 
€ 400-500  

261 
Coppia di piatti in maiolica a decorazione
vegetale policroma, Delft XVIII secolo, diame-
tro cm 35 
€ 400-500  

262 
Scuola fiamminga del XVIII secolo 
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 120x190, in cornice dorata 
€ 10.000-12.000  
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263 
Scuola Romana del XVIII secolo
Veduta di piazza con doppia scultura equestre
Veduta di rovine con piccola piramide
olio su tela, cm 74x100, in cornice (uno pre-
senta difetti) 
€ 4.000-5.000  

264 
Piatto in ceramica con scene mitologiche,
diametro cm 42 
€ 100-120  

265 
Piatto vecchia Savona con tesa a stampo e
cavetto decorato in policromia con trionfo di
bacco, diametro cm 47 
€ 100-120  

266 
Piatto in maiolica con decorazione a sce-
nografia barocca in monocromia blu con putto
su cavalluccio  marino. Savona XVII secolo, dia-
metro cm 31, marca Lanterna (restauri) 
€ 400-500  

267 
Quattro piatti da parata a decoro bianco
e blu con profilo sagomato (rotture) 
€ 150-200  

268 
Due piatti Ginori con decorazione a grotte-
sche e figure, fine XIX  secolo, diametro cm 48 
€ 800-1.200  

269 
Brocca e boccale in ceramica a decorazio-
ne policroma 
€ 80-120  

270 
Specchiera dorata con vetri incisi con
galeoni, inizio XX secolo
€ 400-500  

271 
Piatto in maiolica con decoro a figurette e
rovine e doppio stemma sormontato da aqui-
la coronata. Savona XVIII secolo, diametro cm
30 (filatura) 
€ 700-800

272 
Albarello da farmacia in maiolica con
decorazione monocroma turchese a motivi
vegetali e piccola riserva con Annunciazione,
Torino inizio XVIII secolo, altezza cm 20 
€ 600-800  

273 
Albarello da farmacia in maiolica con
decorazione a festoni in monocromia azzurra,
Bassano, inizio XVIII secolo, altezza cm 18 
€ 500-600  

274 
Porta ampolle in maiolica a decorazione flo-
reale monocroma in manganese, Francia XVIII sec.
€ 500-600  

275 
Piattino in maiolica con paesaggio, Castelli
fine XVIII secolo, diametro cm 16 
€ 500-600  
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276 
Piattino in maiolica con due putti alati
entro paesaggio, Castelli, XVIII secolo, diame-
tro cm 17 
€ 800-1.200  

277 
Salierina in maiolica, Italia Meridionale,
XVIII secolo 
€ 80-100  

278 
Vaso pamattone in maiolica con costola-
ture a rilievo e decorazione floreale policro-
ma, Savona XVIII secolo (rotture). Marca sul
fondo Stemma di Savona, altezza cm 19, dia-
metro cm 15 
€ 700-800  

279 
Boccale in maiolica ad elmo, modellato a
stampo a decorazione floreale policroma,
Francia XVII secolo, altezza cm 19 (restauri) 
€ 500-600  

280 
Scuola Napoletana del XVII secolo
Scena costiera con architetture
Scena costiera con architetture
coppia di olio su tela, cm 116x130, in cornici
dorate 
€ 25.000-30.000  
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281 
Fioriera in ceramica a decorazione floreale e
figurette, Moustier  XVIII secolo, cm 27x13x33
€ 400-500  

282 
Albarello in maiolica da farmacia a decoro
policromo con guerriero entro paesaggio,
Campania XVIII secolo, altezza cm 20 (rotture) 
€ 800-1.000  

283 
Albarello Caltagirone con profilo maschile
entro medaglione su fondo blu con decoro a
volute e fiori, XVIII secolo, altezza cm 24 (sbec-
catura e restauri) 
€ 800-1.000  

284 
Piccola boccia in maiolica con decoro a pro-
fili entro medaglioni su fondo blu con decoro a
foglie. Caltagirone, XVII secolo, altezza cm 15 
€ 600-700  

285 
Albarello in maiolica in monocromia blu
con santo in preghiera, Campania XIX secolo,
altezza cm 24 (rotture)  
O.L. 

286 
Albarello in maiolica con profili maschili
entro medaglione, Caltagirone XVIII secolo,
altezza cm 20 
€ 700-800  

287 
Serie di tre piatti in maiolica con deco-
razione policroma a quartieri, Delft XVIII seco-
lo 
€ 180-240  

288 
Albarello in maiolica con decorazione a
volute, Castelli inizio XVIII secolo, altezza cm
17 (rotture) 
€ 350-450 

289 
Rara tovaglia interamente ricamata a punto
Venezia con 16 tovaglioli e 16 tovagliolini, cm
280x140
€ 1.500-2.000  

290 
Servizio da caffè in porcellana di Meissen
composto da 12 tazze, 12 piattini, caffettiera,
zuccheriera e lattiera (restauri), XIX secolo 
€ 1.200-1.600  

291 
Caffettiera e zuccheriera in argento, Fran-
cia epoca Napoleone III 
€ 1.000-1.200  

292 
Servizio di piatti in porcellana da 12 con
decoro a paesaggi entro cartigli al centro del
cavetto, Ginori, inizio XX secolo 
€ 1.400-1.600  
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293 
Edward Lear (1812-1888)
Agrigento, Valle dei Templi 
olio su tela in cornice, cm 33x51
Pubblicato sul catalogo della mostra monografi-
ca curata dal comune di Sanremo nel 1988 in
occasione del centenario della morte dell’artista
a cura di Rodolfo Falchi e Valerie Wadsworth e
introduzione di Vivien Noakes a pagina 268-269
€ 7.000-8.000  

294 
Piccola etagere a due ripiani  
O.L. 

295 
Quattro appliques in vetro di Murano a tre
luci, cm 60x45x50 
€ 800-1.000  

296 
Poltrona e due sedie in stile Luigi XV 
€ 200-300  

297 
Cantarano in noce a tre cassetti grandi e
due piccoli sotto il piano, piedi a ciabatta, XVII
secolo, cm 140x70x105 
€ 6.000-7.000  

298 
Coppia di candelabri in bronzo a cinque
luci con tralci di vite, XIX secolo, cm 80x56 
€ 200-300  
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299 
Figura femminile in marmo appoggiata ad un
tronco. Francia, periodo Liberty, altezza cm 70 
€ 800-1.000  

300 
Santo Bertelli (1840-1862)
Veduta cittadina con figure
acquarello su carta, cm 24x36, in cornice 
€ 1.200-1.600  

301 
Edward Lear (1812-1888) 
Veduta della breccia di Porta Pia  
tempera su carta, cm 23x27 
Autografia confermata verbalmente alla pro-
prietà da Vivien Noakes
€ 2.500-3.000  

302 
Federico Morella, XX secolo
Marina
olio su tela, cm 90x150, in cornice
€ 2.500-3.000  

303 
E.....1889
Vasi di fiori sul davanzale
olio su tavoletta in cornice 
€ 800-1.000  

304 
Telemaco Signorini (1835-1901) 
La chiesetta 
olio su tavoletta, cm 16x10, in cornice dorata
Sul retro etichetta della Galleria Bolzani di
Milano, Mostra dell’800 del 28-02-1942, n° 61
con indicazioni dei vecchi proprietari. Autenti-
ca scritta sulla tavoletta del 1948 di Franchi (?)
€ 6.500-7.500 
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305 
Scuola toscana del XIX secolo
Paesaggio con strada e figure
olio su tela, cm 30x40, in cornice dorata 
€ 1.500-2.000  

306 
Pietro Fragiacomo (1856-1922) 
Barche in laguna 
olio su tela, cm 15x32, in cornice 
€ 3.000-4.000  

307 
Pianola Fughel a coda completa di dischi,
cm 180x115x105 
€ 800-1.200  

308 
Grande vaso in cristallo, altezza cm 60 
€ 200-300  

309 
Figura femminile in porcellana, Cina XIX
secolo, altezza cm 50 
€ 150-200  

310 
Bottiglia cinese in porcellana, XIX secolo, 
altezza cm 50 
€ 200-250  

311 
Grande figura di saggio orientale in porcel-
lana, XIX secolo, altezza cm 48 
€ 200-250  

312 
Tre figurine di Buddha in porcellana 
€ 150-200  

313 
Due vasi cinesi in porcellana, Cina XIX sec 
€ 40-50  

314 
Centrotavola in vetro di Murano a cornucopia
€ 500-600  
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315 
Vittorio Cavalleri (1860-1938)
Nudo femminile
olio su tavoletta, cm 46x32, in cornice 
€ 700-800  

316 
Vaso Canton con base in legno (rotture) 
€ 50-60

317 
Due serie di tavolini a nido 
€ 80-100

318 
Vetrinetta a uno sportello e un cassettino
lastronata e filettata in bois de rose, cm 57x31x98
€ 400-500  

319 
Arturo Avigdor, 1930
Natura morta con vasi e brocca
pastello, cm 40x35, in cornice 
€ 500-600 

320 
Quattro maioliche vecchia Savona con
decorazione a scenografia barocca in monocromia
turchina, XX secolo, forma e dimensioni differenti 
€ 80-100
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321 
Beppe Ciardi (1875-1932)
Veduta di Boccadasse
olio su tavoletta, cm 20x30, in cornice
€ 1.800-2.000  

322 
Luigi Paolillo (1864 - ?)
Veduta costiera
olio su tela, cm 42x32, in cornice 
€ 700-900 

323 
R. Smit
Coppia di vedute di Venezia
olio su tela, cm 30x50, in cornice 
€ 800-1.200  
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324 
Angelo Ribossi (1822-1886)
Scena d’interno, 1884
olio su tela, cm 88x133, in cornice dorata. Firmato
e datato in basso a sinistra
€ 4.000-5.000  

325 
Tavolino impero in noce con mezza colonna
sul fronte e un cassetto, XIX secolo, cm 87x43x72
€ 500-600  

326 
Piccolo bronzo con calciatori firmato Giam-
mo, XVII anno fascista 
€ 250-300  

327 
Aldo Concilus: bronzetto raffigurante Madre
con bambino 
€ 250-300  

328 
Statuina femminile in bronzo, altezza cm 48
€ 80-100  

329
Coppia di lumi a petrolio in porcellana
con fondo arancio e decoro in oro con figure
in policromia, XIX secolo, altezza cm 62 
€ 1.200-1.800  

330 
Tavolinetto a vela con montanti torniti a
tre ripiani 
€ 50-80  

331 
Divano e due poltrone imbottite 
€ 200-300  

332 
Tavolino basso con piano intarsiato 
€ 80-120  

333 
Lotto di posacenere  
O.L. 

334 
Curioso tavolino con ripiano a forma di
tavoletta da pittore con fiori policromi su
fondo nero e tre gambe a forma di pennelli,
XIX secolo 
€ 300-400  

335 
Piantana in legno intagliato a volute e putti e
argentato, altezza cm 130 
€ 400-500  

336 
Coppia di vasi con coperchio a decorazione
bianca e blu, XX secolo 
€ 80-100  

337 
Comodino a tre cassetti in stile, fronte
spezzato, cassetti in radica, cm 35x60x75 
€ 150-250  

338 
Henry Markò (1855-1921)
Paesaggio con casa
olio su tela, cm 38x48, in cornice 
€ 700-800  

339 
Henry Markò (1855-1921)
Paesaggio con viale
olio su tela, cm 32x47, in cornice 
€ 700-800 

340 
Scuola Toscana del XIX secolo 
Coppia di vedute della costa livornese 
olio su tavoletta, cm 16x20, in belle cornici
dorate e riccamente intagliate 
€ 1.200-1.500  
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341 
Anonimo del XIX secolo
Bambino che mangia
olio su tavoletta cm 18x18, in cornice 
€ 400-500  

342 
Gaetano Esposito (1858-1911)
Barche
tempera su carta, cm 21x25, in cornice
€ 700-800  
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343 
George Washington Lambert (1873-1930)
Figure, 1903
olio su tela, cm 50x180
Firmato e datato in basso a sinistra 
€ 4.000-5.000  

344 
Tavolino da gioco Luigi XV, gambe arcua-
te, un cassetto nella fascia, piano sagomato e
lastronato con raffigurazione di architetture ed
elementi vegetali. Germania XVIII secolo, cm
50x60x80 
€ 2.000-2.500  

345 
Coppetta in argento con corpo baccellato
sorretto da tre piedini a ricciolo 
€ 50-80  

346 
Coppia di Bergère imbottite 
€ 150-200  

347 
Tavolo rettangolare a gamba centrale termi-
nante con quattro piedi a ricciolo. Piano dipinto
a trompe l’oeil con giornali, ritratti e libri.
Genova XIX secolo, cm 66x27x16 
€ 3.000-3.500  

348 
Poggiapiedi Peters marcato sotto la base,
Genova XIX secolo 
€ 400-500  

349 
Poggiapiedi Peters marcato sotto la base,
Genova XIX secolo 
€ 400-500  

350 
Scrivania in noce in stile rinascimento, cm
190x115x80, del lotto fa parte anche una pol-
trona in stile rinascimento in noce con rivesti-
mento in pelle 
€ 400-500  

351 
Piccolo orologio con barometro e termo-
metro 
€ 150-200  

352 
Piattino in porcellana Compagnia delle
Indie, fine XVIII secolo, diametro cm 15 
€ 150-200  

353 
Grande tappeto persiano Farahan a
fondo blu con disegno Herati, bordura a tarta-
rughe, fine XIX secolo, cm 360x600 
€ 3.000-3.500  

354 
Tappeto persiano Malayer a fondo blu
con disegni di Bothe ripetute a file orizzontali,
fine XIX secolo, inizio XX secolo, cm 190x125 
€ 400-500  
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355 
Henry Markò (1855-1921)
Paesaggio con strada
olio su tela, cm 48x95, in cornice 
€ 1.800-2.000  

356 
Panchettina in rovere 
€ 80-100  

357 
Riolfo Paoletti (1866-1940)
Balcone fiorito
olio su tavoletta, cm 67x57 
€ 800-1.000 

358 
Un poggiapiedi
€ 50-60  

359 
Erma Zago (1880-1942)
San Marco 
olio su tavoletta, cm 22x29, in cornice 
€ 1.500-2.000  
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360 
Emilio Gola (1851-1923)
Volto femminile
olio su tavola, cm 55x37, in cornice 
sul retro bozzetto per figura femminile seduta
Autentica dello Studio d’Arte di Nicoletta Colombo di Milano del 2003 
€ 6.000-7.000  

361 
A. Russo
Ritratto di bambina
olio su tela, cm 28x20 
€ 800-1.000 

362 
Giulio Boetto (1894-1967)  
Veduta di Venezia, 1950 
olio su tavoletta, cm 23x31, in cornice dorata 
€ 1.200-1.500  

363 
Henry Markò (1855-1921)
Paesaggio con fiume
olio su tela, cm 50x90, in cornice 
€ 1.200-1.500  
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364 
Gaetano Esposito (1858-1911)
Barche
olio su tela, cm 32x45, in cornice 
€ 1.000-1.500  

365 
Grande lampadario in vetro di Murano a dodici luci, diametro cm
140, altezza cm 150 
€ 1.400-1.600  

366 
Piccolo tappeto Malayer, inizio XX secolo, cm 190x130 
€ 300-400

367 
Felice Giordano (1880-1964)
Piazza di Capri 
olio su tela in cornice, cm 50x40 
€ 2.200-2.600

368 
Gaetano Esposito (1858-1911)
Figure in piazza
olio su tela, cm 46x60, in bella cornice tipo Salvator Rosa 
€ 2.500-3.000 
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369 
Coppia di poltrone a volute laccate e
dorate con angioletto alato al centro dello
schienale, XVIII secolo 
€ 6.000-8.000  

370 
Tappeto persiano a fondo blu con decoro
floreale, XX secolo, cm 140x190 
€ 300-400  

371 
Divanetto in stile barocchetto in noce con
gambe arcuate e braccioli a ricciolo, cm 200x67x90
€ 500-600  

372 
Piccola vetrina boulle ad un’anta ed un
cassetto in legno ebanizzato, tartaruga, bronzi
dorati, piano in marmo nero, Francia, XIX
secolo, cm 84x40x125 
€ 1.500-1.800  

373 
Coppia di colonne in marmo verde e
bronzi, inizio XX secolo, altezza cm 116 
€ 1.000-1.200  

374 
Coppia di vasi in bronzo a patina scura,
manici con anse a testa di elefante e piedi a ric-
ciolo che escono da due teste poste sui fian-
chi, Cina XIX secolo, altezza cm 80
€ 1.500-2.000  

375 
Tappeto persiano Ferahan a campo rosso
con disegno Herati e piccolo medaglione cen-
trale azzurro, bordura blu con fiori e foglie, fine
XIX secolo, inizio XX secolo, cm 270x360 
€ 1.000-1.200 

376 
Credenza tipo boulle a due sportelli, fron-
te e fianchi mossi in legno ebanizzato, tartaru-
ga e bronzi dorati. Piano in marmo nero, Fran-
cia XIX sec, cm 84x40x125 
€ 1.500-1.800  

377 
Vaso in porcellana bianco e oro con figure
femminili a rilievo, Capodimonte XIX secolo,
altezza cm 53 
€ 400-500  

378 
Consolina dorata in stile Luigi XVI, quat-
tro gambe troncoconiche scanalate, piano in
marmo nero, fine XIX secolo, cm 104x48x94 
€ 700-800  

379 
Grande pendola boulle in legno ebanizzato,
tartaruga e bronzi dorati, quadrante in bronzo
con numeri  romani su placche in smalto, sor-
montata da figura maschile alata raffigurante il
tempo. Francia XIX secolo, cm 80x40x240 
€ 1.800-2.000 

380 
Passatoia persiana Malayer a fondo rosso
con medaglioni romboidali blu, inizio XX seco-
lo, cm 540x85  
€ 400-500  
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381 
Jean Baptiste Perroneau (1715-1783)
Ritratto di nobile 
olio su tela, cm 50x40, in cornice 
€ 3.000-4.000  

382 
Grande biscuit con tre putti danzanti con
festone fiorito, XIX secolo, cm 55x45x30 (rot-
tura ad un braccio) 
€ 1.200-1.600  

383 
Coppia di angoliere boulle ad un’anta lastro-
nata in mogano e tartaruga, con applicazioni e
filettature in bronzo dorato. Piano in marmo
bianco, Francia XIX secolo, cm 80x60x105 
€ 2.000-2.500  

384 
Scuola Italiana del XVIII secolo 
Veduta di Venezia 
olio su tela, cm 22x27, in bella cornice dorata
antica 
€ 2.200-2.500  
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385 
Madonna con Bambino Gesù in avorio e
pietre incastonate, altezza cm 80 
€ 6.000-8.000  
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386 
Coppia di panchette laccate in stile Luigi
XV, cm 65x35x36 
€ 150-200  

387 
Tappeto anatolico a fondo rosso con
medaglione centrale blu e quattro medaglioni
negli angoli, fine XIX secolo, cm 160x184 
€ 300-400  

388 
Tappeto turkmeno a fondo rosso con gul
ripetute, inizio XX secolo, cm 220x405 
€ 400-500  

389 
Tavolino basso a gamba centrale con piano
a vassoio in porcellana a decoro monocromo
blu (rotture) 
€ 50-80  

390 
Piccolo comodino a tre cassetti 
€ 30-50  

391 
Vaso in argento costolato, gr 460 
€ 80-120  

392 
Collezione di quattro pappagalli e un
pavone in porcellana 
€ 600-800  

393 
Candeliere in bronzo a cinque luci, XIX
secolo, altezza cm 75 
€ 150-200  

394 
Inginocchiatoio in noce con montante a
voluta e pianetto sagomato, XVIII secolo (difetti) 
€ 300-400  

395 
Coppia di appliques con cristalli a cinque
luci, XX secolo 
€ 150-200  

396 
Gaetano Previati (1852-1920)
Ritratto della moglie
disegno a matita, cm 61x46, in cornice 
€ 2.000-3.000  

397 
Ribaltina in stile Luigi XV interamente
lastronata in palissandro con motivo del qua-
drifoglio sullo sportello della calatoia, due cas-
setti, gambe arcuate con scarpette in bronzo
terminante a piedi caprini, scrittoio e cassettini
all’interno della calatoia. Genova XIX secolo,
cm 110x52x102
€ 2.500-3.000  

398 
Versatoio ad elmo in argento e manico in
avorio, completo di sottopiatto, gr 1000 
€ 300-400  

399 
Orologio in bronzo e marmo con putto, ini-
zio XX secolo, cm 33x14x50 
€ 300-400  

400 
Scuola Italiana del XVII secolo
Ritratto di condottiero
olio su tela, cm 102x82, in cornice 
€ 2.500-3.000  

401 
Piccola lampada da tavolo in ottone a tre
luci 
€ 30-50  

402 
Lotto composto da portariviste in legno
e ottone e tavolino basso rotondo  
O.L. 

403 
Lotto misto di libri 
€ 50-80  

404 
Divano Luigi Filippo a due posti in moga-
no con mascherone centrale e schienale sago-
mato, XIX secolo cm 215x65x115 
€ 1.500-2.000  
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405 
Tavolino basso in vetro verde a quattro
gambe circolari riunite da crocera in bronzo,
Murano anni ‘40, cm 65x107x43 
€ 1.500-2.000  

406 
Coppa in argento con decoro a corda, gr 750
€ 150-200  

407 
Lotto composto da dieci posacenere vari  
O.L. 

408 
Portariviste e mobiletto in legno 
O.L. 

409 
Coppia di seggioline basse in noce, stile
barocchetto, con profili dorati, sedile traforato
e schienale imbottito 
€ 50-80  

410 
Lotto misto di libri 
€ 50-80  

411 
Coppia di librerie laccate bianche con ante
nella parte inferiore e ripiani a giorno in quel-
la superiore, cm 108x57x350 
€ 200-250  

412 
Bergère imbottita rossa 
€ 30-50  

413 
Piccola scrivania Luigi XV a giorno
lastronata e filettata, quattro gambe arcuate
terminanti con piedini in bronzo, cinque cas-
setti, piano sagomato con cornice lastronata e
centro in pelle; XVIII secolo, cm 103x35x80 
€ 8.000-10.000  
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414 
Buddha in porcellana con veste a decora-
zione floreale policroma e braccia mobili (uno
presenta un restauro), XIX sec, altezza cm 55 
€ 500-600  

415 
Poltroncina in noce in stile barocchetto
con sedile e schienale in cannè 
€ 50-80  

416 
Boccale e due vasi con coperchio in por-
cellana di Capodimonte con decorazione poli-
croma a rilievo raffigurante putti e baccanale,
inizio XX secolo 
€ 150-200  

417 
Scuola Italiana del XVIII secolo 
Ritratto maschile
olio su tela, cm 50x40, in cornice Salvator Rosa
nera e oro 
€ 800-1.000  

418 
Coppia di vasi in porcellana di Sevres con
lavorazione in Cloisonnè e bronzo dorato,
altezza cm 43, Francia XIX secolo 
€ 2.500-3.000  

419 
Portavaso in legno intagliato con quattro
gambe a volute riunite da pianetto sottostan-
te, Cina XX secolo, altezza cm 95 
€ 250-300  

420 
Herman Van Swanevelt XVIII secolo
(scuola di)
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 62x48 
€ 1.000-1.200  

421 
Tappeto con disegno Lenkoron, fondo
mattone con quattro medaglioni sovrapposti,
fine XIX secolo, cm 100x300 
€ 1.800-2.400  

422 
Scuola Fiamminga del XVIII secolo 
Fanciulla a lume di candela
olio su tela, cm 43x33, in cornice dorata sago-
ma romana 
€ 1.500-1800  

423 
Calamaio in porcellana con decoro florea-
le policromo  
O.L. 

424 
Tavolino da gioco Boulle con piano a libro
lastronato in tartaruga e bronzi, Francia XIX
secolo, cm 85x45x75 
€ 1.000-1.200 

425 
Tappeto caucasico consumato, fine XIX
secolo, cm 150x190 
€ 200-300  
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426 
Orologio da tavola firmato Francesco Villacroce Roma, scappamento
a verga, suoneria ore e quarti a passaggio e richiesta, sveglia, cassa lastro-
nata in ebano, cm 50x27x17, Italia XVIII secolo 
€ 3.000-4.000  

427 
Statuina in porcellana raffigurante nobile seduto 
€ 80-100  

428 
Otto statuine in porcellana con ballerine (alcune di Capodimonte) 
€ 100-150  

429 
Collezione di cinque tazzine con piattino 
€ 100-150  

430 
Lotto composto da Pierrot, cestino con fiori, angioletto e altri ogget-
ti in porcellana  
O.L. 

430 a
Cinque bicchieri a fondo rosso con decoro inciso (del lotto fanno
parte altri due) 
€ 50-80  

431 
Vaso in bronzo con ricca base a rocce ed elementi vegetali, Cina XIX
secolo, altezza cm 50 
€ 600-800  

432 
Scuola Francese del XVIII secolo
Ritratto di nobile
olio su tela, cm 110x84, in cornice dorata 
€ 7.000-8.000  

64

426 240

432



433 
Scuola Bolognese del XVII secolo 
Olindo e Sofronia 
olio su tela, cm 200x145, in cornice dorata 
€ 30.000-40.000  
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434 
Domenico Fiasella ( 1589-1669) - bottega di
Natività
olio su tela, cm 150x200, in cornice dorata 
€ 40.000-45.000  

435 
Due lampade da soffitto con struttura in bronzo di forma ottago-
nale e cristalli 
€ 400-500   

436 
Due lampade da soffitto con struttura in bronzo di forma ottago-
nale e cristalli 
€ 400-500  

437 
Coppia di coppe in vetro esagonali con base in bronzo e marmo, 
cm 18x16x23 
€ 150-200  
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Salotto primo piano

438 
Coppia di miniature raffiguranti figure femminili, cm 9x7, in cornici di
bronzo, firmate 
€ 150-200  

439 
Miniatura raffigurante dama in cornice di bronzo traforato, cm 8x6x5 
€ 100-150  

440 
Due miniature raffiguranti donne con cornici in radica 
€ 150-200  

441 
Due miniature con figure femminili in cornici di tartaruga 
€ 200-250  

442 
Due miniature raffiguranti figure femminili in belle cornici di bronzo 
€ 200-250  

443 
Coppia di miniature su rame raffiguranti Dama e Cavaliere in corni-
ci ebanizzate 
€ 200-250  

444 
Coppia di miniature in cornici di avorio raffiguranti dama e figura femminile 
€ 200-250  

445 
Miniatura raffigurante dama con cane in cornice ebanizzata 
€ 100-150  

446 
Coppia di miniature su porcellana raffiguranti dame 
€ 200-250  

447 
Miniatura raffigurante dama con cornice in bronzo 
€ 150-200  

448 
Miniatura raffigurante interno con madre e quattro figli, cm 9x6, in cor-
nice di avorio 
€ 200-250  

449 
Coppia di miniature con figure femminili in cornici ovali, cm 9,5x8 
€ 180-220  

450 
Miniatura raffigurante dama in cornice di avorio, cm 8x6 
€ 150-200  

451 
Miniatura raffigurante dama in cornice di tartaruga e ottone tipo boulle,
cm5x3,5 
€ 150-200  

452 
Miniatura rettangolare raffigurante Santa entro cornice in avorio, cm 9x7 
€ 150-200  

453 
Lotto composto da due piccole miniature ovali diverse raffiguranti Madon-
na con Bambino e figura femminile con cane, con cornice in avorio 
€ 200-250  

454 
Lotto composto da due diverse miniature ovali raffiguranti figure fem-
minili entro cornice in avorio 
€ 200-250  

455 
Tappeto Turkmeno a fondo marrone con gul ripetute, fine XIX seco-
lo, inizio XX secolo, cm 112x195 
€ 700-800  
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456 
Comoncino Luigi XIV a tre cassetti interamente lastronato, fronte e fian-
chi mossi, inginocchiatoio e scrittoietto estraibili, XVIII secolo, cm 73x40x87 
€ 5.000-6.000  

457 
Gruppo in porcellana di Capodimonte raffigurante corteggiamento
di giovani innamorati in scena bucolica, XIX secolo
€ 200-250  

458 
Tappeto persiano Horassan, inizio XX secolo, cm 100x153 
€ 150-200  

459 
Coppia di specchierine dorate con ricca cimasa e cascate laterali,
vetri al mercurio, XVIII secolo, cm 93x46 
€ 7.000-8.000  

460 
Centrotavola in ceramica con putti e a decorazione floreale poli-
croma a rilievo, Maissen XIX secolo, cm 39x28x53 
€ 700-800 

461 
Gruppo in porcellana raffigurante giovani amanti sul divano, XIX secolo
€ 200-250  

462 
Gruppo in porcellana di Capodimonte raffigurante scena galante con
portantina, XIX secolo
€ 300-350  

463 
Gruppo in porcellana di Capodimonte raffigurante scena galante,
XIX secolo
€ 300-350  
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464 
Due figurine in porcellana di Capodimon-
te, XIX secolo  (una presenta restauri alla base) 
€ 200-250  

465 
Lotto composto da scatoline e gruppo in
porcellana (rotture) 
€ 100-120  

466 
Grande gruppo in porcellana con cinque
figure di dame e cavalieri  intenti a giocare a
biliardo, su ricco basamento rocaille con stemma
coronato sul fronte, cm 55x30x30, XIX secolo
€ 1.200-1.600  

467 
Statuina in porcellana raffigurante bambi-
no (difetti) 
€ 100-120  

468 
Statuina in porcellana di Capodimonte
raffigurante giovane donna 
€ 150-180  

469 
Gruppo in porcellana di Sevres raffiguran-
te tre giovani coppie che suonano e danzano,
XIX secolo, cm 35x23x23 
€ 800-900  

470 
Gruppo in porcellana raffigurante giovane
famiglia intenta a suonare il pianoforte, XIX
secolo, cm 35x27x27 
€ 800-900 
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471 
Gruppo in porcellana policroma di Capo-
dimonte con giovane coppia, XIX secolo
€ 300-350  

472 
Gruppo in porcellana di Capodimonte
raffigurante scena galante sul divano, XIX
secolo, cm 24x18x18 
€ 500-600  

473 
Biscuit raffigurante giovane romano che
legge (rotture)  
O.L. 

474 
Statuina in porcellana raffigurante giova-
ne con mazzo di fiori 
€ 150-180 

475 
Gruppo in porcellana di Capodimonte raffigu-
ranti giovani danzanti, XIX secolo, altezza cm 28 
€ 400-500 

476 
Grande gruppo con carro e putti trainato
da asinello imbizzarrito in porcellana di Capodi-
monte bianca e oro, XIX secolo, cm 40x22x23 
€ 1.200-1.600  

477 
Due gruppi in porcellana bianca raffigu-
rante musicisti, XIX secolo 
€ 300-350  

478 
Due statuine in porcellana bianca 
€ 150-180  

479 
Due angioletti in porcellana bianca 
€ 100-120  
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480 
Gruppo in porcellana di Capodimonte
bianca e oro raffigurante fanciulle danzanti,
XIX secolo, altezza cm 28 
€ 500-600  

481 
Coppia di fanciulle con strumenti musicali
in porcellana di Capodimonte bianca e oro,
XIX secolo, altezza cm 20 
€ 300-350  

482 
Allegoria della scultura in porcellana di
Capodimonte bianca e oro, XIX secolo, altez-
za cm 18 
€ 500-600  

483 
Statuina femminile in porcellana di
Capodimonte bianca e oro, XIX secolo, altez-
za cm 19 
€ 250-300  

484 
Giovane scriba su lampada a petrolio in
porcellana di Capodimonte bianca e oro, XIX
secolo, cm 26x8x20 
€ 600-700  

485 
Cavallo in porcellana bianca di Rosenthal 
€ 100-120

486 
Coppia di vasi in porcellana di Capodi-
monte con figure policrome a rilievo, XIX
secolo, altezza cm 21 
€ 500-600  

487 
Gruppo in porcellana con putti e uva, XIX
secolo, altezza cm 30 
€ 500-600  
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488 
Due gruppi in porcellana bianca con gio-
vani coppie intente a danzare e giocare a scac-
chi, XIX secolo 
€ 300-350

489 
Gruppo in porcellana Capodimonte, XIX
secolo, cm 10x13x6
€ 100-150 

490 
Gruppo in porcellana bianca di Rosenthal 
€ 200-250 

491 
Gruppo in porcellana bianca con giovane
coppia e portantina 
€ 200-250 

492 
Due figure in maiolica policroma, altezza
cm 16, Delft XVIII secolo, restauri 
€ 500-600 

493 
Statuina in porcellana raffigurante giovane 
€ 100-120  

494 
Statuina in porcellana, XIX secolo (rotture)
€ 80-100 

495 
Gruppo in porcellana bianca e oro con
scena galante 
€ 150-180 

496 
Importante credenza a due ante tipo
Boulle, lastronata in ebano e tartaruga con
ricca decorazione in bronzi dorati e placche a
rilievo sugli sportelli e sui fondi, angoli scanto-
nati con telamoni in bronzo, piano in marmo
nero. Francia XIX secolo, cm 168x51x120 
€ 2.500-3.000  
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497 
Importante insieme di quattro poltrone Luigi XV in noce finemente intagliato a pellacce, schienale sagomato, Genova XVIII secolo 
€ 35.000-40.000
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498 
Coppia di vasi in porcellana di Sevres a corpo ovoidale a fondo
blu con decoro in oro, scene galanti dipinte finemente in policromia sul
fronte e paesaggi con castelli sul retro, firmati G. Poitevii, Francia XIX
secolo, altezza cm 73 
€ 5.000-6.000  

499 
Cofanetto portabottiglie in legno ebanizzato e filetto in ottone,
contenente quattro bottiglie e sedici bicchieri in vetro con decorazioni
in oro, XIX secolo, cm 29x22x26
€ 200-300  

500 
Quattro appliques con cristalli a cinque luci, cm 55x55x40 
€ 400-500  

501 
Tavolino Luigi XVI laccato a gamba centrale scanalata con strozza-
tura, base circolare terminante  con quattro piedini a ricciolo, un casset-
to nella fascia. Piemonte, XVIII secolo, cm 75x47x76 
€ 4.000-6.000  

502 
Tappeto persiano Isfhan a fondo chiaro con medaglione centrale
polilobato e decori floreali, inizio XX secolo, cm 200x140 
€ 400-500

503 
Scatola da lavoro Luigi XVI lastronata e filettata in legno da frutto,
scomparti e sportelli all’interno. Piemonte fine XVIII secolo, cm 35x23x17 
€ 2.000-2.500  
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504 
Sei sedie direttorio con seduta in canné e
ringhierina dorata al centro dello schienale,
Genova fine XVIII secolo 
€ 7.000-8.000  

505 
Tappeto persiano a fondo rosso a decoro
floreale, XX secolo, cm 200x293 
€ 200-300  

506 
Tavolino Boulle da centro con profilo ovale,
lastronato in bronzi e tartaruga, gambe arcua-
te, Francia XIX secolo, cm 80x130x75 
€ 1.500-1.800  

507 
Coppia di vasi in porcellana Impero, altez-
za cm 24, diametro cm 19, Francia XIX secolo 
€ 700-800  

508 
Vaso in argento sbalzato, gr 780, altezza cm 27 
€ 300-400  

509 
Tavolino basso rotondo a gamba centrale,
altezza cm 55  
O.L. 

510 
Coppia di placchette con smalti di Limo-
ges, cm 21x8 cadauna 
€ 100-120  

511 
Due colonne in marmo con capitelli in
bronzo, inizio XX secolo, altezza cm 110 
€ 250-300  

512 
Coppia di candelieri in bronzo a cinque
luci, altezza cm 80 
€ 300-400  

513 
Lampadario a cristalli Maria Teresa a
diciotto luci, diametro cm 120, altezza cm 140 
€ 700-800  

514 
Tavolino toilette Luigi XV interamente
lastronato e filettato, alte gambe arcuate, piano
apribile, XVIII secolo, cm 72x40x80 
€ 2.000-3.000  

515 
Scatola in legno contenente servizio di bic-
chieri incompleto 
€ 100-150  

516 
Tre tavolini a nido 
€ 80-100  

517 
Cassetta da tè in legno di rovere lastrona-
to ed ebanizzato con decorazioni a plaquettes
in madreperla, interno rivestito con lastra di
piombo, cm 12,5x21x13, XVIII secolo 
€ 700-800  

518 
Tappeto turkmeno Tekè a fondo rosso
con gul ripetute, varie cornici, fine XIX secolo,
inizio XX secolo, cm 200x275 
€ 700-800  

519 
Tavolo in noce a bandelle, Inghilterra XIX
secolo, cm 120x40x73 
€ 800-1.200  

520 
Set per cocktail composto da vassoio, sec-
chiello per ghiaccio e shaker  
O.L. 

521 
Tavolinetto a vetrina lastronato con alte
gambe troncopiramidali, cm 62x39x63 
€ 250-300  
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522 
Coppia di coppe cinesi in porcellana con
decoro al garofano del XVIII secolo e ricca
montatura in bronzo francese del XIX secolo,
cm 30x20x22 (una coppa presenta una filatura)
€ 500-600  

523 
Statuina africana in avorio con figura che
suona il tamburo, altezza cm 25 
€ 150-180  

524 
Fiorentina in argento, gr 380, altezza cm 33 
€ 150-200  

525 
Collezione di bomboniere in argento e
altri materiali 
€ 150-200  

526 
Due vasi in maiolica Delft, XIX secolo,
altezza cm 26 (differenze e restauri) 
€ 100-150  

527 
Tappeto caucasico Shirwan, fondo blu
con quattro croci Lesghi sovrapposte, fine XIX
secolo, cm 105x140 
€ 400-500  

528 
Placca in avorio raffigurante divinità indiana
con testa di elefante  
€ 100-120  

529 
Stipo in legno ebanizzato a dodici cassettini
con formelle in vetro dipinto con episodi religio-
si contornati da cornici guilloque e cornici trafo-
rate in tartaruga. Due cassettini in basso e quat-
tro in alto con superficie traforata in tartaruga su
fondo dorato, poggiante su base ebanizzata non
coeva con gambe riunite da traverse e piano in
marmo, XVIII-XIX secolo, cm 130x45x165 
€ 10.000-12.000 
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530 
Due piccoli gruppi in avorio su base in legno
€ 150-180  

531 
Testa femminile in avorio 
€ 150-180  

532 
Due piccoli Buddha seduti, in avorio 
€ 300-350  

533 
Buddha in avorio con bambino su base in
legno ebanizzato 
€ 250-300  

534 
Placca in avorio raffigurante Madonna con
Bambino Gesù, cm 20x8 
€ 500-600  

535 
Due piccole figurine in avorio 
€ 150-180  

536 
Due piccole teste in avorio raffiguranti figu-
re femminili 
€ 250-300  

537 
Testa maschile in avorio con alta accon-
ciatura, altezza cm 31 
€ 200-250  

538 
Grande gruppo in lapislazzulo con figure
orientali su ricco trono, base in legno, altezza cm 33 
€ 500-600  

539 
Due piccole figure in giada su base in legno 
€ 200-250  

540 
Cavallo in lapislazzulo su basamento in legno 
€ 150-180  

541 
Coppia di figurine femminili in giada verde,
altezza cm 24 
€ 400-500  

542 
Due statuine in giada con figure femminili,
altezza cm 19 
€ 400-500  

543 
Quattro oggetti a soggetto orientale in
materiali diversi 
€ 200-250  

544 
Saggio orientale in lapislazzulo, altezza
cm 22  
€ 200-250  

545 
Gruppo di cinque elefanti in giada di
diverse misure 
€ 300-350  

546 
Statuina di saggio su base in marmo, altez-
za cm 23 
€ 100-120  

547 
Coppia di vasi  in giada verde con manici
ad anello sorretti da teste di elefanti e coper-
chio con presa a cane di Pho, altezza cm 18
(differenze)
€ 600-700  

548 
Tre Buddha seduti in giada, di diverse
misure 
€ 300-350  
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549 
Coppia di statuine in giada con figure
femminili su base in legno, altezza cm 27 
€ 400-450  

550 
Coppia di statuine in giada con figure
femminili su base in legno, altezza cm 27 
€ 400-450  

551 
Coppia di statuine in giada color corallo
con figure femminili su base in legno, altezza
cm 26 e cm 22 
€ 300-350  

552 
Gruppo in giada con divinità buddista, altez-
za cm 20 
€ 250-300  

553 
Quattro figurine maschili in avorio, altez-
za cm 14 
€ 600-700  

554 
Madonna con Bambino in avorio, altezza
cm 32 
€ 1.000-1.500  

555 
Due figure di saggio orientale in avorio,
altezza cm 23 e cm 25 
€ 400-500  

556 
Statuina in porcellana con due fanciulle
che sorreggono una piccola sfera dorata, Bava-
ria inizio XX secolo, altezza cm 33 
€ 150-180  

557 
Statuina femminile in porcellana bianca,
Bavaria XX secolo. Del lotto fa parte anche
una piccola statuina austriaca raffigurante gio-
vane con zucche (rotture) 
€ 50-80  

558 
Piattino di Maissen con montatura in bron-
zo con stelo a delfino, XVIII e XIX secolo, dia-
metro cm 12, altezza cm 12 
€ 100-150  

559 
Bicchiere in vetro inciso con paesaggi e
scene di caccia e montatura in bronzo, XVIII e
XIX secolo, altezza cm 25 
€ 150-200  

560 
Orologio da tavolo con complessa struttu-
ra architettonica arricchita da figure e pietre
incastonate, altezza cm 29 
€ 500-600  

561 
Figura in avorio raffigurante uomo con
bambino, altezza cm 17 
€ 150-180  

562 
Due statuine in avorio con figure femminili 
€ 300-350  

563 
Grande figura in avorio raffigurante divi-
nità orientale 
€ 300-350  

79

547/2 540
544

538
549/2



564 
Importante Marescialla in bronzo dorato, n° 1086, scappamento a
verga, grande e piccola suoneria a passaggio e richiesta, sveglia e datario,
cm 21x13x8, Francia  XVIII secolo 
€ 10.000-12.000  

565 
Piccolo orologio in bronzo sormontante elefante 
€ 200-250  

566 
Sveglia da tavolo in ottone Le Roy Paris, con cassa finemente cesel-
lata, scappamento a verga, XVIII secolo 
€ 1.500-2.000  

567 
Cassettoncino Luigi XV a tre cassetti interamente lastronato e filet-
tato con rosoni sui fianchi e sul fronte. Piano in marmo non coevo,
Napoli XVIII secolo, cm 69x42x90 
€ 5.000-6.000  

568 
Beato Botta in terraglia bianca, Savona fine XVIII secolo, altezza
cm 21 (difetti) 
€ 300-400  

569 
Madonna su nubi in terraglia bianca, Savona fine XVIII secolo,
altezza cm 31 (rotture) 
€ 400-600  
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570 
Coppia di piccole potiche cinesi in por-
cellana a decorazione floreale policroma,
altezza cm 32 
€ 300-350  

571 
Coppia di vasi cinesi in porcellana tipo
Canton, altezza cm 25 (restauri)
€ 200-250  

572 
Beato Botta in terraglia bianca, Savona
fine XVIII secolo, altezza cm 14 (difetti) 
€ 200-250  

573 
Saggio orientale in porcellana bianca 
€ 150-180  

574 
Figura in porcellana di nobile orientale con
turbante seduto su rinoceronte, altezza cm 21 
(restauri al collo) 
€ 300-350  
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575 
Coppia di piccoli vasetti cinesi in porcellana, XVIII secolo, altezza cm 9
€ 80-100  

576 
Due coppe biansate in porcellana di Limoges a fondo rosso e oro  
O.L. 

577 
Saggio orientale seduto in porcellana policroma, altezza cm 20 
€ 300-350 

578 
Orologio da tavolo in bronzo dorato con volute ed elementi vege-
tali, XIX secolo, cm 32x25x55 
€ 800-1.200  

579 
Tappeto persiano Harassan a fondo blu con medaglione centrale
poli lobato rosa, fine XIX secolo, cm 257x365 
€ 2.500-3.000  

580 
Divano in stile Luigi XV in noce con schienale imbottito sagomato,
cm 190x50x110 
€ 600-700  

581 
Divano e due poltrone imbottite 
€ 250-300  

582 
Tavolino da divano con gambe a rocchetto, cm 53x140x45 
€ 150-200  

583 
Due tavolinetti quadrati bassi da divani 
€ 100-150  

584 
Piccolo comodino a vetrina, cm 31x31x64 
€ 100-150  

585 
Coppetta triangolare in argento con piedini 
€ 50-80  

586 
Coppa in argento a due manici altezza cm 12 
€ 50-80  

587 
Vasetto biansato in argento con bacellature 
€ 80-100  

588 
Alzatina in argento, gr 350 
€ 100-150  

589 
Portasigarette in argento con placca in pietre intarsiate, gr 550, cm
17x12x4 
€ 150-200  

590 
Zuccheriera in argento, gr 170, altezza cm 12 
€ 100-150  

591 
Collezione di scatoline in metallo e argento 
€ 80-100  
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592 
Hermann Van Swanevelt (1600-1655) 
Paesaggio con angelo 
olio su tela, cm 70x90, in cornice dorata 
€ 12.000-15.000  

593 
Vasetto e bugia portacandele in argento 
€ 100-120  

594 
Modellino di cassettone Impero a tre
cassetti con cravatte sui montanti, XIX secolo,
cm 44x21x35
€ 300-400  

595 
Centrotavola in porcellana di Sevres a
fondo blu con decorazione floreale policroma,
diametro cm 22 
€ 100-150  

596 
Buddha in porcellana marcato Cacciapuo-
ti, altezza cm 11
€ 100-150  

597 
Comoncino Luigi XVI a due cassetti lastrona-
to e filettato sul fronte e sui fianchi, marmo incas-
sato bianco, fine XVIII secolo, cm 102x52x87
€ 4.000-4.500  

598 
Tavolino basso da divano 
€ 80-120  

599 
Due lampade in rame argentato, XIX secolo
€ 250-300  

600 
Leonard Bramer (1596-1674) 
Cavalieri
olio su tela, cm 88x132, in cornice dorata 
€ 25.000-30.000  
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601 
Coppia candelieri  in argento Luigi XVI
con decoro a foglie d’alloro, punzone Torretta,
altezza cm 28 
€ 1.200-1.800  

602 
Cassettone Luigi XVI laccato a tre casset-
ti con montanti scanalati, piedi torniti a torci-
glione, piano in marmo non coevo. Piemonte
fine XVIII secolo, cm 130x65x89 
€ 6.000-7.000  

603 
Piccola caffettiera in argento da una per-
sona, Francia XVIII secolo, altezza cm 22 
€ 1.000-1.200  

604 
Grande caffettiera in argento, Francia ini-
zio XIX secolo, altezza cm 30 
€ 2.000-2.500  

605 
Coppia di piatti in porcellana con stem-
ma entro tralci dorati, Bavaria, diametro cm 25  
O.L. 

606 
Porta tazza in argento Luigi XVI con tre
foglie e piattino circolare, punzone Torretta,
altezza cm 8 
€ 400-500  

607 
Piccolo centrotavola in argento, altezza
cm 16 
€ 80-120  

608 
Porta candela in argento Carlo X, punzo-
ni mauriziani, altezza cm 16 
€ 200-250  

609 
Specchiera dorata Luigi XIV a doppia corni-
ce con parte superiore sagomata, piedi a ricciolo,
ricca cimasa a foglie con vasetto centrale e casca-
te laterali. Piemonte, XVIII secolo, cm 174x98 
€ 6.000-7.000 
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610 
Jan Franz van Blemen detto L’Orizzonte (1662-1749) 
Paesaggio con figure 
olio su tela, cm 98x133, in cornice dorata 
€ 30.000-35.000  
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611 
Ribalta Luigi XIV in noce filettata e intarsia-
ta a motivi vegetali, fronte mosso, fianchi dritti,
tre cassetti e numerosi cassettini all’interno,
XVIII secolo, cm 115x50x95 (difetti e restauri)
€ 2.500-3.000  

612 
Coppia di vasi in maiolica di Delft con
coperchio, a decorazione policroma, XIX
secolo, altezza cm 34
€ 300-400  

613 
Placca in maiolica di Delft con decoro
religioso, inizio XIX secolo, cm 37x30 
€ 200-250  

614 
Piccolo modello di fontana con figura
femminile su delfino in bronzo dorato pog-
giante su colonna in legno ebanizzato e base
in argento, altezza cm 21 
€ 300-400  

615 
Scuola Italiana del XVIII secolo 
Marina con rupe 
olio su tela, cm 71x95 
€ 7.500-8.500  
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616 
Trumeau Luigi XIV lastronato e filettato,
fronte bombato con due cassetti grandi e due
affiancati, scomparti e cassetti all’interno dello
scrittoio, fianchi in massello con aletta, alzata con
due ante a specchio e ripiani all’interno, Genova
metà XVIII secolo, cm 113x52x223 (lievi difetti) 
€ 20.000-25.000  

617 
Coppia di sedie Luigi XV in noce, Genova
XVIII secolo 
€ 1.800-2.000  

618 
Coppia di specchierine dorate in stile
barocchetto con vetri incisi, cm 90x60 
€ 700-800  

619 
Coppia di seggioline in noce stile Luigi XV 
€ 100-150  

620 
Due scatole porta te in maiolica, altezza cm
13 (una mancante del tappo) 
€ 80-120 

621 
Tappeto turkmeno Beshir a fondo rosso
con piccolo medaglione centrale, inizio XX
secolo, cm 270x545 
€ 1.500-2.000  

622 
Comoncino a due sportelli interamente
lastronato e filettato, fronte e fianchi mossi,
gambe arcuate, XVIII secolo, cm 35x50x84 
€ 1.500-2.000  
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623 
Evert Collier (1640-1707) 
Vanitas
olio su tela, cm 116x97, in cornice. 
Firmato al centro sul libro 
€ 35.000-40.000  
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624 
Trumeau Lombardo Luigi XIV in legno
ebanizzato intarsiato in avorio. Ribalta con fron-
te lievemente mosso a tre cassetti pannellati,
scrittoio a ribalta con cassettini, alzata a due
sportelli pannellati, XVIII secolo, cm 110x60x240
€ 6.000-7.000  

625 
Ribaltina Napoleone III a giorno lastronata
in palissandro e bois de rose con placca in por-
cellana sul fronte dello sportello, un cassetto
nella fascia e tre cassettini all’interno dello scrit-
toio, Francia XIX secolo, cm 62x42x80 
€ 800-1.200  

626 
Comodino in stile barocchetto lastrona-
to a due cassetti e pianetto scrittoio scorrevo-
le sotto il piano, cm 32x25x72 
€ 200-250  
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627 
Ribalta Luigi XIV lastronata in noce e radica di
noce con cornici ebanizzate, quattro cassetti sul
fronte e sei cassettini all’interno dello scrittoio.
Lombardia, XVIII secolo, cm 110x56x115 
€ 15.000-18.000

628 
Quattro sedie transizione in noce con
schienale a giorno e gambe diritte, XVIII secolo 
€ 2.000-2.400  

629 
Tappeto anatolico a fondo blu, fine XIX
secolo, inizio XX secolo, cm 98x170 
€ 150-200  

629 a
Tappeto Shirvan Kuba, cm 160x135, fine
XIX sec
€ 3.000-4.000 

630 
Divanetto in mogano con piedi leonini,
XIX secolo, cm 200x70x60 
€ 800-1.000 

631 
Due vasi porcellana famiglia rosa a decora-
zione floreale, XVIII secolo, altezza cm 40 
€ 400-500  

632 
Scuola italiana del XVIII  secolo
Venere e Cupido 
olio su tela, cm 70x95, in cornice dorata 
€ 3.000-3.500  
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633 
Leonard Bramer (1596-1674) 
Assalto dei briganti 
olio su tela, cm 96x131, in bella cornice nera e oro 
€ 30.000-35.000  

634 
Comoncino in stile di gusto olandese a tre
cassetti bombato sul fronte e sui fianchi, lastro-
nato e intarsiato con cavalieri e scene di cac-
cia, cm 90x40x85 
€ 400-500  

635 
Statuina in porcellana di Capodimonte
raffigurante giovane suonatore di mandolino,
altezza cm 21 (restauro al collo) 
€ 50-80  

636 
Gruppo in porcellana di Capodimonte con
putti su base rocciosa, altezza cm 25 
€ 100-120  

637 
Scatolina in porcellana di Capodimonte
con decoro policromo  e putti a rilievo 
€ 50-80  

638 
Lampada e candeliere in bronzo  
O.L. 
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639 
Gioacchino Assereto (1600-1649) - 
e bottega 
Scena biblica
olio su tela, cm 120x165, in cornice dorata 
€ 20.000-25.000  

640 
Scatolina in porcellana Capodimonte con
decorazione policroma a rilievo, inizio XIX
secolo, cm 18x9x9 
€ 120-160  

641 
Coppia di vasi in porcellana di Sevres con
decorazione policroma e montatura in bronzo
dorato, altezza cm 56 
€ 3.000-3.500  

642 
Coppia di piatti in porcellana di Limoges,
diametro cm 27, Francia XIX secolo 
€ 700-800  

643 
Quattro sedie direttorio con gambe a
sciabola e schienale a ventaglio, sedile imbotti-
to, inizio XIX secolo 
€ 2.500-3.000  

644 
Tavolo a cestello in noce allungabile,
gamba centrale con quattro volute terminanti
con piedi a ricciolo, XIX secolo, diametro cm
125, altezza cm 79 
€ 3.500-4.000  
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645 
Lampadario con cristalli, diametro cm 80,
altezza cm 120 
€ 150-250  

646 
Vassoio in legno laccato a motivi floreali
policromi su fondo nero, XIX secolo, cm
38x23 
€ 100-150  

647 
Orologio da polso Baume Mercier 
€ 500-600  

648 
Lotto composto da due accendini 
€ 300-400  

649 
Spillo da mezzero in filigrana in oro, XIX
secolo 
€ 150-200  

650 
Bracciale Liberty 
€ 50-60  

651 
Collana anni ‘70 con zaffiro naturale 
€ 150-200  

652 
Anello  con perle e brillanti e anello a rivie-
re con zaffiri, XIX secolo 
€ 200-250  

653 
Anello con brillanti 
€ 200-250  

654 
Pennino in argento 
€ 25-30  

655 
Lotto composto da orologio e gemelli in
argento, anni ‘70 
€ 40-50  

656 
Anello anni ‘40 
€ 50-60  

657 
Lotto composto da bracciale a tre anelli e
ciondolo 
€ 250-300  

658 
Lotto composto da quattro orecchini 
€ 80-100  

659 
Spilla con sterlina 
€ 150-200  

660 
Girocollo anni ‘40 
€ 100-150  

661 
Spilla anni ‘50 
€ 50-60  

662 
Orecchini lucidi e satinati 
€ 80-100  

663 
Anello in oro con diamante taglio america-
no di 4 carati circa 
€ 4.500-5.500  

664 
Anello in oro giallo con cinque piccoli rubi-
ni e diciotto brillanti di diversa caratura 
€ 1.500-1.800  

665 
Due catenine con piccole perle 
€ 100-150  

666 
Scatola con oggettini in oro e due pietre 
€ 100-120  

667 
Collezione di  cinquanta portafiammiferi
in argento e smalti, alcuni in oro 
€ 4.000-5.000  

668 
Bilancia di precisione da tasca in custodia
di legno, XIX secolo 
€ 150-200  

669 
Orologio solare in bosso con bussola, XIX
secolo 
€ 200-250  
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670 
Specchiera laccata, cm 140x80 
€ 100-120  

671 
Due sedie Luigi Filippo
O.L. 

672 
Armadio quattro stagioni 
O.L. 

673 
Armadio barocchetto laccato a fondo
beige con decorazione floreale, cm 18x50x260 
€ 300-400  

674 
Lotto composto da quattro quadretti e
stampe  
O.L. 

675 
Edward Lear (1812-1888) 
Disegno satirico, cm 24x9 
€ 400-500  

676 
Alessandro Viazzi (1872-1956) 
Cavalli
disegno su carta bruna, cm 29x30 
€ 400-500  

677 
Disegno Sacra Famiglia attribuito a Pitto-
ni, cm 20x30 
€ 800-1.000  

678 
Louise Aimée Ribot, fine XIX secolo
Ritratto di giovinetto
matita su carta, cm 22x28, in cornice
Pubblicato su Alberto Perlenghini, Pittura fran-
cese dal ‘600 ad oggi, 1960-1961 
€ 2.000-2.500  

679 
Edward Lear (1812-1888) 
Ritratto della sorella Ann 
tecnica mista su carta marrone, cm 57x45, in cor-
nice. Pubblicato sul catalogo della mostra mono-
grafica curata dal comune di Sanremo nel 1988 in
occasione del centenario della morte dell’artista a
cura di Rodolfo Falchi e Valerie Wadsworth e
introduzione di Vivien Noakes a pagina 268-269
€ 400-500  

680 
Scuola italiana del XVII secolo
Ritratto femminile 
olio su tela cm 60x40 
€ 2.000-2.500  

681 
Piccolo comodino ovale a due cassetti  
O.L. 

682 
Edward Lear (1812-1888) 
Veduta della campagna romana 
acquarello su cartone, cm 13x14, datato 27 luglio
1878. Pubblicato sul catalogo della mostra mono-
grafica curata dal comune di Sanremo nel 1988
in occasione del centenario della morte dell’arti-
sta a cura di Rodolfo Falchi e Valerie Wadsworth
e introduzione di Vivien Noakes a pagina 282 
€ 400-500  

683 
Veduta di Palazzo Reale
tempera su carta, cm 29x21 
€ 80-100  

684 
Passatoia persiana, XX secolo  
O.L. 

685 
Scuola olandese del XVII secolo 
Interno con cavaliere
olio su tela, cm 33x27 
€ 1.000-1.500  

686 
Tappeto Baktiari rosso e blu, metà XX sec
€ 150-200  

687 
Lampadario a cinque luci in stile  
O.L. 

688 
Oscar Saccorotti (1898-1987)
Veduta di Albaro, 1967 
acquaforte in cornice, es. 10/20, cm 25x34 
€ 400-500  

689 
Oscar Saccorotti (1898-1987)
Ulivi, 1967
Acquaforte in cornice, es. 16/25, cm 33x39 
€ 400-500  

690 
Coppia di appliques a due luci in bronzo
con teste caprine 
€ 80-120  
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Camera da letto

691 
Letto in stile barocchetto in noce a una
piazza e mezzo, cm 200x110, del lotto fanno
parte anche un comodino e una poltroncina 
€ 200-250  

692 
Due comodini in stile Luigi XVI a due
cassetti lastronati e intarsiati, gambe troncopi-
ramidali, cm 61x37x65 
€ 500-600  

693 
Tappeto Sud della Persia a fondo blu con
tre medaglioni romboidali sovrapposti, fine
XIX secolo, cm 178x220 
€ 400-500  

694 
Due poltroncine a pozzetto stile barocchetto
€ 150-200  

695 
Armadio in stile barocchetto laccato con
due ante laterali, tre cassetti e due ante più pic-
cole al centro, XX secolo, cm 230x260x213 
€ 200-250  

696 
Toilettina a fagiolo in noce con gambe a
lira e un cassetto nella fascia, cm 77x45x75 
€ 180-200  

697 
Tappeto persiano a fondo beige a decoro
floreale, XX secolo, cm 183x300 
€ 200-300  

698 
Tavolino ovale con cassetto lastronato e
filettato, cm 50x43x64
€ 80-100  

699 
Lampadario a mongolfiera Umbertino in
bronzo e cristalli, fine XIX secolo, diametro cm
60, altezza cm 130 
€ 500-600  

700 
Ribaltina lastronata in noce e filettata in
stile Luigi XVI a tre cassetti con gambe tron-
copiramidali, XIX secolo 100x50x110 
€ 800-1.200  

701 
Coppia di stampe con cornici a vassoio
dorate del XIX secolo, cm 65x53 
€ 400-500  

702 
Ritratto di nobildonna, olio su tavola in
cornice dorata, cm 36x25 
€ 400-500  

703 
Coppia di candelieri in argento trasformati
in lampada 
€ 800-1.000  

704 
Portariviste in legno  
O.L. 

705 
Icona in argento e avorio raffigurante
Madonna col Bambino, XIX secolo, cm 39x30 
€ 500-600  

98



706 
Scuola Toscana del XIV secolo (?)
Madonna col Bambino
tempera su tavola in cornice cuspidata in
metallo con pietre incastonate, cm 70x38 
€ 15.000-20.000  

707 
Officielle in bronzo e vetro 
€ 150-200  

708 
Set di  spazzole in argento 
€ 150-200  

709 
Piccola bergère imbottita 
€ 40-60  

710 
Comodino Lugi XV in noce, alte gambe
arcuate, XVIII secolo 
€ 2.500-3.000  

711 
Piccolo lume da tavolo in ottone  
O.L. 

712 
Lume da tavolo a tre luci in bronzo dorato 
€ 50-80  

713 
Lume da tavolo in vetro (sbeccature)  
O.L. 

714 
Quattro bottigliette ed  una scatola in cri-
stallo 
€ 50-80  

715 
Lotto composto da soprammobili vari  
O.L. 
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716 
Lenci - Torino Abele Jacopi, 1936
FAI, Ragazza abissina 
statua in ceramica policroma, altezza cm 44 
Marca sotto la base, Lenci 5 - 1936
€ 1.500-2.000  

717 
Henry Markò (1855-1921) 
Paesaggio con figure
olio su tela, cm 63x120
€ 1.500-2.000  

718 
Lenci Torino, 1935
Madonna in preghiera
ceramica policroma , altezza cm 27 (sbeccatura) 
€ 150-200 

719 
Goldscheider - Vienna
Placca da muro raffigurante testa femminile. Sul retro firma della mani-
fattura, altezza cm 30  
€ 300-400  
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720 
Anselm Feuerbach (1829-1880) 
Ritratto di fanciulla 
olio su tela, cm 75x55, in bella cornice intagliata e argentata a mecca 
€ 4.000-5.000  

721 
Scuola italiana del XVII secolo
Ascensione 
matita su carta, cm 38x25 
€ 800-1.000  

722 
Scuola Genovese del XVII secolo 
Adorazione dei pastori
olio su tela, cm 95x76 
€ 4.000-5.000  

723 
Scuola italiana del XVI secolo
Episodio religioso con figure 
matita su carta a collage, cm 40x30 
€ 1.200-1.500  
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724 
Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (1568-1625)
Madonna con bambino
olio su tela, cm 85x63 in cornice 
€ 8.000-10.000  

725 
Scuola Italiana del XVIII secolo
Ritratto di letterato
olio su tela, cm 24x16, in bella cornice antica con ricca cimasa a volute 
€ 800-1.000  

726 
Claude Charles (1661-1747)
San Giovannino con putti
olio su rame, cm 54x40, in cornice dorata 
€ 8.000-10.000  

727 
Scuola Italiana del XVIII secolo
Sacra famiglia con Santa Caterina
olio su rame, cm 15x18, in bella cornice dorata a volute antica 
€ 1.000-1.200  
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728 
Scuola Italiana del XVIII secolo 
Piccolo paesaggio con rovine 
olio su tela, cm 30x20, in bella cornice antica 
€ 800-1.000  

729 
Crocifisso in avorio con supporto in legno ebanizzato, altezza cm 42,
larghezza cm 24, XVIII secolo 
€ 400-500  

730 
Acquasantiera in argento sbalzato, XIX secolo 
€ 150-200  

731 
Cristo in avorio, XVIII secolo, altezza cm 35, in cornice dorata 
€ 3.000-3.500  

732 
Due elefanti ed un gatto in vetro (rotture) 
€ 50-80  

733 
Lotto di libri di vario argomento 
€ 50-80  

734 
Gruppo in porcellana con suonatori, Capodimonte, altezza cm 30
(sbeccature) 
€ 100-120  

735 
Vasetto peruviano in ceramica nera con alto collo 
€ 50-80  

736 
Quattro teste africane in legno ebanizzato 
€ 50-80  

737 
Tre cani in vetro (rotture) 
€ 50-80  

738 
Due figure orientali in legno intagliato 
€ 30-60  

739 
Figura di Buddha in ceramica a finto legno, firmata Cacciapuoti,
altezza cm 22 
€ 50-80  

740 
Lotto composto da vaso in porcellana con coperchio e altri oggetti
(tra cui piccolo mappamondo in legno)  
O.L. 

741 
Credenza a due sportelli e tre cassetti nella parte inferiore e cri-
stalliera con alzata, cm 168x54x220 
€ 150-200  

742 
Paesaggio con figure, olio su tavoletta in cornice dorata, cm 23x29  
O.L. 

743 
Coppia di appliques intagliate a foglie e laccate in policromia, 
cm 29x27 
€ 200-250  

744 
Tre piatti in porcellana a fondo dorato con stemma al centro del
cavetto e tesa con figure a rilievo 
€ 100-120  

745 
Carrello a due ripiani con bordo sagomato, cm 72x43x63 
€ 30-50  

746 
Tavolinetto basso dipinto  
O.L. 

747 
Lotto composto da coppia di galli e coppa in vetro rosso e nero par-
zialmente dorato (rotture) 
€ 50-80  
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748 
Coppia di salini in argento 
€ 80-120  

749 
Servizio di bicchieri (tre misure) incompleto con due bottiglie e tre
brocche 
€ 50-80  

750 
Quattro bottiglie da liquore 
€ 50-80  

751 
Lotto misto di vetri e ceramiche  
O.L. 

752 
Coppia di incisioni  
O.L. 

753 
Coppia di incisioni da dipinti di Sir Thomas Laurence su lamina di
metallo, in cornici dorate 
€ 50-80  

754 
Quattro piatti in maiolica con decorazione floreali e uccelli  (uno
filato), Francia XVIII secolo 
€ 250-300  

755 
Coppia di piatti in ottone sbalzato con placche in ceramica dipinte
con ritratti nella parte centrale, diametro cm 30 
€ 250-300  

756 
Lotto composto da oliera e formaggiera in argento 
€ 80-120  

757 
Vaso in porcellana con carpe beneaugurali, Cina fine XIX secolo,
altezza cm 52 
€ 100-150  

758 
Coppia di piatti in porcellana con decoro alla rosa. Marcati Luneville 
O.L. 

759 
Piatto rotondo in argento 
€ 50-80  

760 
Due piatti in argento con bordo sagomato, gr 1300 
€ 300-400  

761 
Vassoio argentato 
€ 80-100  

762 
Due coppe in cristallo ovali diverse 
O.L. 

763 
Insieme di cinque piatti in maiolica con decoro policromo di ispira-
zione orientale, Delft XVIII-XIX secolo (rotture) 
€ 180-240  

764 
Insieme di sei piatti in maiolica con decoro bianco e blu di ispirazio-
ne orientale, Delft XVIII secolo (difetti) 
€ 500-600  

765 
Tre piatti in maiolica con decoro policromo di ispirazione orientale,
Delft XVIII secolo (rotture) 
€ 80-120  

766 
Copriletto ricamato a mano 
€ 400-500  
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767 
Importante sala da pranzo Rinascimento
composta da tavolo, sei sedie, tre buffet e due
poltrone Savonarola 
€ 4.000-5.000  

768 
Sei poltroncine Savonarola in noce 
€ 500-600  

769 
Divano e due poltrone imbottite con un
poggiapiedi 
€ 100-150  

770 
Carrello laccato in stile Luigi XV a due ripiani 
€ 100-150  

771 
Gueridon in noce a tre ripiani circolari e
fusto centrale tornito 
€ 100-120  

772 
Tavolinetto ed etagerina a tre ripiani 
€ 80-120  

773 
Tavolino con piano a vassoio e fusto a
candeliere 
€ 150-200  

774 
Coppia di candelieri in argento a tre luci 
€ 300-400  

775 
Coppa in argento con manici riccamente
lavorata (gr. 1300) 
€ 300-400  

776 
Lotto composto da coppetta e due piattini
in argento 
€ 50-80  

777 
Lotto composto da coppetta in argento
poggiante su quattro piedi  con teste leonine
ed altra coppetta in argento 
€ 50-80  

778 
Botticella in argento, gr 500 
€ 180-240  

779 
Coppa in argento con manici a foglia di allo-
ro che si  innestano al corpo con teste caprine
finemente cesellate, quattro supporti terminan-
ti a piedi caprini,  cm 28x25x38 (gr 2100) 
€ 1.800-2.400  

780 
Servizio da te in argento dorato compo-
sto da caffettiera, lattiera, teiera e zuccheriera
oltre ad un vassoio a due manici (gr 6.000) 
€ 1.800-2.000  
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781 
Giovanni Andrea De Ferrari (1598-1669)
La clemenza di Scipione
olio su tela, cm 150x180, in cornice 
€ 25.000-30.000  

782 
Vassoio in argento, gr 950 
€ 180-220  

783 
Servizio in argento composto da vassoio,
piatto da portata e coperchio con cacciagione
(gr 2900) 
€ 700-800 
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784 
Centrotavola in argento con bordo sago-
mato, gr 1700 
€ 700-800  

785 
Centrotavola in argento con piedi a delfino
€ 300-400  

786 
Ex voto in argento
€ 80-100  

787 
Coppia di centrotavola con figure in por-
cellana bianca, Germania XIX secolo (lievi
difetti) 
€ 300-400  

788 
Coppia di appliques a tre luci in metallo
con cristalli 
€ 80-100  

789 
Tappeto persiano a fondo beige con
decoro floreale, XX secolo, cm 240x310 
€ 200-300  

790 
Tappeto persiano Horassan a fondo
rosso con fiori e foglie, inizio XX secolo, cm
300x400 
€ 1.200-1.500  

791 
Lampadario con cristalli a dodici luci,
altezza cm 130, diametro cm 85 
€ 400-600  

792 
Confetturiera Carlo X in argento e cristal-
lo, Francia XIX secolo, altezza cm 27 
€ 1.200-1.600  

793 
Vassoio ovale in metallo dipinto con pae-
saggio, XIX secolo, cm 41x32  
€ 300-400  

794 
Set di dodici sottobicchieri e tre sotto-
bottiglia Luigi XVI in argento, inizio XIX secolo 
€ 400-600  

795 
Set di sei sottobicchieri e un sottobottiglia
in argento Luigi XVI, inizio XIX secolo 
€ 200-250  

796 
Oliera in argento senza ampolle, Francia
XIX secolo 
€ 700-800  

797 
Servizio da gelato in argento composto da
cinque coppette (gr. 600) 
€ 120-180  

798 
Coppia di salini e altri oggettini in argento  
O.L. 

799 
Grande piatto in argento, gr 1600 
€ 350-400  

800 
Campanello in argento 
€ 40-60  

801 
Lotto composto da antipastiera in metallo e
numerosi cucchiaini (alcuni in argento)  
O.L. 

802 
Zuccheriera in argento a due manici con
corpo bacellato 
€ 40-60  

803 
Lotto composto da colino in argento con
manico in avorio e cinque piattini 
€ 50-80  

804 
Vasetto porta rosa in argento 
€ 40-60  

805 
Paletta e scopino pulisci tavolo in argento
(gr. 300) 
€ 100-150  

806 
Vassoio in argento con ringhierina trafora-
ta, cm 35x45  
O.L. 

807 
Coppia di candelieri in argento a una luce 
€ 700-800  
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808
Giovanni Battista Merano (1632-1698) 
Incontro di Cleopatra e Antonio
olio su tela, cm 145x125 
€ 25.000-30.000  
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809 
Grande servizio da tè in argento sbalzato
composto da samovar, teiera, caffettiera, lattie-
ra, zuccheriera e vassoio a due manici, gr 6.000 
€ 2.400-2.800

810 
Centrotavola in argento con bordo sago-
mato poggiante su tre piedini 
€ 40-60  

811 
Alta specchiera dal profilo sagomato
con volute e foglie, dorata e argentata a
mecca, XVIII secolo, cm 190x95 
€ 5.000-6.000  

812 
Grande tovaglia gialla con inserti di foglie
con 12 tovaglioli 
€ 80-100  

813 
Servizio di piatti Richard Ginori bianco
e oro da 12 persone composto da 36 piatti
piani, 10 fondi, 12 frutta, zuppiera e 12 piatti da
portata (sbeccature) 
€ 500-600  

814 
Vaso in porcellana Capodimonte, altezza
cm 41, diametro cm 30, Italia XIX secolo 
€ 500-600  

815 
Coppia di vasi in porcellana Capodimonte,
altezza cm 45, diametro cm 35, Italia XIX secolo 
€ 3.000-3.500  

816 
Servizio di posate in argento da dodici con
doppie forchette, doppi coltelli, posate da
dolce, da pesce e da caffè, tre posate di servi-
zio per un totale di 135 pezzi, gr 7300 
€ 1.500-1.600  
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817 
Coppia di salsiere in argento con mestoli 
€ 50-80  

818 
Lotto composto da servizio di bicchie-
ri in cristallo da dieci (cinque misure) e quat-
tro bottiglie 
€ 300-350  

819 
Oliera bronzo dorato con ampolle in cri-
stallo, una con decoro in oro, XIX secolo 
€ 100-150
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820 
Pavone e uccello in argento 
€ 200-250  

821 
Zuppiera in argento con coperchio (gr.
1800) 
€ 500-600  

822 
Porta grissini in argento con pesci 
€ 80-100  

823 
Oliera a barca in argento con ampolle in
vetro blu e oro, Francia XIX secolo 
€ 800-1.000  

824 
Tre conchiglie piatte in argento (gr 230) 
€ 100-120  

825 
Coppa in argento riccamente lavorato a
sbalzo con foglie e grottesche e due riserve
con paesaggi con figure, manici a forma di
drago alato, gr 2900 
€ 1.800-2.000  

826 
Coppia di candelieri in argento a tre luci 
€ 800-1.000  

827 
Brocca e vasetto termos in argento 
€ 150-200  

828 
Portavivande in argento con coperchio
(gr 1700) 
€ 500-600  

829 
Porta ghiaccio in argento (gr. 600) 
€ 140-180  

830 
Figura di fauno in bronzo a patina scura e
parzialmente dorato, base in marmo, Francia
XIX secolo 
€ 2.000-3.000  
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831 
Scuola di Bernardo Strozzi (1582-1644)
Susanna e i vecchioni
olio su tela, cm 120x160 
€ 15.000-20.000  

832 
Scuola italiana del XIX secolo
Vaso con fiori ed architetture 
olio su tela, cm 80x120 
€ 1.800-2.400 
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833 
Scuola italiana del XIX secolo
Vaso di fiori
olio su tela, cm 85x68, in cornice dorata ovale
€ 2.500-3.000  

834 
Scuola italiana del XIX secolo
Vaso di fiori
olio su tela, cm 95x72 in bella cornice dorata ovale del XIX secolo
€ 1.500-2.000  
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835 
Giovanni Andrea De Ferrari (1598-1669)
Incontro tra Giacobbe e Rachele
olio su tela, cm 140x165 
€ 18.000-24.000  
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836 
Automobile d’epoca Fiat  112 B, berlina 1800cc del 1965, motore
a benzina, quattro tempi, sei cilindri 
€ 1.000-1.500  

837 
Busto maschile in marmo, XVIII secolo 
€ 700-800  
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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 € 500 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.

Villa De Nobili Fossati Raggio
11 Dicembre 2003

ASTA n° 41

* 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





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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