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Condizioni di vendita

1.  I lotti sono posti in vendita 
dalle Aste Boetto in locali aperti al 
pubblico , essa agisce  quale mandataria 
in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore il cui nome 
viene trascritto negli appositi registri 
di P.S. presso Aste Boetto. Gli effetti 
della vendita influiscono sul Venditore 
e Aste Boetto non assume nei confronti 
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella ad 
essa derivante dalla propria qualità di 
mandataria. 
2. Gli oggetti sono aggiudicati 
al migliore offerente e per contanti; 
in caso di contestazione tra più 
Aggiudicatari, l’oggetto disputato 
potrà , a insindacabile giudizio 
del Banditore, essere rimesso in 
vendita nel corso dell’Asta stessa 
e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, 
l’offerente si assume la responsabilità 
personale di corrispondere il prezzo 
di aggiudicazione, comprensivo della 
commissione dei diritti d’asta, di ogni 
imposta dovuta e di qualsiasi altro 
onere applicabile. 
3.  Aste Boetto  si riserva la 
facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi 
lotto. Il banditore, durante l’Asta, 
ha la facoltà di abbinare o separare 
i lotti ed eventualmente variare 
l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, 
a proprio insindacabile giudizio, 
ritirare i lotti qualora le offerte in 
Asta non raggiungano il prezzo di 
riserva concordato tra Aste Boetto e il 
Venditore. 
4. Alla cifra di aggiudicazione 
sono da aggiungere i diritti d’asta 
del 24%. Sui beni contrassegnati con 
“*” che provengono da imprenditori 
non soggetti al regime del margine, 
é dovuto il diritto d’asta pari al 24% 
oltre Iva, e la vendita é soggetta ad 
Iva sull’intero valore di aggiudicazione, 
oltre spese.
5.  Il Direttore della vendita può 
accettare commissioni d’acquisto delle 
opere a prezzi determinati su preciso 
mandato e può formulare offerte per 
conto del venditore.
6.  Aste Boetto può accettare 
mandati per l’acquisto (offerte scritte 
e telefoniche), effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con il 
pubblico partecipante all’Asta. Le Aste 
Boetto non potranno essere ritenute 
in alcun modo responsabili per il 
mancato riscontro di offerte scritte e 
telefoniche, o per errori ed omissioni 
relative alle stesse.
6bis.                    Con la richiesta 
telefonica, la Casa d’Aste Boetto 
prenderà contatto telefonico ai numeri 
indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti elencati.
Con la richiesta telefonica si intende 
garantita da parte del cliente un’offerta 
al banco pari alla cifra minima presente 
sul catalogo per ogni lotto di suo 
interesse
Qualora per qualunque motivo, anche 
di natura tecnica, non riuscisse il 
contatto tefonico, la presente richiesta 

varrà come incarico per effettuare per 
conto del cliente offerte per l’acquisto 
dei lotti elencati fino al prezzo minimo 
indicato sul catalogo per ciascun lotto.
7.  Nel caso di due offerte scritte 
identiche per il medesimo lotto, lo 
stesso verrà aggiudicato all’Offerente 
la cui offerta sia stata ricevuta per 
prima. Aste Boetto  si riserva il diritto 
di rifiutare le offerte di Acquirenti non 
conosciuti a meno che venga rilasciato 
un deposito ad intera copertura del 
valore dei lotti desiderati o, in ogni 
caso, fornita altra adeguata garanzia. 
All’atto dell’aggiudicazione, Aste 
Boetto potrà chiedere all’Aggiudicatario 
le proprie generalità, e in caso di 
pagamento non immediato e in 
contanti, l’Aggiudicatario dovrà fornire 
a Aste Boetto referenze bancarie 
congrue e comunque controllabili: in 
caso di evidente non rispondenza al 
vero o di incompletezza dei dati o delle 
circostanze di cui sopra, o comunque 
di inadeguatezza delle referenze 
bancarie, Aste Boetto si riserva di 
annullare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in 
qualità di mandataria dei venditori e 
declina ogni responsabilità in ordine 
alla descrizione degli oggetti contenuta 
nei cataloghi, nella brochure ed in 
qualsiasi altro materiale illustrativo; 
le descrizioni di cui sopra, così come 
ogni altra indicazione o illustrazione, 
sono puramente indicative. Tutte le 
aste sono precedute da un’esposizione 
ai fini di permettere un esame 
approfondito circa l’autenticità, lo 
stato di conservazione, la provenienza, 
il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo 
l’Aggiudicazione, né Aste Boetto 
né i Venditori potranno essere 
ritenuti responsabili per i vizi relativi 
allo stato di conservazione, per 
l’errata attribuzione, l’autenticità, la 
provenienza, il peso o la mancanza di 
qualità degli oggetti. Né Aste Boetto né 
il personale incaricato da Aste Boetto  
potrà rilasciare qualsiasi garanzia in tal 
senso, salvi i casi previsti dalla legge. 
9. Le basi d’asta relative 
alla possibile partenza in asta di 
ciascun lotto sono stampate sotto 
la descrizione dei lotti riportata nel 
catalogo e non includono i diritti d’Asta 
dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime 
sono tuttavia effettuate con largo 
anticipo rispetto alla data dell’Asta e 
pertanto possono essere soggette a 
revisione. Anche le descrizioni dei lotti 
nel catalogo potranno essere soggette 
a revisione, mediante comunicazioni al 
pubblico durante l’Asta. 
10. Il pagamento totale del 
prezzo di aggiudicazione e dei diritti 
d’Asta potrà essere immediatamente 
preteso da Aste Boetto, in ogni 
caso dovrà essere effettuato per 
intero, in Euro, entro sette giorni 
dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario, 
saldato il prezzo e i corrispettivi per 
diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti 
acquistati a propria cura, rischio, 
spese e con l’impiego di personale 

e mezzi adeguati entro 14 giorni 
dalla vendita. Decorso tale termine, 
le Aste Boetto . saranno esonerate 
da ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione alla 
custodia, all’eventuale deterioramento 
o deperimento degli oggetti e avranno 
diritto ad applicare un corrispettivo, 
per singolo lotto, a titolo di custodia, 
pari a € 5,00 giornaliere per mobili e 
€ 2,50 giornaliere per gli altri oggetti. 
Per le vendite fuori sede, gli oggetti 
aggiudicati e non ritirati saranno 
trasportati e custoditi presso i nostri 
magazzini. Le spese di trasporto 
sostenute saranno a totale carico 
degli aggiudicatari. Su espressa 
richiesta dell’Aggiudicatario, le Aste 
Boetto  potranno organizzare, a 
spese e rischio dell’Aggiudicatario, 
l’imballaggio, il trasporto e 
l’assicurazione dei lotti. 
11. In caso di mancato 
pagamento, le Aste Boetto s.r.l. 
potranno:
a)restituire il bene al mancato  
venditore ed esigere dal mancato 
acquirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa privata, 
o in aste successive, comunque in 
danno del mancato compratore, 
trattenendo a titolo di penale gli 
eventuali acconti versati.
12. Nonostante ogni 
disposizione contraria qui contenuta, 
Aste Boetto  si riserva il diritto di 
concordare con gli Aggiudicatari 
forme speciali di pagamento, per le 
quali viene espressamente convenuto 
il patto di riservato dominio a favore 
di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 
fino all’integrale e completa estinzione 
del debito. Resta pertanto inteso che 
il mancato o ritardato pagamento, 
anche di una parte soltanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore Aste 
di Antiquariato Boetto s.r.l. di ritenere 
risolta la vendita, di richiedere 
l’immediato restituzione del bene nel 
caso esso fosse già stato consegnato 
e di trattenere quanto già pagato a 
titolo di caparra confirmatoria.
13. Gli Aggiudicatari 
sono tenuti all’osservanza di 
tutte le disposizioni legislative o 
regolamentari in vigore relativamente 
agli oggetti dichiarati di interesse 
particolarmente importante e per i 
quali il procedimento di dichiarazione 
é iniziato ai sensi dell’art. 6 es. del 
D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con 
particolare riguardo agli artt. 54 e ss. 
del medesimo decreto. L’esportazione 
di oggetti da parte di Aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia é 
regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, 
valutarie e tributarie in vigore. Il 
costo approssimativo di una licenza 
di esportazione é di € 200,00.  La 
richiesta della licenza viene inoltrata 
al Ministero previo pagamento del 
lotto e su esplicita autorizzazione 

scritta dell’Aggiudicatario. Aste Boetto  
non si assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario 
in ordine ad eventuali restrizioni 
all’esportazione dei lotti aggiudicati, 
né in ordine ad eventuali licenze o 
attestati che l’Aggiudicatario di un lotto 
dovrà ottenere in base alla legislazione 
italiana. L’Aggiudicatario in caso di 
diritto di prelazione da parte dello 
Stato, non potrà pretendere da Aste 
Boetto o dal Venditore nessun rimborso 
di eventuali interessi sul prezzo e sulle 
commissioni d’Asta già corrisposte. 
14. In caso di contestazioni fondate e 
accettate da Aste Boetto per oggetti 
falsificati ad arte, purché la relativa 
comunicazione scritta provenga a 
Aste Boetto  entro 21 giorni dalla 
data della vendita, Aste Boetto 
potrà, a sua discrezione, annullare la 
vendita e rivelare all’Aggiudicatario 
che lo richieda il nome del Venditore, 
dandone preventiva comunicazione a 
questo ultimo. 
15. Tutte le informazioni sui punzoni 
dei metalli, sulla caratura e il peso 
dell’oro, dei diamanti e delle pietre 
preziose colorate sono da considerarsi 
puramente indicative e approssimative 
e Aste Boetto  non potrà essere ritenuta 
responsabile per eventuali errori 
contenuti nelle suddette informazioni 
e per le falsificazioni ad arte degli 
oggetti preziosi. Alcuni pesi in questo 
catalogo sono stati determinati tramite 
misurazioni. Questi dati devono 
considerarsi solo un’indicazione di 
massima e non dovrebbero essere 
acquisiti come esatti. 
16. In aggiunta ad ogni altro obbligo 
o diritto previsto dalle presenti 
Condizioni di Vendita, Aste Boetto nel 
caso in cui sia stata informata o venga 
a conoscenza di un’eventuale pretesa 
o diritto di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione del Lotto potrà, 
a sua discrezione, trattenere in custodia 
il Lotto nelle more della composizione 
della controversia o per tutto il periodo 
ritenuto ragionevolmente necessario a 
tale composizione. 
17. Le presenti Condizioni di Vendita 
sono accettate automaticamente da 
quanti concorrono all’Asta e sono a 
disposizione di qualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia é stabilita la competenza 
esclusiva del Foro di Genova 



Condition of  sale

1. Lots are put on sale by 
Aste Boetto at a pub- lic auction. 
Aste Boetto acts as exclusive agent 
in its own right and on behalf of each 
seller whose name is registered at 
Aste Boetto. The seller is responsible 
for the items on sale and Aste Boetto 
accepts no responsibility with regards 
to the buyer other than that which may 
derive from its position as agent.
2. The items are sold to the 
highest bidder for cash: in the case of 
disagreement between more than one 
high bidder, the disputed item may, at 
the sole discretion of the auc- tioneer, 
be relisted for new bidding during 
the same auction. When making a 
bid, the bidder accepts full personal 
responsibility to pay the price agreed 
inclusive of the Auc- tion Commission 
and all other due fees and taxes.
3. Aste Boetto reserves the 
right to withdraw any lot from the 
auction. During the auction, the 
auctioneer has the right to separate 
or join lots and to change the order 
of their sale. The auctioneer may, 
furthermore, at his discretion, 
withdraw any lot which does not reach 
the reserve price agreed between Aste 
Boetto and the seller.
4. An auction commission 
of 24% is to be added to the final 
selling price. Goods marked “*” which 
are offered by sellers not subject to 
“margin regulations” (VAT paid on only 
the difference between the original 
purchase price and sale price) are 
subject to the auction commission of 
24% plus VAT on the entire value of 
the sale item plus ex- penses.
5. The auction director may 
accept a specific mandate to bid for 
lots at a determined price and make 
offers on behalf of the seller.
6. Aste Boetto may accept 
mandates for buy- ing (written and 
telephonic) and raise bids through the 
auctioneer at public auctions. Aste 
Boetto may not be held responsible in 
any way for not receiving written or 
tele- phonic offers or for any errors or 
omissions in said offers.
6bis.            IMPORTANT NOTICE 
FOR    TELEPHONE       BIDDERS: 
Aste Boetto Auction House, a will call 
the telephone bidder at the chosen 
number(s) when the lots come up 
for sale.By bidding on the telephone, 
prospective purchasers accept to 
automatically submit an order bid 
at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot.If by 
any reason, even of technical origin, 
the phonecall should fail, the telephone 
bid form will be considered as on order 
bid at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot.
7. In the case of two identical 
offers for the same lot, the offer will 
be awarded to the offer which was 
received first. Aste Boetto reserves the 
right to refuse offers from un- known 
bidders unless a deposit is raised 
which covers the entire value of the 

desired lot or in any case an adequate 
guarantee is supplied. At the time of 
assignment of a lot, Aste Boetto may 
require identification de- tails from the 
purchaser and in the case of referred 
and non cash payment, the pur- chaser 
must supply Aste Boetto with a con- 
gruous and checkable bank reference: 
in the case of references which do 
not correspond, are incomplete or 
inadequate, Aste Boetto reserves the 
right to annul the sale contract of the 
assigned lot.
8. Aste Boetto acts as agent for 
the seller and declines responsibility 
deriving from de- scriptions of the 
items in the catalogues, brochures or 
any other such descriptive ma- terial: 
the descriptions as stated above as
with all other illustrations are purely 
indica- tive. Al auctions are preceded 
by an exhibi- tion in order to allow 
a thorough examination of the 
authenticity, condition, origin, type 
and quality of the items. After the 
assignment of a lot, neither Aste Boetto 
nor the seller can be held responsible 
for flaws with regards to the condition, 
for mis- taken attribution, origin, 
authenticity, weight or quality of the 
items. Neither Aste Boetto nor anyone 
charged by Aste Boetto can release 
any guarantee in this sense other than 
in cases foreseen by law.
9. The starting price relative 
to the possible auctioning of each 
lot is printed under the description 
of said lot and do not include the 
Auction commission to be paid by 
the purchaser. These estimates are 
nevertheless made well before the 
date of the auction and may therefore 
de subject to modifica- tion. The 
descriptions of the lots in the cat- 
alogue may also be subject to revision 
via communication to the public during 
the auction.
10. Aste Boetto may require payment 
in full of the final price and Auction 
Commission, in any case, full payment 
in Euros must be made within seven 
days of the assignment. Having 
paid the final price and Auction 
Commission, the purchaser must 
collect the lots bought at his own 
risk, responsibility and expense within 
seven days of the pur- chase. At the 
end of said period, Aste Boetto will be 
exonerated of all responsibility with 
regards to the purchaser concerning 
storage and possible deterioration of 
the items and may exercise the right 
to apply a charge for the storage of 
each single lot at the rate of € 5.00 per 
day for furniture and € 2,50 per day for 
other items. Items sold off site and not 
collected will be transported and stored 
in our warehouses. Any transport 
costs will be the responsibility of the 
purchaser. If specifically requested by 
the purchaser, and at their risk and 
expense, Aste Boetto may arrange 
packaging, transport and insurance of 
the lots.
11. In the case on non-payment, Aste 

Boetto can:
a) return the goods to the seller and de- 
mand from the buyer payment of the 
lost commission,
b) act in order to obtain enforcement of 
compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or 
subsequent auction, and in any case 
detain as penalty any deposits paid.
12. Notwithstanding any disposition 
contrary to this content, Aste Boetto 
reserves the right to agree with the 
purchaser, special forms of payment, 
public or private warehouse storage, to 
sell assigned lots which have not been 
collected privately, to insure assigned 
lots, to resolve disputes and claims 
by or against the purchaser and to 
generally un- dertake actions considered 
appropriate in order to collect payment 
owed by the pur- chaser or even 
according to the circum-
stances, annul the sale according to 
articles 13 and 14 of Italian civil law and 
to return the goods to the purchaser.
13. Purchasers are required to uphold 
all laws and regulations in force with 
regards to the items declared to be of 
particular impor- tance and for which 
the procedure of decla- ration was 
began in accordance with article 6 es. 
Of the legislative decree 29 October 
1999, n°490, with particular regards 
to arti- cle 54 of the same decree. 
The export of goods by the purchaser, 
resident and not in Italy, is regulated 
by the aforementioned de- cree and 
furthermore by customs, currency and 
tax regulations in force. The approxi- 
mate cost of an export license is 
E.200,00. 
The application for an export license is 
to be sent to the Ministry on payment 
of the lot and with explicit written 
authorization of the purchaser. Aste 
Boetto is not held responsi- ble in any 
way to the purchaser with regards to any 
eventual export restrictions concern- ing 
the lot assigned, nor for any license or 
permit which the purchaser of a lot must 
ac- quire in accordance with Italian 
law. In the case of the State exercising 
the right of withdrawal, the purchaser 
cannot expect any reimbursement from 
Aste Boetto or from the seller, of interest 
on the price or Auction Commission 
already paid.
14. In the case of a reasonable 
contestation, ac- cepted by Aste Boetto, 
with regards to faked works of art, and 
given that a written com- munication is 
received by Aste Boetto within 21 days 
of the sales, Aste Boetto may, at its 
discretion annul the sale and should the 
purchaser so require, reveal the name 
of the seller informing said seller of this 
action.
15. All information regarding hall-marks 
of met- als, carats and weight of gold, 
diamonds and precious coloured gems 
are to be consid- ered purely indicative 
and approximate and Aste Boetto cannot 
be held responsible for eventual errors 
contained in said informa- tion nor 
for the falsification of precious items. 

Some weights in this catalogue 
have been ascertained by way of 
measurement. This data is to be 
considered approximate and must 
not be considered as exact.
16. In addition to all other 
obligations and rights as contained 
in these Conditions of Sale, Aste 
Boetto may at its discretion, 
in the case that is informed or 
becomes aware of claims by third 
parties concerning the ownership, 
possession or holding of a lot, hold 
the lot in custody for the duration 
of the claim or for the time deemed 
necessary for the claim to be made.
17. These Conditions of Sale are 
automatically accepted by all those 
participating in the auction and 
are available upon request to any 
interested party.
Any dispute is to be under the 
jurisdiction of the court of Genoa.
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Prima sessione

Lunedì 26 Febbraio ore 15.00 (lotti 1 - 321) 

Portantina Luigi XIV in cuoio dipinto in 
policromia a fiori, Lombardia inizi sec.XVIII
cm. 72x80 h. 154

€ 2.000/2.300

1 Cinque miniature, sec.XIX
€ 250/300

2

1

5



3

6



Domenico Cignaroli 
“Madonnina orante” olio, 
cornice coeva in legno 
intagliato e dorato, nel retro 
scritta D.Cignaroli Veronensis 
pixit anno 1778 
cm. 30x38

€ 250/300

3

Tre bacili in rame e piccolo 
supporto in ferro

€ 300/350

4

4

7



Dodici sedie a rocchetto in stile, sec.XX
€ 500/550

5

5

8



Scuola bolognese inizi sec. XVII (B.Schedoni) 
“Maria al sepolcro” olio, bozzetto del grande 
dipinto di Bologna
cm. 32x27

€ 500/550

6

6

9



“Lot e le figlie” e “Fanciulle al bagno”, 
coppia di succhi d’erba sec.XVIII
cm. 164x115

€ 1.000/1.100

7

7a

8a

10



Coppia di panche con schienale in legno 
laccato in policromia, Lombardia sec.XVIII
cm. 235x46 h. 125

€ 4.000/4.500

8

7b

8b

11



9

12



Canterano Luigi XIV in noce adattato a 
credenza, parte superiore a vetrina di epoca 
successiva
cm. 160x67 h. 290, difetti e restauri

€ 2.000/2.300

9 Scuola romana fine sec.XVIII 
“Battaglia” olio
cm. 124x75

€ 1.500/1.700

10

10

13



Quattro sedie in legno intagliato, 
dorato e laccato, schienale ricurvo, 
Lombardia inizi sec.XIX 
(nella fascia cartellino Palazzo Reale 
di Milano)

€ 6.500/7.000

11

11a - dettaglio11b

14



11c

15



no lot12 “La clemenza di Scipione” disegno sec.XVII
cm. 15x21

€ 250/300

13

13

16



Scuola emiliana sec.XVII, due disegni a 
seppia e biacca
cm.19x15 e 20x22

€ 400/450

15 Giovanni Carnovali  detto Il Piccio
Montegrino Valtravaglia (Va) 29/09/1804 - 
Cremona 05/07/1873
Sei disegni in unica cornice
mis.tot.cm. 58x35

€ 1.000/1.100

14

14

15

17



Coppia di sedie a cartella 
lastronate, Bergamo sec.XVIII

€ 300/350

17

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 
21/12/1923
Paesaggio verde
acquarello    cm.50x35
f.to in b. a s.

€ 800/900

16

16

17



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Donna seduta
disegno   cm.15x24

€ 200/250

18

Antonio Dazzi
Parma 1846 - dopo il 1896
Donna elegante con cappello piumato
disegno a carboncino
f.to in b. a ds.    cm.34x57

€ 50/100

19

18

19



Coppia di divani in legno intagliato,
 dorato e laccato, Lombardia fine sec.XVIII
cm. 210x67 h. 91

€ 3.000/3.400

20 Scuola romana sec.XVIII 
“Capriccio di architetture con statua centrale” 
olio
cm. 145x102

€ 8.000/8.900

21

20a

18



20b

21

19



21bis a

21bis b

20



Quattro poltrone in legno intagliato e dorato, 
Lombardia metà sec.XIX
cm. 64x60 h. 98

€ 3.000/3.600

21bis

Coppia di apliques in bronzo dorato e brunito 
raffiguranti figure alate, Lombardia inizi sec.XIX
cm. 23x57

€ 500/550

22

Nove sedie in legno intagliato e dorato, 
Lombardia metà sec.XIX

€ 3.000/3.600

23

22

23 - 4 di 9

21



24

22



Secretaire Luigi XVI a due sportelli, 
un cassetto e calatoia, finemente intarsiato in 
palissandro e legni vari, al centro della calatoia 
intarsio con strumenti musicali, piano in legno, 
Lombardia ultimo quarto sec.XVIII
cm. 96,5x41 h. 151,5

€ 5.000/5.500

24 “Architetture con figure” coppia di acquarelli 
f.ti e d.ti 1796, cornici coeve
cm. 23x32

€ 1.000/1.100

25

25

23



Coppia di pillolieri in 
ceramica, Lodi sec.XVIII
h.cm.17

€ 250/300

26

Bottiglia e versatoio in 
maiolica, Veneto sec.XVIII
h.cm.21 e h.cm.23

€ 300/350

27

26

27

24



”Sacra Famiglia” placca in terracotta sec.XIX
cm. 20x23

€ 100/150

28

28

25



Sette cammei in pietra lavica raffiguranti profili 
femminili, sec.XIX
cm.2x2,5 cad.

€ 100/150

29 Tavolino Carlo X da centro lastronato in acero e 
finemente intarsiato in amaranto, 
piano in marmo bardiglio, 
Francia sec.XIX
diam.cm.114xh.75

€ 2.500/2.800

30

29

30

26



Coppia di aquile in legno 
intagliato e dorato, sec.XIX
cm. 36x23

€ 100/150

31

Psiche Impero in mogano riccamente decorata 
con applicazioni in legno e bronzi, cimasa 
sormontatata da due colombe, 
Lombardia sec.XIX
cm.120xh.225

€ 1.500/1.700

32

32

31

27



Domenico Cantatore
Ruvo Di Puglia (Ba) 16/03/1906 - Parigi 
22/05/1998
Paesaggio
olio cm. 44x32
f.to in b.a sn. e d.to 1946
nel retro dedica dell’autore

€ 2.000/2.300

33 Ugo Bernasconi
Buenos Aires (Argentina) 14/05/1874 - Cantu’ 
(Mi) 21/01/1960
Bambine con vestitino rosso
olio     cm.25,5x40
siglato in b. a ds.
nel retro etichetta Galleria Milano

€ 1.500/1.700

34

33

28



34

29



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Rose
acquarello     cm.25x34
f.to in b. a s.

€ 500/550

35 Filippo De Pisis
Ferrara 11/05/1896 - Milano 02/04/1956
Il Crocefisso 1931
olio su tavola    cm. 48x68
f.to e d.to ‘31
nel retro etichetta Galleria Milano 1931-n.1618 
ed eticehtta Galleria Milano 1932-n.866
pubblicato in: G.Briganti “Catalogo generale” 
Tomo I opere 1908-1938
pag. 281

€ 15.000/16.500

36

35

30



36

31



Specchiera in stile Luigi XIV 
in legno intagliato e dorato con 
controspecchi, 
Lombardia sec.XIX
cm. 119x210

€ 2.000/2.300

37

Due piatti in porcellana di 
Vienna decorati al centro con 
scena allegorica, sec.XX
diam.cm.20

€ 100/150

38

37

32



Albarello con decoro alla rosa, 
Bologna sec.XVIII 
h.cm.15

€ 150/200

39

Tre cartagloria in legno 
intagliato e dorato, 
Lombardia I metà sec.XVIII
una cm.50x46
due cm.21x22

€ 300/350

40

Versatoio in maiolica bianca e blu con il nome 
del contenuto in manganese, Veneto sec.XVIII
h.cm.29, rotture

€ 500/550

41

39

40

41

33



Vassoio in metallo dipinto con 
scena d’interno, Francia sec.XIX
cm.58x80

€ 300/350

42

Quattro sedie a gondola, 
applicazioni in ottone, sec.XIX

€ 300/350

43

42

43

34



Orologio occhio di bue in legno intagliato 
e dorato, sec.XIX
cm. 45x h. 54

€ 200/250

44

Orologio Carlo X in bronzo dorato con 
figura femminile nella sua campana di 
vetro (rotta), Francia sec.XIX
orologio cm.32,5x13x.45,5

€ 1.000/1.500

45

45

44

35



46

Quattro colonne in marmo verde antico, 
sec.XIX
diam.cm.37xh117

€ 4.000/4.500

46

36



no lot47 Divano Luigi XVI in legno intagliato, 
dorato e laccato, Lombardia fine sec.XVIII
cm.186x65xh.92

€ 2.000/2.300

48

48

37



Scuola lombarda sec.XVIII 
“Bambina con cardellino” olio
cm. 40x60

€ 1.000/1.100

49

49

38



Armadio in noce a due ante con maniglie a 
mascheroni in bronzo, Lombardia sec.XVII
cm. 160x75 h. 240, difetti

€ 4.000/4.500

50

50

39



Coppia di specchiere 
Luigi XV in legno 
intagliato e dorato, 
Lombardia metà 
sec.XVIII
cm. 56x99

€ 4.000/4.500

51

Cornice Luigi XIV in legno intagliato e dorato 
a volute sormontata da putto, Bologna fine sec.
XVII
luce cm.21,5x25,5, mis.tot.cm.47x65

€ 2.500/3.000

52

51

52

40



Scuola bolognese sec. XVII (A.Carracci)
“Deposizione” bozzetto ad olio 
cm.25x35

€ 1.500/1.700

53

Orologio Luigi XV lastronato in palissandro 
e filettato in bois de rose con applicazioni in 
bronzo dorato, Roma metà sec.XVIII
cm.50x25xh.92

€ 2.500/2.800

54

54

53

41



Scuola lombarda sec.XVII 
“Fiori” 
coppia di olii, 
cornici coeve in legno intagliato e dorato
cm.42x70

€ 4.000/4.500

55

55

42



Bureau a gambe alte in noce finemente 
intagliato sul fronte e sui fianchi, 
Parma II metà sec.XVIII
cm. 116x46 h. 108

€ 2.000/2.300

56

56

43



no lot57

Varie stampe di epoche e 
misure diverse

€ 2.000/2.300

58

Calamaio Napoleone III 
in ferro 
fine sec.XIX
cm. 23x42xh.24

€ 200/250

59

Bauletto Liberty in pergamena 
con borchie in metallo, 
inizi sec.XX
cm. 30x15 h. 23

€ 300/350

60

59

60

44



Scuola lombarda sec.XVIII 
“Allegoria di un trionfo” disegno
cm. 26x22

€ 200/250

61

61

45



Giovanni Carnovali  
detto Il Piccio
Montegrino Valtravaglia (Va) 29/09/1804 - 
Cremona 05/07/1873
Sette disegni in unica cornice
mis.tot.cm. 49x40

€ 1.200/1.400

62

62

46



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Contadina
disegno  a matita   cm.28x41
f.to in b. a ds.
nel retro due etichette Galleria Milano d.te 1931 
e 1932

€ 400/450

63

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Donna in piedi
disegno   cm.25x40
f.to in b. a ds.
nel retro due etichette Galleria Milano d.te 1931 
e 1932

€ 400/450

64

63

64

47



Sette sedie Luigi XVI in legno intagliato, 
dorato e laccato, Lombardia fine sec.XVIII

€ 5.000/5.600

65

65a

65b

48



“Baccanale” olio inizi sec.XIX, cornice in legno 
dorato
cm. 125x100

€ 3.000/3.400

66

66

49



Psiche Impero in mogano con 
applicazioni in legno intagliato 
e dorato, 
cimasa sormontata da due 
colombe, sec.XIX
cm.110xh.200

€ 1.500/1.700

67

Letto a barca in mogano, 
sec.XIX
cm. 153x200 h. 150

€ 200/250

68

67

50



69

Orologio Carlo X in bronzo dorato sormontato 
da Venere a cavallo di un delfino, 
Francia sec.XIX
cm.35x15xh.53

€ 1.500/1.700

69

Chaise longue in legno intagliato laccato e 
dorato, bracciolo con cigno, Lombardia sec.XIX
cm. 170x57 h. 98

€ 2.000/2.300

70

70

51



71

52



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Bella ragazza
olio  cm. 70x88
f.to in b. a sn

€ 10.000/11.500

71 Ottone Rosai
Firenze 28/04/1895 - Ivrea (To) 13/05/1957
Uliveto
olio cm. 48x40
f.to in b.a ds. e d.to ‘47

€ 8.000/8.900

72

72

53



73b

73a

54



Coppia di divani in legno intagliato, dorato e 
laccato, Lombardia fine sec.XVIII
cm. 203 x67 h. 91

€ 3.000/3.400

73 Coppia di comodini Luigi XVI lastronati in 
palissandro e legni vari, finemente intarsiati con 
motivi neoclassici ripetuti sul fronte e sui fianchi, 
sul fronte cassettino e sportellino, 
Lombardia fine sec.XVIII
cm. 44x30 h. 76

€ 10.000/11.500

74

74

55



Piatto ovale in maiolica, bordo a rilievo, nel 
centro la Maddalena, Lombardia fine sec.XVI
cm.28x23

€ 600/700

75

Piccolo albarello in ceramica decorato 
in policromia, s.to CV, sec.XVIII
h.cm.11

€ 150/200

76

Grande albarello con coperchio in ceramica 
bianca e blu, Lombardia sec.XVIII
h.cm.58, rotture

€ 2.000/2.300

77

75

76

77

56



Scuola lombarda sec.XVII “Cleopatra” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 60x73

€ 3.000/3.400

78

78

57



79

80

58



Coppia di sgabelli Luigi XIV in 
legno intagliato e dorato, 
Italia meridionale sec.XVIII
cm. 62x50 h. 50

€ 2.500/2.800

79

Coppia di seggioloni Luigi XIV in 
legno intagliato e dorato, 
Italia meridionale sec.XVIII
h.cm.160

€ 4.000/4.500

80

Grande trono Luigi XIV in legno 
intagliato e dorato, 
Italia meridionale sec.XVIII
h.cm.186

€ 4.000/4.500

81

81

59



Armadio Luigi XIV in noce a due sportelli 
pannellati, Lombardia sec.XVIII
cm. 200x80 h. 220

€ 2.500/2.800

82

82

60



Scuola lombarda sec.XV 
“Madonna in trono con Bambino e Sant’Antonio 
Abate” 
strappo di affresco riportato su tela
cm. 218x160

€ 7.000/7.800

83

83

61



Scuola lombarda fine sec.XVII 
“Putto che legge” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 50x70

€ 1.500/1.700

84

Coppia di poltrone Luigi 
XV in noce ricoperte in 
cuoio impresso, Lombardia 
sec.XVIII (difetti)

€ 1.000/1.100

85

84

85

62



Scuola emiliana sec.XVIII “Endimione” olio
cm.100x40

€ 1.500/1.700

86

Poltrona Luigi XV in noce ricoperta in cuoio 
coevo impresso, Lombardia sec.XVIII

€ 2.000/2.300

87

86

87

63



Scuola del Centro Italia sec.XVII (Simone da 
Pesaro) “Sacra Famiglia con Angeli” olio, cornice 
in legno intagliato e dorato sec.XIX (mancanze)
cm. 22x32

€ 2.000/2.300

88

88

64



Paolo Pagani
Castello Valsolda 1655 - Milano 1716
“L’Adorazione del  Bambino” olio
cm. 140x115

€ 8.000/8.900

89

89

65



90

66



Scuola veneta sec.XVIII 
“Paesaggio con pescatori” e “Paesaggio con 
bivacco” coppia di olii, cornici coeve in legno 
dorato
cm. 130x92

€ 8.000/8.900

90 Tavolo da gioco Luigi XVI da centro, intarsiato 
in legni di frutto, piano a libro lastronato in legno 
di rosa e palissandro, 
Lombardia II metà sec.XVIII
cm. 80x40 h. 80

€ 2.500/3.000

91

91

67



Arnaldo Ferraguti
Ferrara 17/04/1862 - Forli 04/12/1925
Ritratto maschile
olio, sec.XIX, cornice coeva in legno intagliato e 
dorato (cattivo stato), f.to in b. a s.
cm. 96x126

€ 300/350

92

Coppia di comò Impero lastronati in radica di 
noce e filettati in ottone, due cassetti più uno, 
piano in marmo, Lombardia inizi sec.XIX
cm. 125x60 h. 92

€ 4.000/4.500

93

92

93a

68



Carlo Cazzaniga
Milano 1883 - 1936
Ritratto di giovane artista
olio    cm.35x44
f.to in alto a s. e d.to 1905

€ 800/900

94

93b

94

69



Scuola piemontese inizi sec.XIX 
“Contadinella con pecore” olio su tavola
cm. 28x58

€ 300/350

95

Coppia di candelieri Direttorio in argento, 
punzoni di Milano sec.XIX
h.cm.24,5

€ 200/250

96

Inginocchiatoio Luigi XVI lastronato in 
palissandro ed intarsiato in legno di rosa, 
Lombardia fine sec.XVIII
cm. 59x47 h. 82

€ 500/550

97

95

96

97

70



Tavolo Carlo X da centro 
in noce a quattro gambe 
raccordate da base, piano in 
marmo statuario (nel retro 
del piano antica iscrizione 
che dimostra l’antico uso 
dello stesso)
diam.cm.110xh.83, mancanze

€ 3.000/3.400

98

93b

98

71



Crocefisso in ebano con Cristo e canti in 
avorio, nel piede intaglio in avorio raffigurante 
la Madonna del Pasco, Lombardia sec.XVIII
h.cm.85

€ 1.000/1.100

99

99

Scuola lombarda sec.XVII 
(G.A.Pianca)”Madonna con Bambino” olio,  
bella cornice antica in legno intagliato e dorato 
cm. 40x50

€ 2.500/2.800

100

72



100

73



Scuola dalmata sec.XIX “Madonna con 
Bambino” tempera a fondo oro
cm. 38x44

€ 200/250

101

Console Luigi XV a goccia 
in legno intagliato e dorato, 
Lombardia metà sec.XVIII
cm. 92x47 h. 90

€ 1.000/1.100

102

101

102

74



Scuola romana sec.XVIII
 “Il riposo dei pastori” olio
cm. 30x13

€ 300/350

103

Coppia di piccole mensole 
in legno intagliato con testine 
di Angeli e dorato, sec.XVIII
cm.18x6xh.9

€ 100/150

104

103

104

75



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Riposo pomeridiano
disegno a carboncino   cm.24x32
f.to in b. a s.
nel retro etichetta Galleria Milano 1931 e 1932

€ 400/450

105

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Pensierosa
disegno a carboncino su carta  cm.20x34
f.to in b. a ds.

€ 400/450

106

105

106

76



Vincenzo Cabianca
Verona 21/06/1827 - Roma 21/03/1902
Murano
olio su cartoncino   cm.30x18
f.to in b. a ds. e d.to 1869
nel retro etichetta Galleria Pesaro e due etichette 
della Galleria Milano d.te 1931 e 1932

€ 3.000/3.400

107

107

77



Alberto Salietti
Ravenna 15/03/1892 - Chiavari (Ge) 
19/09/1961
Fiori
olio su tavola   cm.38x48
f.to e d.to in b. a ds. 1926
nel retro etichetta Galleria Milano Febbraio 
1931 e 1932

€ 1.200/1.400

108

G.Moro
Veduta di lago
olio    cm.55x40
f.to in b. a s.

€ 300/350

109

108

109

78



Arturo Tosi
Busto Arsizio (Va) 25/08/1871 - Milano 
03/01/1956
Il tunnel a Levanto
olio    cm.60x50
f.to in b. a ds.
nel retro etichetta Galleria Milano 1931

€ 3.000/3.400

110

110

79



Grande caminiera Impero 
in legno intagliato, dorato e 
laccato, cimasa intagliata con 
aquila e ghirlande, 
Lombardia inizi sec.XIX
cm. 154x h. 205

€ 2.500/2.800

111

Quattro sgabelli in legno 
intagliato, laccato e dorato, 
sec.XIX
cm. 43x43 h. 50

€ 400/450

112

111

112

80



“Vedute di Roma” tre incisioni acquarellate 
fine sec.XIX, belle cornici in legno intagliato, 
laccato e dorato
cm. 73x47

€ 1.500/1.700

113

Coppia di poltroncine 
Luigi XVI in legno 
laccato e dorato, 
Roma fine sec.XVIII

€ 1.000/1.100

114

113a 113b

113c

114

81



“La buona condotta 
domestica” e 
“Vi piace o non vi piace” 
coppia di stampe colorate 
da dipinti di Fragonard, 
Gio Batta Checchi incise 
a Firenze, cornici coeve in 
legno dorato ed abanizzato
cm. 25x23

€ 150/200

115

Coppia di candelabri a tre braccia in metallo 
argentato in stile neoclassico 
(uno con braccio rotto)
h.cm.43

€ 300/350

116

Toilette Impero in mogano con specchio 
basculante, ricca decorazione in bronzo dorato, 
sec.XIX
cm. 102x64 h. 70

€ 1.000/1.100

117

115a 115b

116

117

82



Due tempere su carta 
incollata su tela  raffiguranti 
scene classiche, sec.XVIII
cm. 34x38, cattivo stato

offerta libera

118

“Il pittore e la poesia” incisione ovale 
fine sec.XVIII da dipinto del Dandini, 
cornice in legno dorato
cm.tot. 28x50

€ 150/200

119

118

119

83



120

84



Scuola lombarda sec.XVII “Decollazione del 
Battista” olio su tavola
cm. 117x152

€ 3.500/3.900

120 Inginocchiatoio Luigi XIV in noce intarsiato a 
motivi naturalistici, Bergamo inizi sec.XVIII
cm. 66x54 h. 90

€ 5.000/5.600

121

121

85



Giacomo Bertesi
Soresina 1643 - Cremona 1710

Importante Crocefisso in legno di bosso scolpito, poggiante su Croce lastronata in radica e finemente intarsiata, 
Lombardia inizi sec.XVIII 
cm. 50x15 h.108
Giacomo Bertesi, maestro scultore attivo a Cremona, Parma e Genova, ha eseguito in prevalenza opere lignee di 
soggetto sacro che sono alla pari di opere eseguite da artisti di lui più conosciuti come A.Fantoni e A.Brustolon. 
La sua prima importante committenza è stata l’Ancona lignea della Sacra Famiglia per la Cattedrale di Cremona. 
L’artista è particolarmente conosciuto come  realizzatore di importanti crocefissi. 
Un convegno sulla sua figura è stato tenuto a Soresina, sua patria natale. L’opera in asta è corredata da un antico 
cartiglio che così recita: “Jacobus Berthesium sculptum annibus 1660-Cremona”. 

Bibliografia G.Bertesi (1643-1710) “Uno scultore barocco da Cremona alla Spagna” ed.Volis, Bergamo

€ 7.000/7.800

122

122 - dettaglio cartiglio

86



122

87



Letto Luigi XIII con quattro colonne a 
tortiglione (due sostituite), testata intagliata 
con putti alati che sorregono uno stemma, 
Lombardia sec.XVII
cm. 160x210 h. 167

€ 3.000/3.400

123

123

88



Arte romana sec.XVII “Gesù” e “Madonna” 
coppia di importanti ricami , cornici coeve in 
legno finemente intagliato e dorato
cm. 57x76

€ 8.000/10.000

124

124

89



Scuola cremonese sec.XIX 
“Salomè presenta la testa del 
Battista” olio
cm. 28x34

€ 1.000/1.100

125

125

Scuola genovese sec.XVIII 
“La Lanterna magica” olio su tavola 
palchettata
cm. 55x40

€ 2.000/2.300

126

Console a tortiglione in noce, 
Bologna sec.XVII
cm. 135x63 h. 85

€ 2.500/2.800

127

90



126

127

91



Poltrona in legno laccato,
Lombardia sec.XVIII

€ 800/900

128

Angoliera laccata a fondo verde decorata con 
applicazioni in arte povera, 
Lombardia fine sec.XVIII
cm. 72x44 h. 92

€ 3.000/3.400

129

128

129

92



Piccolo bureau Luigi XIV laccato ad arte 
povera su fondo verde, Lombardia sec.XVIII
cm. 100x49 h. 100

€ 4.000/4.500

130 “San Giuseppe ed il Bambino” olio 
inizi sec.XVIII
cm. 36x26

offerta libera

131

130

93



Scuola veneta sec.XVIII (Boccaccino) 
“Paesaggi con architetture” coppia di olii
cm. 122x94

€ 7.000/7.800

132

132a

94



Lampada votiva e vaso cinese in bronzo a 
patina scura

€ 100/150

133

132b

95



Tavolo a fratina in noce, gambe traforate, 
Lombardia sec.XVIII
cm. 136x64 h. 79, difetti e restauri

€ 2.000/2.300

134 Scuola lombarda sec.XVII 
“Estasi di San Francesco” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 36x50

€ 1.500/1.700

135

134

96



135

97



“Battaglia” olio sec.XVII
cm. 124x77

€ 4.000/4.500

136 Coppia di lumi in bronzo sec.XIX
h.cm.63

€ 100/150

137

136

98



Giovanni Carnovali detto Il Piccio
Montegrino Valtravaglia (Va) 29/09/1804 - 
Cremona 05/07/1873 (Attribuito) 
“Paride” olio su cartone
cm. 22x16,5
nel retro due dediche, 
una d.ta 1870 ed una1907

€ 600/700

138

Poltrona e tre seggioloni in legno intagliato e 
dorato, Lombardia sec.XVII
3 seggiolini h.cm.148, poltrona h.cm.156

€ 5.000/5.600

139

138

139a 139b

99



Scuola bizantina sec.XVIII 
“Madonna con Bambino” 
dipinto a fondo oro
cm.68 h. 80

€ 1.000/1.100

140

Scuola del Bassano 
sec.XVIII 
“Scena Sacra” olio
cm. 90x64

€ 1.500/1.700

141

Canterano Luigi XIV a tre 
cassetti, intagliato a  motivi 
naturalistici con cornicette in 
legno ebanizzato,
 Lombardia sec.XVIII 
(piedi rifatti)
cm. 157x64 h. 95

€ 4.000/4.500

142

140

100



142

141

101



“Allegoria della Francia” 
coppia di disegni 
f.ti G.Porta
cm. 20x28

€ 200/250

143

Cornice contenente cinque 
incisioni di cui due di Durer
cm. 34x28

€ 150/200

144

Comodino Impero in mogano 
con filettatura in ottone, 
sec.XIX
cm. 52x38 h. 80

€ 200/250

145

143

144

102



“La nascita di Venere” e 
“Pastore” 
coppia di tempere su carta, sec.
XVIII 
cornici coeve in legno 
intagliato, dorato e laccato 
cm. 26x41

€ 500/550

146

Piccola pendola Napoleone III in stile boulle, 
sec.XIX
h.cm.52

€ 500/550

147

Specchierina a dondolo in mogano, sec.XIX
cm.74x25x84

€ 100/150

148

146

147

103



Domenico Cantatore
Ruvo Di Puglia (Ba) 16/03/1906 - 
Parigi 22/05/1998
Paesaggio
olio su tavoletta    cm.39x25
f.to in b. a s.
nel retro dedica del pittore

€ 300/350

149 Adolfo Wildt
Milano 01/03/1868 - 12/03/1931
“Deposizione” incisione 36/75 f.ta in b. a ds.
cm. 26x35

€ 500/550

150

149

104



150

105



Coppia di consoles Luigi Filippo in legno 
intagliato e dorato, piani laccati a finto marmo, 
Lombardia sec.XIX
cm. 130x63 h. 79, doratura posteriore

€ 5.000/5.600

151

151a

151b

106



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Ritratto di signora
pastello su cartone cm. 50x64
f.to in b. a s.

€ 8.000/8.900

152

152

107



Ugo Bernasconi
Buenos Aires (Argentina) 14/05/1874 - Cantu’ 
(Mi) 21/01/1960
Bambolina gialla
olio su cartone    cm.48,5x61
f.to in b. a ds. 
nel retro etichetta Galleria Milano 1932

€ 1.500/1.700

153 Filippo De Pisis
Ferrara 11/05/1896 - Milano 02/04/1956
Uccelli
olio su cartone   cm. 29x59
f.to in b. a ds. e d.to 25
nel retro etichetta Galleria Milano
pubblicato in: G.Briganti “Catalogo generale” 
Tomo I opere 1908-1938
pag. 71

€ 7.000/7.800

154

153

108



154

109



“Signora con carta da gioco” olio, sec.XIX
cm. 63x80

€ 300/350

155

Scatola porta the Napoleone III in stile boulle, 
sec.XIX
cm.24x12xh.12

€ 100/150

156

Dormeuse umbertina in mogano foderata in 
velluto rosso
cm. 154x70 h. 88

€ 100/150

157

155

156

157

110



“Veduta del Vaticano” incisione acquarellata, 
sec.XIX, bella cornice coeva in legno intagliato, 
laccato e dorato
cm. 76x56

€ 2.000/2.300

158

Tavolino Impero da centro in noce, 
tre cassettini nella fascia sec.XIX
diam.cm. 72x h. 80

€ 1.200/1.400

159

159

158

111



Tavolo a fratina in noce, gambe unite 
da traversa, Lombardia sec.XVIII
cm. 240x72 h. 79

€ 5.000/5.600

160 Scuola romana sec.XVIII 
“Santa Margherita d’Antiochia” olio
cm. 31x45

€ 1.500/1.700

161

160

112



161

113



Tre vassoietti in 
ceramica, decoro alla rosa, 
Lodi sec.XVIII
cm.23x18

€ 300/350

162

Caffettiera senza coperchio e piatto ovale in 
ceramica, sec.XVIII

€ 150/200

163

Tredici piatti diversi in ceramica, decoro alla 
rosa, Lodi sec.XVIII, rotture
diam.cm.24 ca.

€ 2.000/2.300

164

162

163

164

114



Coppia di specchiere Luigi XV in legno 
intagliato e dorato, Lombardia metà sec.XVIII
cm. 56x99

€ 2.500/3.000

165

Quattro cornici e due specchiere sec. XX
€ 500/550

166

166

165

115



Grande bacile in rame, laterali 
con teste di leoni, sec.XVII
cm.67x52xh.27

€ 1.000/1.100

167

Poltrona Luigi XIV in legno 
dolce con ricopertura in cuoio, 
sec.XVIII

€ 250/300

168

167

Scuola lombarda sec.XVIII “Scena mitologica 
con molte figure”olio su tavola 
cm. 150x66

€ 3.000/3.400

169

Canterano Luigi XIV a tre cassetti in noce 
intagliato ed intarsiato in legni di frutto a motivi 
naturalistici, montanti scantonati, 
Lombardia sec.XVIII
cm. 146x60 h. 99

€ 2.000/2.300

170

168

116



170

169

117



Piatto in porcellna di Vienna decorato 
con scena allegorica, sec.XX
diam.cm.31

€ 100/150

171

Coppia di gruppi 
in porcellana di 
Capodimonte 
raffiguranti bambini
h.tot.cm.15

€ 100/150

172

no lot173

171

172

118



Otto tazze con piattino, diciotto tazzine con 
diciotto piattini ed un grande centrotavola in 
porcellana di Vienna decorato a paesaggi

€ 100/150

174 Undici piatti in porcellana di Vienna decorati 
al centro con scene allegoriche, sec.XX
diam.cm.21

€ 300/350

175

175 - 2 di 11

174 - selezione

119



Scuola veneta sec.XVIII 
“Paesaggio con viandanti” olio
cm. 47x49

€ 600/700

176

Scuola dalamata fine sec.XIX, 
icona
cm. 21x26

€ 100/150

177

Consolina in stile Luigi XV in legno 
intagliato e dorato, 
Lombardia sec.XIX
cm. 80x44 h. 71

€ 300/350

178

“L’autunno” e “La primavera” 
coppia di olii sec.XVIII (cattivo stato), 
cornici coeve in legno dorato
cm. 96x74

€ 2.000/2.300

179

176

178

120



179b

179a

121



Domenico Cantatore
Ruvo Di Puglia (Ba) 16/03/1906 - Parigi 
22/05/1998
Dopo il bagno
olio su tavoletta    cm. 35x36
f.to in b.a ds.

€ 1.500/1.700

180 Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Ritratto di attrice
olio su cartone   cm.68x101
f.to in b. a s.
esposto alla mostra del ritratto femminile 
contemporaneo presso la Villa Reale di Monza 
anno 1924, nel retro etichetta Galleria Milano

€ 4.000/4.500

181

180

122



181

123



Scatoletta in argento e metallo incisa con 
scena pastorale
cm.8,5x5xh,2

€ 200/250

182

182

Coppia di candelieri Luigi XVI in argento, 
fine sec.XVIII
h.cm.29 (uno rotto)

€ 300/350

183

183

F.Broggi
Servizio di posate in metallo argentato per dodici 
nella sua cassa originale

€ 1.000/1.100

184

184

Filippo De Pisis
Ferrara 11/05/1896 - Milano 02/04/1956
Natura morta con caffettiera, fiori e pere
olio su cartone    cm.35,5x50
f.to e d.to in b. a ds. 1925
nel retro etichetta Galleria Milano n.48

€ 8.000/8.900

185

124



185

125



Trittico da camino in metallo, 
fine sec.XIX
h.cm.56

€ 500/550

186

186

Testa femminile in bronzo
h.senza base cm.27

offerta libera

187

187

188

Sgabello in legno ebanizzato con intarsi in 
avorio, Lombardia fine sec.XIX
cm. 34x h. 47

€ 250/300

188

126



Calamaio Carlo X in bronzo dorato, Francia 
sec.XIX
cm.tot.diam.25xh.20

€ 500/550

189

189

Tre vasi in porcellana Canton 
(2+1), sec.XIX, rotture
due h.cm.63, uno h.cm.69

€ 1.000/1.100

190

190

191

Comodino Impero lastronato in mogano, uno 
sportello, sec.XIX
cm. 52,5x37,5 h. 80

€ 300/350

191

127



Scuola lombarda sec.XVIII “San Giuseppe e il 
Bambino” olio di forma ovale, cattivo stato
cm. 72x98

€ 500/550

192

Scuola emiliana sec.XVIII “San Francesco da 
Paola” olio su rame
cm. 14x16,5

€ 500/550

193

Tre mensole (due più una) in legno intagliato e 
dorato a volute, Lombardia sec.XIX
1 cm. 47x33xh.55
2 cm. 44x30xh.10

€ 1.500/1.700

194

192

193

194

128



Scuola Romana II metà sec.XVIII 
“Paesaggi con figure” coppia di olii di forma 
ovale, cornici coeve, nel retro iscrizione 
“Preziado”
cm.61x82

€ 10.000/11.500

195

195

129



196a

196b

130



Coppia di comò Impero lastronati in 
palissandro, ricca decorazione in bronzo dorato, 
due cassetti più uno, gambe ferine, 
Lucca inizi sec.XIX
cm. 124x70 h. 90

€ 4.000/4.500

196 Scuola romana II metà sec.XVIII 
“Paesaggi con figure” coppia di olii di forma 
ovale
cm.61x83 
nel retro vecchia iscrizione “Preziado”

€ 10.000/11.500

197

197

131



Orologio Carlo X in bronzo dorato raffigurante 
uomo con arpa, poggiante su campana originale 
con all’interno carillon, sec.XIX
cm.27,5x10xh.40

€ 3.000/3.400

198

Coppia di mensole in legno intagliato, dorato 
e laccato in stile Luigi XVI, piani in marmo, 
Lombardia sec.XIX
cm. 55x41 h. 72

€ 2.000/2.300

199

Base di lampada a petrolio in bronzo, parte 
centrale in porcellana di Sevres, Francia sec.XIX
h.cm.39, mancanze

€ 100/150

200

198

199

132



Grande ed importante orologio in bronzo 
dorato e brunito raffigurante figura femminile, 
meccanismo f.to Pickard a Paris, 
Francia I metà sec.XIX
cm. 74x30 h. 95

€ 5.000/5.600

201

201

133



Coppia di poltrone Luigi XIV in noce e otto 
sedie analoghe, Lombardia sec.XVIII

€ 4.000/4.500

202 “Madonna con Bambino” olio su rame 
sec.XVII
cm. 10,5x12

€ 150/200

203

202a

134



202c

202b

135



Due vassoietti in 
ceramica di Bassano, 
sec.XVIII
cm.29x23 cm.25x19

€ 300/350

204

Vassoietto in ceramica 
di Bassano con bordo 
traforato sec.XVIII
cm. 28x23

€ 100/150

205

Scuola veneta sec.XVIII (Boccaccino) 
“Paesaggio animato con figure e rovine” olio
cm. 132x100

€ 4.000/4.500

206

Tavolo Luigi Filippo da centro con piano in 
marmo, sec.XIX 
diam.cm.115x h.83

€ 400/450

207

204

205

136



206

207

137



Giuseppe.Maggiolini 
(Parabiago 1738 - 1814, attr.)
Importante scrivania da centro a cinque cassetti, 
finemente intarsiata in legni vari con cornucopie 
e motivi neoclassici ripetuti sul fornte, sul piano 
e sui fianchi, gambe tonde scanalate ed intarsiate 
terminanti con piedino in bronzo dorato 
finemente cesellato, 
Lombardia II metà sec.XVIII
cm.102x51xh.83

€ 25.000/27.000

208

208 - dettaglio del piano

138



208 - lato a

208 - lato b

139



Cornice Luigi XV in legno intagliato e dorato, 
sec.XVIII
cm.tot.35x46
luce cm.23x27

€ 200/250

209

Piccolo vassoietto ovale in ceramica decorato 
in policromia a fiori, sec.XVIII
cm.26x20

€ 150/200

210

Reliquario in filigrana e bronzo decorato a 
fiori sec.XVIII
cm. 17x26

€ 200/250

211

Scuola veneta sec.XVIII “Vaso di fiori” olio
cm. 74x88

€ 1.500/1.700

212

209 210

140



212

141



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Donna con scopa
t.m. su carta    cm.14x35
f.to in b. a s.

€ 400/450

213

213

Tavolino da centro in papier-maché, 
Francia sec.XIX
cm. 62x48 h. 70

€ 500/550

214

214

142



Modellino di macchina a vapore, 
marca Fleischmann
cm.41x36xh.24

€ 100/150

216

Domenico Cantatore
Ruvo Di Puglia (Ba) 16/03/1906 - Parigi 
22/05/1998
Natura morta
olio su tavola   cm.51x36
f.to e d.to sul retro 1946

€ 1.000/1.100

215

216

215

143



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Paesaggio con Chiesa
acquarello su cartone    cm.97x71
nel retro etichetta Galleria Milano

€ 2.500/2.800

217 Filippo De Pisis
Ferrara 11/05/1896 - Milano 02/04/1956
Panni stesi
olio su cartone   cm.31x44,5
f.to e d.to in b. a ds. 1925
nel retro etichetta Galleria Milano

€ 8.000/8.900

218

216

144



216

145



Antico paliotto dipinto 
a fiori, sec.XVII (cattivo 
stato)

€ 500/550

219

Grande tappeto Liberty a fondo chiaro e 
arancio (difetti)
cm. 300x390

€ 500/550

220

Tappeto Heritz blu e rosso (difetti)
cm. 382x303

€ 500/550

221

221

220

219

146



Scuola emiliana sec.XVIII “Paesaggio con 
rovine” olio
cm. 72x56

€ 500/550

222 no lot223

222

147



“Sansone” stampa sec.XVIII
cm. 42x54

€ 100/150

224

Bauletto contenente pipe
cm. 32x20 h. 22

€ 200/250

225

224

225

148



Gruppo di undici stampe a soggetti diversi
€ 300/350

226 Scatola contenente intagli vari
€ 100/150

228

Due bastoni, uno con presa in legno 
raffigurante un uomo barbuto, l’altro con 
pomolo in avorio inizi sec.XX

offerta libera

227 Specchierina a dondolo in mogano, sec.XIX
cm.73x20xh.80

€ 50/100

229

226

149



Versatoio ad elmo in ceramica, 
Bassano sec.XVIII
h.cm.24

€ 700/800

230

230

Coppia di bottiglie in 
maiolica bianca e blu, Veneto 
sec.XVIII 
h.cm.22

€ 300/350

231

231

150



Versatoio ad elmo in ceramica, Bassano sec.
XVIII
h.cm.18

€ 200/250

232

232

Coppia di bottiglie in 
ceramica bianca e blu, 
Veneto sec.XVIII
h.cm.25

€ 500/550

233

233

151



Scuola piemontese sec.XVIII “Ritratto di 
fanciullo” olio di forma ovale 
cm. 30x38, cattivo stato

€ 200/250

234

Orologio in antimonio raffigurante cacciatore 
a cavallo, sec.XIX 
cm.45x16xh.49

€ 300/350

235

Pendola da muro lastronata in mogano, 
macchina f.ta A.Hiebner in Wien, sec.XIX
cm.28x13xh.100

€ 300/350

236

234

236

235

152



Due sculture in bronzo raffiguranti filosofi, 
sec.XIX
h.tot.cm.18

€ 150/200

239

Pendola Carlo X in bronzo dorato con 
raffigurazione di Apollo con la sua campana 
(rotta), Francia sec.XIX
orologio cm.34x12xh.58

€ 1.500/1.700

238

Quattro piccole sculture in bronzo, sec.XIX
€ 150/200

237

237

238

239

153



Elemosiniere in ottone sbalzato con 
mascheroni e spighe, sec.XVII
diam.cm.45

€ 250/300

240

240

Coppia di reliquiari Luigi XIV 
impiallacciati 
in ebano, Lombardia sec.XVII
h.cm.46

€ 400/450

241

241

154



242

Scuola bolognese sec.XVII 
(A.Donducci detto il Mastelletta)  
“Giuditta ed Oloferne” e “Salomè” 
coppia di olii su tavola, 
cornici coeve in legno intagliato e dorato
cm. 31x41

€ 2.500/2.800

242

155



Scuola genovese sec.XVIII 
“Paesaggio con figure” olio, 
bella cornice antica in legno 
intagliato e dorato
cm. 32x38

€ 1.000/1.100

243

Quattro candelieri 
in bronzo sec.XVII
h.cm.48

€ 200/250

244

244

243

156



Credenza in noce a due cassetti e due sportelli 
con colonne a tortiglione, Emilia sec.XVII
cm. 166x60 h. 80, difetti e restauri

€ 4.000/4.500

245 Divanetto a flash in mogano rivestito con stoffa 
a righe, sec.XIX
cm. 210x88 h. 80

€ 300/350

246

245

157



Tavolo allungabile in noce e radica di noce a 
quattro gambe, sec.XIX
diam.cm.145xh.80

€ 500/550

247 Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Interno con mappamondo
acquarello   cm.33x48
f.to in b. a ds.
nel retro etichetta mostra retrospettiva della 
Galleria Gussoni 1946 ed etichetta della Galleria 
Milano

€ 1.000/1.100

248

247

158



248

159



Ugo Bernasconi
Buenos Aires (Argentina) 14/05/1874 - Cantu’ 
(Mi) 21/01/1960
Il Monte Rosa
olio    cm.92x70
nel retro etichette Galleria Milano d.te 1921 
e 1932

€ 1.500/1.700

249

249

160



Mario Sironi
Sassari 12/05/1885 - Milano 05/08/1961
Astratto
olio   cm. 52x40
f.t in b. a ds.

€ 10.000/11.500

250

250

161



Coppia di comò Luigi XVI a due cassetti 
grandi più uno, lastronati in palissandro, radica 
di noce e intarsiati a motivi allegorici sul fronte e 
sul piano, Lombardia II metà sec.XVIII
cm. 137x58 h. 89

€ 30.000/50.000

251

251a

162



Scuola Svizzera inizi sec.XX 
“Montagne con contadina” olio
cm. 21x27

offerta libera

252

251b

163



Scuola emiliana sec.XVIII 
“Architetture con personaggi” coppia di olii, 
cornici coeve
cm. 147x205

€ 20.000/22.500

253

253a

164



Otto vasetti e otto candelieri in legno 
argentato

offerta libera

254

253b

165



255

166



Scuola genovese sec.XVII “Deposizione” olio
cm. 33x43

€ 1.000/1.100

255 Giovanni da Modena (attribuito) 
“Madonna con Bambino” 
tempera su fondo oro sec.XV, 
cornice a tebernacolo
cm. 20x36

€ 4.000/4.500

256

256

167



Scuola emiliana sec.XVII 
“Viaggiatori notturni” olio su tavola
diam.cm.18

€ 500/550

257

Piatto in maiolica, decoro alla rosa, sec. XVIII
diam.cm.27

€ 200/250

258

G.Guerrini (attribuito) 
“La partenza di Enea” olio
cm. 39x53

€ 2.500/2.800

260

Sedia Luigi XV in noce con ricopertura in 
cuoio d’epoca, Lombardia sec.XVIII 
(difetti nel cuoio)

€ 150/200

259

257

259

168



260

169



Zuppiera in ceramica, decoro a tacchiolo, 
Bassano sec.XIX
cm.38x28xh.26

€ 400/450

261

Orologio a cipolla in bronzo dorato e tartaruga, 
f.to G.PRIOR London
diam.cm.7 (difetti)

€ 250/300

262

Messale sec.XIX con 
leggio in legno

offerta libera

263

263

262

261

170



Coppia di vasi neoclassici con coperchio in 
maiolica policroma decorati con contadini e 
spirali, Italia Meridionale II metà sec.XVIII
h.cm.44

€ 1.000/1.100

264 Sei piatti  e due scodelle in porcellana, 
sec.XVIII

€ 300/350

265

264

171



Rilievo in terracotta policroma raffigurante la 
Madonna del Latte circondata da Angeli, 
sec.XVII
cm.29x34

€ 300/350

266 Scuola Veneta sec.XVII (J.Bassano) 
“L’Annuncio ai pastori” olio
cm. 40x50

€ 1.000/1.100

267

266

172



267

173



268

174



Orologio a Cartel Luigi XV lastronato in 
tartaruga e filettato in ottone, ricca decorazione 
in bronzo dorato, Francia sec.XVIII
cm.48x25xh.105

€ 3.000/3.400

268 Scuola genovese sec.XVIII 
“Le lavandaie” olio su tavola palchettata
cm. 30x18

€ 500/550

269

269

175



Cinque piatti di varie forme, manifatture ed 
epoche ed un’alzata in ceramica, sec.XVIII

€ 300/350

270

Due spargipolvere in ceramica, Lodi sec.
XVIII, piccoli difetti
cm.8x6x4

€ 100/150

271

Piatto in ceramica dipinto in manganese con 
veduta di città, Italia Meridionale sec.XVII
diam.cm.34

€ 250/300

272

270

271

272

176



Tre piatti in ceramica di Bassano decorati con 
glicini, sec.XIX
diam.cm.24

€ 100/150

273

Alzata traforata in ceramica bianca, stemma nel 
cavetto, Faenza sec.XVII 
diam.cm.25,5

€ 500/550

274

Quattro bicchierini in maiolica, 
Lombardia sec.XVIII
h.cm.7

€ 100/150

275

275

274

273

177



Scuola genovese sec.XVIII 
“Armenti” olio
cm. 31x20

€ 250/300

276

Coppia di sedie Luigi XIV 
in noce intagliato a cartelle, 
Bergamo sec.XVIII

€ 200/250

277

Tre formelle da soffitto in 
legno dipinto, Lomdardia 
sec.XVII
cm.40x38

€ 200/250

278

Scuola emiliana sec.XVII 
“Mosè salvato dalle acque” 
e “La moltiplicazione dei 
pani” coppia di olii
cm. 156x98

€ 10.000/11.500

279

276

277

178



279b

279a

179



Calice in argento sbalzato e finemente 
cesellato, nella base teste di angeli intercalate da 
volute, punzone GB, Lombardia sec.XVII
h.cm.25,5

€ 500/550

280

Scatola portaposate in legno
€ 100/150

281

Calice in argento cesellato e sbalzato, alla base 
le virtù teologali, Lombardia sec.XVII
h.cm.26,5

€ 500/550

282

Coppia di candelabri in metallo argentato fine 
sec.XVIII
h.cm.27

€ 100/150

283

282

280

180



Scuola emiliana sec.XVIII 
“L’Ultima Cena” olio su tavola palchettata
cm. 77x63

€ 1.000/1.100

284 Varie stampe di epoche e soggetti diversi

offerta libera

285

284

181



Cassina in noce intagliato, 
Lombardia sec.XVII
cm. 54x30 h. 33

€ 1.500/1.700

286 Scuola emiliana sec.XV 
“Madonna con Bambino, Crocifissione e due 
Santi laterali” trittico a fondo oro
mis.tot.cm. 56x56

€ 3.000/3.400

287

286

182



287

183



no lot288 “Madonna con il Bambino” olio, 
Francia sec.XVIII
cm. 16x21

€ 400/450

289

289

184



“Putto” disegno a sanguigna sec.XVIII
cm. 21x14

€ 150/200

290

Frammento di specchio inciso con scena 
classica, Venezia sec.XVIII
cm. 48x40

€ 200/250

291

Cinque disegni del sec.XVII e del sec.XVIII 
in un’unica cornice
mis.tot.cm. 41x37

€ 200/250

292

292

291

290

185



Eccezionale scrivania Luigi XV a bancone 
mossa sul fronte e sui fianchi, lastronata in noce 
e radica di noce e filettata in legno di frutto, 
decorata con cornicette nere, 
Lombardia metà sec.XVIII
cm. 125x62 h. 83

€ 30.000/33.500

293

293 - lato a

186



293 - lato b

Varie stampe di epoche e misure diverse, alcune 
incorniciate

€ 2.000/2.300

294

187



Scuola lombrada sec.XVIII 
“Paesaggio con rovine” olio
cm. 67x88

€ 1.000/1.100

295

Tavolo da pranzo in legno 
dolce
cm.98x200xh80

offerta libera

296

Coppia di lattiere in porcellana 
bianca decorate con fiori con 
stemma, Parigi sec.XIX
h.7,5

€ 100/150

297

295

188



Scuola veneta sec.XVIII 
“Paesaggio con architettura” olio
cm. 101x82

€ 1.500/1.700

298 Alzatina in maiolica, sec.XVIII
diam.cm.17

€ 100/150

299

298

189



Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
Capricciosa
disegno a carboncino  cm.22x45
f.to in b. a ds.

€ 400/450

300

Varie stampe di epoche e misure diverse
€ 2.000/2.300

301

300

Emilio Gola
Milano 22/02/1851 - 21/12/1923
La sfacciata
disegno a carboncino  cm.23x32
f.to in b. a ds.
nel retro etichette Galleria Milano datate 1931 
e 1932

€ 400/450

302

Vaso Liberty in vetro multicolore iridescente 
con montatura in bronzo, Francia fine sec.XIX
h.cm.57

€ 2.000/2.300

303

302

190



303

191



Francesco Mancini
Napoli 19/01/1830 - Napoli 24/07/1905
“Ritratto di donna con fiori su fondo rosso” 
pastello, f.to in b. a ds.
cm.49x64

€ 3.000/3.400

304 Antonio Mancini
Albano Laziale (Roma) 14/11/1852 - Roma 
28/12/1930
L’amatore d’arte
olio   cm.60x100
f.to e d.to in b. a ds. Roma 1904
nel retro etichetta Galleria Milano 1932

€ 10.000/11.000

305

304

192



305

193



Coppia di stipi a quattro cassetti e due sportelli 
lastronati e finemente intarsiati con motivi 
architettonici, Germania sec.XVII
cm. 47x38xh.51,5

€ 4.000/4.500

306

306a 306b

194



Andrea Celesti
Venezia 1637 - Toscolano 1712
“Davide suona per Saul” olio
cm. 200x155

€ 10.000/11.500

307

307

195



Coppia di biscuit a rilievo raffiguranti profili di 
Napoleone e consorte, sec.XIX 
diam.cm.9

€ 200/250

308

Officier in bronzo dorato nella sua custodia 
originale in cuoio, Lamy et Lacroix à Paris, 
sec.XIX
cm.9,5x8xh.14,5

€ 1.000/1.100

309

Coppia di impugnature di spade in avorio e 
rame adattate a candelieri
h.cm.19

€ 100/150

310

Mercurio, scultura in bronzo adattata a lampada
h.cm.83

€ 150/200

311

308

309

310

311

196



Due alzate Carlo X in bronzo dorato, sec.XIX
h.cm.34 (una mancante della ghiera)

€ 1.200/1.400

312

Orologio Direttorio in bronzo dorato e marmo 
dentro la sua campana, Francia sec.XIX
cm.21x8xh.27

€ 1.000/1.100

313

Toilette Impero lastronata in mogano con 
specchio a dondolo, un cassetto nella fascia, 
sec.XIX
cm. 76x47 h. 158

€ 250/300

314

314

313

312

197



Scuola dalmata sec.XIX 
“Madonna con Bambino” 
dipinto su tavola a fondo oro
cm.24x30

€ 200/250

315

Vecchio vaso cinese adattato a lampada
h.cm.77

€ 200/250

316

Pendola Luigi XIV in legno dipinto, 
f.ta N. Magham, Roma sec.XVII
cm. 26x16 h. 38

€ 800/900

317

Candelabro Luigi XIV  e coppia di piccoli 
candelieri Luigi XV in legno argentato a mecca, 
sec.XVIII
h.cm.56 e 2 h.cm.39

€ 200/250

318

315

317

198



Andrea Celesti
Venezia 1637 - Toscolano 1712
“Il giudizio di Salomone” olio
cm. 200x155

€ 10.000/11.500

319

319

199



Francesco Londonio
Milano 1723 - 1783
“Paesaggio con figure e animali” olio
cm.100x130

€ 5.000/5.600

320

320

200



Scuola lombarda inizi sec.XVIII 
“Contadina con animali “ olio
cm.93x130

€ 5.000/5.600

321

321

201
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