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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 24 Settembre 2018 ore 15.00 (dal lotto 1 al 309)
 

Tamburino, scultura in panno con base in 
sughero, sec.XVIII
h.cm.38

€ 50/100

1

1

5



Cestino portagioie in porcellana, bronzo 
dorato e smalti, sec.XIX
cm. 18x10 h. 10

€ 250/300

2

Poltrona Luigi XVI in legno 
intagliato e dorato, Genova sec.XVIII

€ 300/350

3

2

3

6



“Riposo durante la fuga in Egitto” olio di 
forma ovale, sec.XVIII
cm. 36x27

€ 300/350

4

4

7



Coppia di gueridons in metallo e legno dipinto, 
sec.XIX
diam.cm.26xh.83

€ 400/450

5

5

8



Coppia di specchiere in bronzo dorato, parte 
superiore con figure, Francia fine sec.XIX
cm. 23x42

€ 100/150

6

6

9



Due Buddha in porcellana 
turchese (h. cm.6) ed un 
animaletto in porcellana turchese 
montato su base in bronzo 
(h.cm.10), sec. XIX

€ 20/22

7

Galletto in porcellana montato in bronzo, 
Cina sec.XIX
h.cm.12,5

€ 100/150

8

7

8

10



Quattro fregi con cinesini in 
legno intagliato e laccato in 
policromia
cm.43x22

€ 600/700

9

Tavolo rotondo da centro 
in mogano con applicazioni 
in bronzo, Inghilterra 
sec.XIX
diam.cm.98xh.76

€ 1.000/1.100

10

10

9

11



Coppa in cristallo 
molato decorato in oro, 
sec.XIX
cm. 31x17 h. 13

€ 50/100

11

Girandole a tre luci in cristallo e bronzo 
dorato, Francia sec.XIX
h.cm.50

€ 500/550

12

11

12

12



Scuola veneta sec.XX 
“Veduta della Chiesa della 
Salute” olio
cm. 39x29

€ 200/250

13

Vetrinetta in bronzo dorato, 
fine sec.XIX
cm. 40x34 h. 56

€ 200/250

14

14

13

13



Armadio Napoleone III a due ante 
lastronato in palissandro e bois de rose, piano 
in marmo, Francia sec.XIX
cm. 93x50 h. 128

€ 300/350

15

15

14



Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova (UD) 16/06/1762 - Milano 
24/08/1844
Venere e Amore con il dio Pan
tempera cm. 60x43

€ 9.000/10.000

16

16

15



Coppia di stampe acquarellate raffiguranti 
cacciatori, sec.XVIII
cm. 53x155

€ 200/250

17

“Vasi di fiori” coppia di pannelli 
dipinti ad olio su tela, 
metà sec.XIX
cm. 100x200

€ 1.500/1.700

18

17

18

16



Tavolo da divano in scagliola policroma di 
forma rotonda, al centro decoro a fiori, 
sec.XIX, base in ferro
diam.cm.67xh.48, rotture

€ 400/450

19

19

17



Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria 04/10/1851 - Francavilla al 
Mare 05/03/1929
Bella fanciulla
carboncino su carta   cm. 45x55
f.to in b.a ds.

€ 1.800/2.000

20

A.Galbier (sec.XIX) 
“Al bagno” olio, f.to in b.a ds.
cm. 50x40

€ 300/350

21

Scuola napoletana inizi sec. XX 
“Il venditore di fichi” olio
cm. 30x40

€ 100/150

22

Giovanni Battista Carpanetto
Torino 30/09/1863 - 26/07/1928
Interni con fiori
coppia di olii   cm. 80x66
uno f.to in a.a sn. 
reca cartiglio di promotrice nr.117

€ 4.000/4.500

23

20

21

22

18



23

19



Tazza da puerpera con 
beccuccio e manici in 
ceramica policroma, 
Torino sec.XVIII
cm.28x20xh.6

€ 100/150

24

Vassoio in maiolica 
policroma, Torino sec.XVIII
cm. 27x22

€ 250/300

25

24

25

20



Piatto in maiolica policroma con al centro 
cinesino suonatore, manifattura Rossetti, 
Torino sec.XVIII
diam.cm.23

€ 500/550

26

26

21



Tappeto ungherese lana su lana, 
fine sec.XIX
cm. 417x285

€ 2.500/2.800

27

Fortepiano da centro in massello di 
ciliegio con bordini dorati,  
f.to Seraphinus Muner fecit  
Venetiis 1805
cm. 173x58 h. 80

€ 1.600/1.800

28

27

28

22



Antica balestra in legno di 
frutto, sec.XVIII
cm. 85x50

€ 2.000/2.300

29

Tappeto turco, Gordes 
fine sec.XIX
cm. 194x142

€ 300/350

30

30

29

23



Calamio in vetro, bronzo dorato e marmo, 
Francia sec.XIX
cm. 25x15 h. 17

€ 200/250

31

Vaso Liberty in vetro trattato all’acido e 
dorato, Francia sec.XX
h.cm.38

€ 200/250

32

Vasetto in vetro blu e bronzo, sec.XIX
h.cm.14

€ 100/150

33

31

32

33

24



“Scena pompeiana 
con angioletti” olio, 
f.to e d.to 1897
cm. 78x48

€ 1.100/1.300

34

Tavolo da centro 
Napoleone III 
lastronato in 
palissandro, piano in 
lacca di Cina, sec.XIX
cm. 98x50 h. 73

€ 400/450

35

35

34

25



Scuola italiana sec.XVIII 
“San Giuseppe venduto dai fratelli” olio
cm. 170x120

€ 4.500/5.000

36 Importante mobile a doppio corpo lastronato 
in palissandro e filettato in bois de rose e 
decorato a motivi geometrici con figura centrale, 
parte inferiore a due cassetti più uno, parte 
superiore con due sportelli, cimasa arricchita da 
vasi in legno, Emilia II metà 
sec.XVIII
cm.117x59,5xh303

€ 10.000/11.500

37

36

26



37

27



Versatoio in porcellana policroma, Cina 
sec. XIX
cm.11x6xh.5 

€ 500/550

38

Piatto Ming Van Li in porcellana bianca e blu, 
provenienza Cargo del Tonchino, 
Cina sec. XVIII
diam.cm.29

€ 500/550

39

Vaso con coperchio in porcellana di Cina 
sangue di bue sec.XIX
h.cm.32

€ 500/550

40

38

39

40

28



Coppia di rotoli dipinti su carta 
raffiguranti scene di vita cinese, 
Piemonte sec.XVIII
cm. 60x139

€ 500/550

41

Bergere Luigi XV in noce, Piemonte 
sec.XVIII

€ 300/350

42

42

41

29



Scatola in ebano con applicazioni in metallo e 
pietre dure, Toscana sec.XIX
cm. 31x24 h. 22

€ 1.600/1.800

43 Console Impero in mogano, cassetto nella 
fascia, piano in marmo bardiglio, 
Francia sec.XIX
cm. 117x65 h. 90

€ 500/550

44

43

44

30



Lampadario in stile Luigi XIV in bronzo 
dorato a sei luci, sec.XIX
diam.cm.80xh.76, un pennacchio di vetro rotto

€ 1.000/1.100

45

45

31



46

32



Specchiera Luigi XV in noce con intagli dorati  
e specchi incisi, Venezia I metà sec.XVIII
cm. 87x h. 158

€ 2.000/2.300

46 Scuola veneta sec.XVIII 
“L’Apoteosi di San Michele” bozzetto ad olio
cm. 36x64

€ 800/900

47

47

33



Secchiello in metallo, sec.XVI
diam.cm.25xh.21, difetti

€ 500/550

48

Candeliere in ferro, Francia sec.XVII
cm.20xh.54

€ 800/900

49

48

49

34



Testa di satiro, mascherone in bronzo dorato, 
rifinito anticamente nel retro in legno intagliato e 
dorato Francia sec.XVIII
h. cm.27

€ 3.500/3.900

50

Grande versatoio in ottone, sec.XVI
cm.37xh.50

€ 1.000/1.100

51

50

51

35



Coppia di piattini in argento 
sbalzato, punzone Napoli 
1710
diam.cm.20

€ 100/150

52

Cornicetta ovale in argento finemente sbalzato, 
sec.XVIII
cm.16x13

€ 150/200

53

Vassoio in argento, Venezia metà 
sec.XVIII
cm.37x25

€ 100/150

54

52

53

54

36



Uovo in argento cesellato con uva, granati e 
insetti dorati, punzone Ovchinnikov, 
Russia sec.XIX
h.cm.11, gr.265

€ 1.000/1.100

55

55

37



Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova (UD) 16/06/1762 - Milano 
24/08/1844
Rovine con personaggi lungo un fiume
tempera   cm. 61x43

€ 9.000/10.000

56

56

38



Letto Luigi XVI in legno finemente intagliato, 
laccato e dorato, Piemonte II metà del sec.XVIII
cm.170x220 

€ 2.500/2.800

57

57

39



Coppia di apliques a due luci in 
bronzo dorato, sec.XIX
h.cm.38

€ 200/250

58

Ribalta Luigi XIV lastronata in 
palissandro, tre cassetti più due, 
Inghilterra sec.XVIII
cm. 80x54 h. 110, difetti

€ 400/450

59

58

59

40



Coppia di apliques in legno finemente 
intagliato e dorato, parte superiore con 
controspecchi, Venezia I metà sec.XVIII
cm. 65x38

€ 1.500/1.700

60

60

41



Orologio Napoleone III in metallo dipinto, 
raffigurante giullare, sec.XIX
h.cm.29

€ 250/300

61

Pendola Luigi XVI in bronzo dorato 
sormontato da un vaso, quadrante f.to Francois 
Mouton à Dunkerque, Francia sec.XIX
cm. 24x10 h. 40

€ 500/550

62

61

62

42



Grande aplique in cristallo a sette luci, 
lumeggiata in oro, sec.XIX
cm. 70xh.80

€ 250/300

63

Tavolino Napoleone III con pianetto e cassetti 
nella fascia, lastronato in legni esotici, Francia 
sec.XIX
cm. 22x31 h. 68

€ 200/250

64

64

63

43



Filiberto Pepe
Somarelli
olio   cm. 26x23
f.to in b.a ds.

€ 100/150

65

“Venezia” acquarello, sec.XIX
cm. 14x20

€ 150/200

66

Cartel Luigi XV in legno intagliato e dorato, 
sec.XVIII
cm. 40x h. 65

€ 150/200

67

65

66

67

44



“Veduta di Costantinopoli” olio, s.to A.M., 
sec.XIX, cornice antica in legno finemente 
intagliato e dorato
cm. 13x14

€ 300/350

68

V.Garnier “Chiacchiere in giardino” olio, 
f.to in b.a sn.
cm.30x40

€ 1.000/1.100

69

Catino in bronzo con base in ferro battuto
h.tot.cm.92

€ 100/150

70

68

70

69

45



Scuola italiana sec.XVIII 
“Giullare” olio
cm. 56x40

€ 1.000/1.100

71

Vassoio in maiolica bianca e blu, 
Torino sec.XVIII
cm. 28x22

€ 150/200

72

Vassoio in maiolica bianca e blu, 
Torino sec.XVIII
cm. 42x31

€ 250/300

73

71

72

73

46



Coppia di placche in legno 
intagliato, dorato e laccato 
con scene sacre, sec.XVIII
cm. 23x35

€ 200/250

74

Acquasantiera in maiolica raffigurante 
Sant’Antonio, Torino sec.XVIII
cm.16x25

€ 200/250

75

74

75

47



Coppia di cartoniers in 
ceramica bianca decorata a fiori in 
policromia, manifattura Hannong, 
sec.XVIII
cm. 30x15 h. 15

€ 350/400

76

Coppia di ciotole in porcellana 
di Meissen, decoro alla rosa, 
sec.XIX
diam.cm.25

€ 300/350

77

Zuccheriera in porcellana di Hannong, 
sec.XVIII 
diam.cm.12xh.12

€ 100/150

78

76

77

78

48



“Animali della fattoria” stampa, 
Inghilterra sec.XIX
cm. 60x50

€ 100/150

79

Tazza con piattino in argento vermeille con 
cucchiaio, Francia sec.XIX

€ 150/200

80

Caffettiera in argento, argentiere Fras.Splisbury, 
Londra 1734
h. cm.23

€ 500/550

81

81

80

79

49



82

50



Piccolo armadio in noce composto con 
elementi antichi, Genova
cm. 98x56 h. 210

€ 300/350

82 Scuola lombarda sec.XVIII “Sacra Famiglia” 
olio su tavola di forma ovale
cm.54

€ 1.200/1.400

83

83

51



Frammento di marmo raffigurante uomo in 
toga, sec.XV
h.cm.30

€ 800/900

84

Frammento in marmo raffigurante 
piede e gamba, sec.XV
cm.46xh.57

€ 1.000/1.100

85

84

85

52



Antica acquasantiera in marmo statuario, sec.
XVIII
cm. 21x34

€ 400/450

86

Testa in marmo, sec.XVI
h.cm.40, difetti e mancanze

€ 1.000/1.100

87

86

87

53



Elisabetta Sirani (attr.)
Bologna 1638 - Bologna 1665
Donna con turbante,
disegno a sanguigna cm. 10x16

€ 1.000/1.100

88

“Scena biblica” disegno , Veneto II metà 
sec.XVI
cm. 12,5x16

€ 1.000/1.100

89

Paolo Pagani
Castello Valsolda 1655 - Milano 1716
Il transito di San Giuseppe
disegno    cm.16x21,5
pubblicato su Alessandro Morandotti “Paolo 
Pagani e i Pagani di Castel Valsolda”, collana 
Artisti dei Laghi. Itinerari europei 5,  Fidia 
edizioni d’arte, pag.224

€ 1.500/1.700

90

88

89

90

54



Scuola del Nord Italia sec.XVII 
“Ecce Homo” olio
cm. 58x83

€ 6.000/6.700

91

Quattro seggioloni a rocchetto in 
noce, sec.XVII

€ 900/1.000

92

92a

92b

91

55



Amore e Psiche, gruppo in cera 
dentro teca, inizi sec.XIX
cm.57x52

€ 2.000/2.300

93

Tavolino da centro di forma ovale 
lastronato in acero e amaranto, 
Francia sec.XIX
cm. 65x34 h. 78

€ 400/450

94

Coppia di vasi medicei in marmo, sec.XIX
diam.cm.63xh.71

€ 1.500/1.700

95

Coppia di vasi medicei in marmo, sec.XIX
diam.cm.63xh.71

€ 1.500/1.700

96

93

94

56



95 - 96

57



Cinque pietre paesine, sec.XVI 
cm. 16x10

€ 1.000/1.100

97

Vaso Luigi XIV in marmo 
bianco statuario, inserti in marmi 
policromi, Roma sec.XVII
cm. 38x25 h. 26

€ 1.200/1.400

98

97

98

58



Pendola in bronzo dorato, sec.XVII 
(macchina f.ta Gohn Aldworth, Londini)
h.cm.40

€ 1.000/1.100

99

Coppia di sgabelli in noce, Toscana 
sec.XVI

€ 1.200/1.400

100

100

99

59



Orologio a Cartel Luigi XVI in bronzo dorato 
f.to Dehemant à Paris, fine sec.XVIII
h.cm.40

€ 500/550

101

Scuola francese sec.XIX 
“Putti con fiori in un giardino” olio
cm. 50x40

€ 800/900

102

Coppia di sedie Luigi XVI in legno intagliato e 
dorato, Francia II metà del sec.XVIII

€ 250/300

103

101

60



102

103

61



Acquasantiera in maiolica di Caltagirone, 
sec.XIX
cm. 22 x h.38

€ 200/250

104

Albarello in ceramica policroma decorato con 
figura di Santo, Veneto metà sec.XVI
diam.cm.12xh.20

€ 1.000/1.100

105

104

105

62



Grande piatto in maiolica 
policroma, nel cavetto scena 
raffigurante la Samaritana al 
pozzo, Castelli sec.XIX
diam.cm.60

€ 500/550

106

Brocca in maiolica policroma, Urbino sec.XIX 
h. cm 32, rottura alla base

€ 50/100

107

107

106

63



Pannello in velluto rosso impresso con simboli 
sabaudi, sec.XIX
cm. 62x54

€ 100/150

108

Cassettone di forma sagomata in legno 
finemente intarsiato a motivi floreali, tre cassetti 
più due, inizi sec.XX
cm.124x58xh.93

€ 500/550

109

108

109

64



Coppia di specchiere in legno intagliato, dorato 
e laccato a fiori, Genova sec.XVIII, putti dorati 
di epoca successiva
cm.50x30

€ 2.000/2.300

110

110

65



Scuola tedesca sec.XVIII “La fuga in Egitto” 
olio su rame, sec.XVIII
cm. 16x16

€ 500/550

111

111

Stipo gotico a due sportelli in 
legno finemente intagliato
cm.120x57xh.148, elementi 
antichi

€ 4.000/4.500

112

112

66



Scuola fiamminga sec.XVIII “Il giudizio di 
Salomone” olio
cm. 155x110

€ 6.000/6.700

113

113

67



Lampioncino da ingresso in vetro e tolla 
laccata a fiorellini 
h.cm.72

€ 500/550

114

Scuola toscana sec.XVIII (Gherardo Poli) 
“Capriccio di rovine con porto” olio
cm. 62x81

€ 2.000/2.300

115

114

68



115

69



Coppia di piatti e due 
cestini in terraglia, manifattura 
Hannong, sec.XIX
piatti diam.cm.23, cestini 
cm.30x20xh.5 e cm.27x20xh.5

€ 150/200

116

Putto, scultura in legno, sec.XIX
cm. 27x17 h. 25

€ 300/350

117

Rinfrescatoio in porcellana bianca con fiori 
policromi, Vienna sec.XVIII
h.cm.18

€ 200/250

118

116

117

118

70



Cachepot in porcellana sangue di bue poggiante 
su base in legno intagliato e dorato, fine sec.XIX 
cachepot diam.cm.53xh.46
base cm.45x45xh40 

€ 1.000/1.100

119

119

71



Piccolo vaso Celadon in porcellana
h.cm.16

€ 400/450

120

Piatto in porcellana Kangxi decorato con 
guerrieri, Cina sec. XIX
diam.cm.35, rottura

€ 1.000/1.100

121

Vaso in porcellana cinese montato a lampada 
h.cm.25

€ 250/300

122

120

121

122

72



Coppia di vasi in porcellana decorati con figure 
femminili, Cina sec. XIX
h.cm.66, difetti

€ 1.200/1.400

123

Coppia di vasi in porcellana decorati con 
samurai e fiori in policromia
diam.cm.26xh.62

€ 1.000/1.100

124

124

123

73



Orologio a lanterna in bronzo dorato con 
pesi e pendolo, suoneria ore e mezze, carica 
ventiquattro ore, Inghilterra inizi sec.XVIII
cm. 18x31

€ 800/900

125

Coppia di sgabelli  a rocchetto da ingresso, 
seduta in cuoio, sec. XVIII
cm.90x30xh.50

€ 1.400/1.600

126

125

126

74



Scuola fiamminga sec.XVIII “Gesù nell’orto” 
olio su rame
cm. 16x22

€ 400/450

127

Poltrona Luigi XIII a tortiglione in noce con 
schienale in stoffa rossa, sec.XVII

€ 100/150

128

127

128

75



Vaso mediceo in marmo, sec.XIX
diam cm. 57x h.69

€ 500/550

129 Coppia di vasi Luigi XIV decorati a 
mascheroni, sec.XVIII
diam.cm.55xh.78

€ 10.000/11.500

130

129

76



130a

130

130b

77



Placca in bronzo raffigurante 
la Resurrezione montata su 
onice, sec.XIX
cm. 16x23

€ 150/200

131

Coppia di sculture in legno 
intagliato, Veneto sec.XIX
h.cm.32

€ 100/150

132

Grande tappeto a fondo blu
cm.390x325

€ 500/550

133

131 132

133
78



“Fiori” olio di forma ovale, cornice coeva in 
legno dorato, fine sec.XVIII
cm. 18x15

€ 300/350

134

Pendola Robert con mensola in legno laccato in 
policromia su fondo rosso , 
Piemonte  fine sec.XVIII
cm. 38x90

€ 250/300

135

Tappeto a fondo blu con medaglione 
centrale decorato con vasi di fiori e scritte 
arabe
cm. 100x165

€ 300/350

136

136

135

134

79



Elemosiniere in ottone decorato con rosa 
gotica, sec.XVI
diam.cm.39,5

€ 200/250

137

“Martin Lutero” olio su tavola, sec.XVIII
cm. 15x22, restauri

€ 2.000/2.300

138

Tavolino rinascimentale in noce, tre 
cassetti nella fascia, piano ribaltabile con 
dentellatura, all’interno vari scomparti, 
gambe a rocchetto unite da traversa, 
Toscana sec.XVII
cm. 62x50 h. 74

€ 2.800/3.100

139

137

138

139

80



Scuola genovese sec.XVII “Ghirlade di 
fiori con all’interno l’allegoria dell’Estate e 
dell’Autunno” coppia di olii
cm. 87x122

€ 10.000/11.500

140

140a 140b

81



“Vedute di Roma” sei stampe, sec.XIX
€ 100/150

141

Poltrona Luigi XVI in noce, Genova sec.XVIII
€ 100/150

142

141

142

82



“Annunciazione” olio, sec.XVIII
cm. 36x44

€ 700/800

143

143

83



Coppia di piccoli vassoi in ceramica policroma, 
Milano sec.XVIII
cm.30x21

€ 150/200

144

144

Piatto in ceramica policroma, Milano sec.XVIII
diam.cm.25

€ 50/100

145

145

84



Coppia di albarelli in maiolica policroma, 
decoro alla rosa, Pesaro sec.XVIII
h.cm.17

€ 250/300

146

146

Due albarelli (h.cm.13) in maiolica 
policroma, decoro alla rosa, marcati Finck, 
Pesaro sec.XVIII, e Albarello analogo 
(h.cm.20)

€ 400/450

147

147

85



Grande versatoio in maiolica bianca e blu 
decorato con velieri e stemma centrale, Savona 
fine sec.XVII
h.cm.37

€ 2.000/2.300

149

Coppia di sedie Luigi XV 
in noce, schienale con stecca, 
Genova sec.XVIII

€ 100/150

150

Placca in maiolica di Deruta raffigurante 
Madonna con Bambino, sec.XIX
cm. 37x40

€ 250/300

148

Scuola genovese sec.XVIII 
“La strage degli Innocenti” 
olio 
cm. 79x130, frammento

€ 2.500/2.800

151

148

149

150

86



151

87



Piccola scatola in lacca rossa intagliata a 
motivo di fiori, Cina sec.XIX
cm.13,5x4xh.3,5

€ 100/150

154

Grande vaso in turchese, Cina sec.XVIII 
h.cm.27, difetti

€ 2.000/2.300

155

Scatola in lacca rossa 
intagliata a motivi di pipistrelli 
a simbolo di lunga vita, Cina 
sec.XIX
diam.cm.15

€ 200/250

152

Piatto in lacca rossa 
intagliato a motivo di drago e 
fenice, Cina sec.XIX
diam.cm.20

€ 150/200

153

Vaso portapennelli in bronzo cloisonné con 
decoro a ideogrammmi, Cina sec.XIX
h.cm.20,5

€ 1.000/1.100

156

Coppia di potiches Imari in porcellana, 
Giappone sec.XVIII 
h.cm.56 (difetti)

€ 2.000/2.300

157

155

156

152

154

153

88



157

89



Scatola Luigi XIV in noce 
intarsiato, Piemonte metà 
sec.XVIII
cm. 33x23 h. 11

€ 300/350

158

Cartel da aplique lastronato in palissandro, 
Genova sec.XVIII
cm.37x h.60

€ 1.000/1.100

159

158

159

90



Scuola fiamminga sec.XVII “La cuoca” olio
cm. 197x125

€ 4.000/4.500

160

160

91



Coppia di sovraporta 
in legno dipinto a motivi 
orientali, Piemonte 
sec. XVIII
cm.84x40

€ 200/250

161

Coppa in cristallo molato e bronzo con piattino, 
sec.XIX
h.cm.11

€ 200/250

162

Coppia di candelieri Napoleone III 
in bronzo dorato a due luci, 
Francia sec. XIX
cm. 28 x h.26

€ 100/150

163

161

162

163

92



Pendola Napoleone III con cassa in bronzo 
dorato e patinato raffigurante un elefante con la 
proboscide alzata e con sella nella quale è inserito 
il quadrante in smalto bianco sormontato dalla 
figura di Cupido, bronzo con la C coronata, 
quadrante f.to Thuillier a Paris, Francia sec.XIX
cm. 32x16 h. 41

€ 5.000/5.600

164

164

93



Trompe l’oeil a soggetti veneziani, sec.XIX
cm. 64x38

€ 500/550

165

Album contenente vedute della città di Torino 
da disegni di Carlo Bossoli

€ 100/150

166

“Auguste taurinorum 
prospectus” stampa 
T.Borgonius delineat, sec. XVII
cm. 112x86

€ 250/300

167

165

166 -  una delle vedute

167

166

94



Lotto di stampe dal “Theatrum statuum 
regiae celsitudinis sabaudiae ducis, Pedemonti 
Principis, 1682” editore e cartografo Joan Blaeu 
Amsterdam

€ 2.000/2.300

168

168a

168c

168b

95



Mascherone da fontana in marmo raffigurante 
putto, sec.XVIII
cm. 16x20

€ 300/350

169

169

96



Coppia di sedie Luigi XIII in noce, copertura 
in cuoio impresso, Piemonte sec.XVIII

€ 500/550

170

170

97



Flora, scultura in marmo bianco
h.cm.89

€ 2.000/2.300

171

Scuola napoletana sec.XVIII 
(seguace di Carlo Maratta) 
“Adorazione della Vergine con il Bambino” olio
cm.46x68

€ 3.000/3.400

172

Tavolino Luigi XIV da centro in noce, quattro 
gambe a bottiglia con terminale a crocera, un 
cassetto nella fascia, piano sagomato, Genova 
II metà sec.XVII
cm. 90x65 h. 77

€ 250/300

173

171

98



173

172

99



Vassoio in maiolica policroma, Milano sec.XVIII
cm. 33x25

€ 200/250

174

Caffettiera in smalto a decoro di personaggi, 
Canton sec.XVIII
h.cm.26,5

€ 1.000/1.100

175

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

€ 800/900

176

174

175

176

100



Ciotola in porcellana bianca decorata 
a motivi floreali, decorata all’esterno 
successivamente in Sassonia con 
una seconda cottura, marca quadrata 
Giappone, marca Meissen posteriore, 
sec.XIX
cm.25x12

€ 200/250

177

Tazza con piattino in porcellana policroma, 
famiglia Rosa, Cina sec.XVIII

€ 100/150

178

Caffettiera in porcellana, Compagnia delle Indie 
sec.XVIII

€ 100/150

179

179

178

177

101



“Paesaggi napoletani” 
coppia di gouaches, 
sec.XIX 
cm.46x70

€ 1.000/1.100

180

Rinfrescatoio in porcellana policroma decorato 
a fiori, Vienna sec.XIX
l.cm.27

€ 200/250

181

Piccola Zuppiera con sottopiatto 
in porcellana decorata a fondo 
azzurro con scene galanti in 
policromia ed oro, Francia sec.XIX
diam.cm.25xh.18

€ 500/550

182

180

181

182

102



Pendola da appoggio in legno ebanizzato e 
bronzo dorato, f.ta Verone e d.ta 1829, fatta per 
la sua bella sorella da Felice Portalupi la mente e 
il cuore, sveglia e datario, sec. XIX
h.cm.46, mancante del  pinnacolo

€ 1.500/1.700

183

Orologio Carlo X in bronzo dorato a forma di 
vaso, inizi sec.XIX
h.cm.44

€ 1.200/1.400

184

184

183

103



Santo Panario
Quarto (GE) 1786 - Genova 1871
L’Educazione della Vergine
acquarello   cm. 20x30
f.to in b.a ds e d.to 1863

€ 100/150

185

Gruppo in ceramica di 
Bassano raffigurante tre figure, 
sec.XIX
h.cm.34

€ 300/350

186

Tappeto Kasak borgialù, fine 
sec.XIX
cm. 190x230

€ 2.000/2.300

187

185

186

187

104



“La Basilica di Superga” antica stampa, 
sec.XVIII
cm. 45x39

€ 100/150

188

Firletti (sec.XIX) “Chiesa della Maternità” 
Torino, acquarello f.to in b. a ds.
cm. 30x37

€ 150/200

189

Preghiera Shirvan
cm. 112x102

€ 250/300

190

190

189

188

105



Pannello in rovere scolpito con la 
Decapitazione del Battista, sec.XVII
cm. 46x60

€ 250/300

191

San Pietro, scultura in bronzo brunito poggiante 
su base in alabastro, sec.XIX
h.tot.cm.20

€ 150/200

192

191

192

106



La Maddalena, placca in maiolica policroma, 
Castelli sec.XVIII
cm. 19x27, difetti

€ 250/300

193

193

107



Cassapanca in noce, frontale intagliato e piedi a 
zampa di leone, Genova sec.XVII
cm. 172x61 h. 73

€ 700/800

194 Scuola italiana sec.XVII 
“Battaglia di cavalleria intorno ad un castello” 
olio
cm. 145x134

€ 7.000/7.800

195

194

108



195

109



Gabbietta per uccelli in metallo dorato e legno 
duro, sec.XIX
h.cm.67

€ 1.500/1.700

196

Brocca in metallo dorato, sec.XIX
h.cm.22

€ 150/200

197

196

197

110



C.Vernet “La partenza per la caccia” 
papier-peint, inizi sec.XIX
cm.210x450

€ 5.000/5.600

198

Scrittoio da viaggio in legno laccato a fondo 
azzurro con disegni cinesi, Venezia sec.XIX
cm. 40x30 h. 20

€ 150/200

199

199

198

111



Albarello in maiolica a fondo blu, Lombardia 
sec.XVIII
h.cm.18

€ 150/200

200

Cachepot in ceramica policroma, 
Francia sec.XVIII
cm.20x28

€ 100/150

201

Vaso in maiolica bianca e blu, Pavia sec.XVIII
h.cm.15

€ 200/250

202

200

201

202

112



Evangelista, scultura in legno laccato, 
Genova sec.XVII 
h.cm.107

€ 1.600/1.800

204

Uomo barbuto, testa in pietra, maestri 
campionesi sec.XV
cm.12xh.15 senza base

€ 1.000/1.100

203

204

203

113



“Concertino” pagina 
miniata in policromia e 
oro,sec. XV

€ 1.000/1.100

205

Due mortai in bronzo 
brunito con pestello, sec.XIX
diam.cm.20xh.12 e cm.10xh.7,5

€ 300/350

206

Teca con all’interno 
scultura in cera raffigurante 
Santa con drago, Napoli 
sec.XVII 
cm.27xh.40

€ 3.000/3.400

207

205

206

114



207

115



Imperatore, antico busto in bronzo brunito, 
Roma sec.XVII
h.cm.11

€ 200/250

208

Testa di Nerone, terracotta, sec.XIX
cm. 30x24, difetti e mancanze

€ 1.500/1.700

209

Figure femminili, coppia di sculture 
in legno intagliato poggianti su basi a 
finta roccia, Genova sec.XVIII
h.cm.132

€ 5.000/5.600

210

208

209

116



210

117



Coppa in porcellana con decoro a rilievo a 
fondo corallo, Cina sec.XIX
diam.cm.20xh.10

€ 200/250

211

Brocca in porcellana, famiglia Nera, 
Cina sec.XIX
h.cm.22

€ 200/250

212

Vaso millefiori in porcellana, famiglia Nera, 
marcato alla base, Cina periodo della Repubblica 
h.cm.40

€ 500/550

213

211

212

213

118



Coppa in porcellana 
decorata a riserve raffiguranti 
scene di vita orientale, 
Compagnia delle Indie, sec.
XVIII
diam.cm.26xh.11

€ 500/550

214

Coppa Celadon in porcellana, 
Cina sec.XIX
diam.cm.18

€ 100/150

215

215

214

119



Quattro antiche stampe raffiguranti 
architetture con personaggi, cornici in legno 
laccato bianco, sec.XVIII
cm. 80x60, difetti

€ 400/450

216

Cavaliere, scultura in bronzo poggiante su base 
in marmo portoro, sec.XIX
h.tot.cm.41

€ 400/450

217

216

217

120



Coppia di vasi in bronzo 
con manici, sec.XVIII
h.cm.26

€ 200/250

219

Lampadario in stile rinascimentale in bronzo 
a sei luci, fusto sormontato da figura di guerriero
diam.cm.65xh.78

€ 200/250

218

219

218

121



Salvatore Fergola
Napoli 1799 - 01/03/1874
Veduta di Malta
olio   cm. 79x51
f.to in b.a ds.

€ 8.000/8.900

220

220

122



Salvatore Fergola
Napoli 1799 - 01/03/1874
Veduta di Nizza con pirovascello
olio   cm. 79x51
f.to in b.a ds.

€ 8.000/8.900

221

221

123



Sei statuine in porcellana 
policroma raffiguranti putti, 
sec.XIX

€ 300/350

222

Tre statuine in porcellana policroma, inizi 
sec.XIX

€ 150/200

223

Maschere della commedia dell’arte, coppia di 
statuine in porcellana bianca, sec.XIX
h.cm.19

€ 150/200

224

222

223

224

124



Coppia di grandi vasi in terracotta, inizi sec.XX
cm.65xh.168  

€ 2.000/2.300

225

225

125



Scatola in smalto Luigi XV con raffigurazione 
di scena galante, montatura in oro, sec.XVIII
cm.8x6xh.4

€ 400/450

226

Scatola porta necessaire in porcellana 
policroma, Germania sec.XIX
h.cm.14

€ 150/200

227

Bugia in bronzo dorato, 
sec.XIX
l.cm.20

€ 100/150

228

226

227

228

126



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

€ 1.000/1.100

229

David Cox Junior 
(1809-1885)
“Veduta della campagna 
scozzese” 
nel retro etichetta di 
attribuzione ed etichetta 
di vecchia esposizione 
nel Midland Counties Art 
Museum Nottingham 
Castle

€ 600/700

230

230

229

127



Press papier in pietre dure su 
base in marmo nero del Belgio, 
custodia originale, f.ta H.Bosi 
Florence
cm. 27x13

€ 2.500/2.800

231

Centrotavola in onice e 
bronzo dorato raffigurante 
giovane Bacco, sec.XIX
diam.cm.33

€ 300/350

232

Pierre Bernard Magnan
(1880 - ?)
Au bord de la mer, 
mattino d’estate
olio   cm.86x113

€ 10.000/11.500

233

231

232

128



233

129



Bureau Luigi XIV in noce e radica di noce, 
mosso sul fronte, tre cassetti con calatoia, 
sportello superiore, Lombardia inizi sec.XVIII
cm. 114x55 h. 130

€ 2.600/2.900

234 Scuola emiliana sec.XVII “Nature morte con 
pappagallo e cesto di verdure” coppia di olii
cm. 128x95

€ 7.000/7.800

235

234

130



235

131



Scuola francese sec.XVIII “Ritratto di 
ufficiale” olio, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 35x45

€ 250/300

236

Fregio in legno intagliato e dorato a sei luci, 
sec.XVIII

€ 100/150

237

Salotto Napoleone III composto da un divano 
e quattro poltrone in legno intagliato, tapezzeria 
a piccolo punto di origine, Francia sec.XIX

€ 3.500/4.000

238

236

237

238a

132



238c

238b

133



Coppia di pannelli in lacca nera e oro decorati 
con paesaggi orientali, Cina sec.XIX
cm.80x34

€ 50/100

239

239

Due cantonali in lacca nera lumeggiata in oro, 
sec.XVIII
cm.56xh.190

€ 3.000/3.400

240

134



240

135



Vaso con fiori, fregio in noce scolpito, 
Piemonte sec.XVIII
cm. 50x34

€ 100/150

241

Mezzo tavolo a rocchetto 
in noce, gambe unite da 
crocera, Genova fine 
sec.XVII
cm.111x57xh.78

€ 250/300

242

241

242

136



Scuola fiamminga 
sec.XVIII “Festa campestre” arazzo
cm. 357x316

€ 5.000/5.600

243

243

137



Console Luigi XIV in legno intagliato, dorato e 
laccato, piano in breccia, Piemonte I metà 
sec.XVIII 
cm.130x60xh.90 

€ 5.000/5.600

244

244

138



Scuola lombarda sec. XVIII 
“Paesaggio con fiori, zucche e personaggi” olio
cm. 130 x 100

€ 5.000/5.600

245

245

139



Scene classiche, coppia di stampe acquarellate 
e d.te 1808
cm. 38x32

€ 100/150

246

Tappeto Tabriz, Persia fine sec.XIX
cm. 182x138

€ 300/350

247

246

247

140



Orologio Carlo X in bronzo dorato 
raffigurante concertino, Francia sec.XIX
cm. 36x11 h. 39

€ 1.000/1.100

249

“Veduta del giardino dell’Imperatrice 
Caterina nella vicinanza della 
prospettiva Nevski” e “Sfilata militare 
davanti al Palazzo Imperiale” coppia 
di stampe incise da Radomsky dedicate 
all’Accademia di Belle Arti di tutta la 
Russia, inizi sec.XIX
cm. 35x23

€ 300/350

248

249

248a 248b

141



Danzatore, scultura in porcellana policroma di 
Meissen, sec.XIX
h.cm.17

€ 100/150

250

Caminiera Luigi XVI in legno intagliato, 
dorato e laccato, Piemonte sec.XVIII 
cm.120xh.172

€ 1.500/1.700

251

Comò Luigi XVI a due cassetti in legno 
riccamente intagliato, laccato e dorato, 
piano in marmo, Piemonte II metà sec.XVIII 
cm.130x65xh.89

€ 10.000/11.500

252

250

142



251 -  Caminiera              252 -  Comò

143



Cartel Luigi XV in legno e bronzo dorato, 
Francia sec.XVIII
h.cm.149

€ 2.000/2.300

253

Tappeto Aubusson nei toni del rosa e del beige, 
sec.XIX 
cm.390x420

€ 5.000/5.600

254

253

144



254

145



Cesare Pezzi
Milano 1821 - 1854
Il gioco della vita
olio   cm.98x72 

€ 2.000/2.300

255

Coppia di apliques in stile Luigi XVI a due 
luci in bronzo dorato
cm. 25x38

€ 200/250

256

255

256

146



Grande orologio Napoleone III in marmo e 
bronzo, quadrante f.to Julienne Leroy à Paris, 
sec. XIX
cm. 50x h.63

€ 2.500/2.800

258

Lanterna da ingresso in bronzo dorato e vetro, 
sec.XX
cm. 44x80

€ 400/450

257

257

258

147



Paolo Sala
Milano 24/01/1859 - 20/12/1924
Lavandaie   
olio   cm. 83x60
f.to in b.a sn.

€ 1.000/1.100

259

259

148



Cesare Maggi
Roma 13/01/1881 - Torino 11/05/1961
Chiesetta tra le montagne
olio su tavoletta   cm. 75x55
f.to. in a.a ds.

€ 5.000/5.600

260

260

149



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

€ 7.000/7.800

262Giardini del “Buttero” con salvie
olio cm.120x81 e d.to 1922
pubblicato su E.Gola di A.C.Bellati fig.91 
pag.180
nel retro etichetta mostra retrospettiva delle 
opere di E.Gola, Galleria Milano.1929

€ 5.000/5.600

261

261

150



262

151



Coppia di piattini con decoro 
bianco e blu, Cina sec.XX
diam.cm.15

€ 100/150

263

Ciotola Imari in porcellana policroma, 
Cina sec.XIX
diam.cm.23

€ 100/150

264

Portaombrelli in porcellana decorato a figure di 
guerrieri, Cina fine sec.XIX
h.cm.62

€ 250/300

265

263

264

265

152



Coppa in porcellana Imari, sec.XVIII
diam.cm.23,5xh.11

€ 150/200

266

Carpa, scultura in maiolica policroma, Giappone 
sec.XIX
h.cm.32

€ 100/150

267

267

266

153



Orologio con mensola in legno intagliato e 
dorato raffigurante albero fiorito, quadrante 
marcato Christoph Schuster in Vienna, con 
datario e suoneria, inizi sec.XIX
h.cm.78, difetti nel quadrante

€ 2.000/2.300

268

Cesare Tallone
Savona 26/08/1853 - Milano 21/06/1919
Ritratto di uomo in biblioteca
olio   cm. 106x210
f.to e dedicato all’amico Pizzi in b.a sn.
nel retro etichetta galleria Milano nr.173

€ 2.000/2.300

269

268

154



269

155



“Costumi veneti” due tempere, sec.XVI
cm.11x35 e cm.10,5x23

€ 2.500/2.800

270

Due sculture in legno intagliato e 
policromato raffiguranti pastori, sec.XVIII
h. cm.31 e 37

€ 500/550

271

Coppia di gueridons in 
legno intagliato dorato e 
laccato in policromia, Venezia 
sec.XIX
cm.45x30xh.82, sul fondo 
bollino di provenienza 
collezione Accorsi

€ 1.000/1.100

272

270a

271

272

270b

156



Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova (UD) 16/06/1762 - Milano 
24/08/1844
Paesaggio con ponticello e personaggi
tempera   cm.54x38

€ 9.000/10.000

273

273

157



Giovanni Battista Tiepolo
Venezia 1696 - Madrid 1770
“Condottiero” incisione sec.XVIII
cm. 32x43,5, difetti

€ 300/350

274

Coppia di stampe a soggetti classici 
da S.Rosa, cornici antiche in legno 
marmorizzato e dorato
cm. 27x45,5

€ 100/150

275

“San Giorgio e il drago” incisione, sec.
XVII, bella cornice antica in legno ebanizzato e 
bulinato (mancanze)
cm.15,5x22

€ 500/550

276

274

275

276

158



Specchiera Luigi XV in legno intagliato e 
dorato con figurina della commedia dell’arte a 
tutto tondo nella cimasa, Venezia sec.XVIII
cm. 125x160

€ 4.000/4.500

277

277

159



Scuola veneta sec.XVIII “San Sebastiano” olio, 
bella corncie antica in legno intagliato e dorato
cm. 58x75

€ 1.500/1.700

278

Tavolino da appoggio Napoleone III 
lastronato in palissandro e legno di rosa, 
ringhierina in metallo, sec.XIX
cm. 92x46 h. 67

€ 300/350

279

Scuola piemontese sec.XVIII “Sacra Famiglia” 
olio
cm. 80x100

€ 500/550

280

278

279

160



280

161



Alberto Rossi
Torino 08/08/1858 - Torino 06/10/1936
Mietitura nella Valle di Aosta
olio   cm. 128x122
f.to in b.a ds. e d.to 1909
nel retro etichetta Exposition Internationale 
de Bruxelles en 1910, etichetta Galleria d’Arte 
R.Mazzoni La Spezia che attesta che l’opera è stata 
esposta alla mostra su menzionata e che è stata 
acquistata dal Re Vittorio Emanuele III e poi da lui 
ceduta ad un’importante manifestazione filantropica 
ed etichetta dell’Inventario di S.M. n.2799

€ 3.000/3.400

281 Alessandro Balduino
Torino 13/02/1848 - Torino 18/04/1891
La scalata pericolosa
olio   cm.80x115   
f.to e d.to 1872

€ 10.000/11.500

282

281

162



282

163



Scatola a forma di zucca in 
legno laccato rosso, Cina sec.XIX
diam.cm.24

€ 100/150

283

Due oggetti in maiolica 
invetriata azzurra, Cina sec.XIX
h.cm.18 e h.cm.16

€ 200/250

284

Bruciaprofumo in bronzo dorato, Cina sec.XIX
diam.cm.10

€ 150/200

285

283

284

285

164



Trenino in argento 
finemente cesellato, 
arte ebraica fine sec.XIX
l.cm.41

€ 1.000/1.100

286

Vassoietto in argento, 
Venezia sec.XIX
cm.31x24

€ 150/200

287

Coppia di doppieri in argento 
cesellato, punzioni Milano, 
sec.XIX
h.cm.34, gr.2070

€ 900/1.000

288

288

287

286

165



Acquasantiera in legno intagliato e dorato, 
all’interno dipinto raffigurante Madonna con 
Bambino, Genova sec.XVIII
cm. 24x35

€ 1.000/1.100

289

Coppia di consoles Luigi XV a goccia in legno 
intagliato e laccato in policromia a motivi floreali, 
Lombardia sec.XVIII 
cm.80x42xh.54

€ 4.000/4.500

290

289

290

166



Orologio Napoleone III in bronzo e tartaruga 
sormontato da figura raffigurante la Fama, 
Francia sec.XIX
h.cm.92

€ 1.500/1.700

291

Orologio a torre a fasi lunari, quadrante f.to 
Daventry, fine sec.XIX
cm.50x23xh.212

€ 300/350

292

292

291

167



Coppia di albarelli in maiolica 
policroma a decoro istoriato a 
paesaggio, manifattura Orazio o 
Flaminio Fontana, Urbino 1560/1570 
h. cm. 21, difetti

€ 1.000/1.100

293

Albarello in maiolica decorata a fondo blu, 
Italia Meridionale sec.XVIII
h.cm.18

€ 150/200

294

293

294

168



Grande bacile in maiolica policroma con al 
centro figura di putto, Casteldurante inizi 
sec.XVII
cm. 41x24

€ 1.500/1.700

295

295

295 -  particolare del cavetto

169



Lampadario in bronzo dorato 
a dodici luci, Francia sec.XIX
diam.cm.74xh.70

€ 250/300

296

Coppia di poltrone Luigi XVI 
in noce finemente intagliato, 
schienale con cimasa, bracioli e 
gambe a tortiglione, Genova II 
metà 
sec.XVIII

€ 2.500/2.800

297

296

297

170



Scuola veneta sec. XVII “Scena biblica” olio 
cm.48x64

€ 2.000/2.300

298

298

171



Orologio a Cartel Napoleone III in legno 
laccato e dipinto con personaggi, f.to Gille-Lainè 
Paris, sec.XIX
h.cm.90

€ 1.000/1.100

299

299

“Scene di vita contadina” sette 
grandi pannelli sagomati, Francia 
sec.XVIII  
larghezza cm. 115, 115, 83, 83, 
179, 179, 158
h.cm.218 

€ 25.000/27.500

300

300a

172



300b 300c

300d 300e

173



G.Bonazza (Venezia 1654 
- Padova 1736) attr. “Diana 
cacciatrice” scultura in marmo
h.cm.67

€ 5.000/5.600

301

301

174



Antico piatto in rame sbalzato
diam.cm.55

€ 100/150

302

Monetiere lastronato in palissandro, Lombardia 
inizi sec.XVIII
cm. 99x35 h. 60

€ 1.000/1.100

303

302

303

175



Vaso biansato in maiolica bianca e blu con 
manici a forma di teste di animali, marca 
Lanterna, Savona sec.XVII
h.cm.27, difetti

€ 300/350

305

Porta unguento in maiolica bianca e blu con al 
centro scena dell’Annunciazione, fine sec.XVII
cm.11x13, difetti

€ 150/200

306

Piccolo albarello in maiolica bianca e blu, 
decoro a tappezzeria , sec.XVIII
h.cm.12

€ 150/200

304

Ambito di P.P.Rubens “Madonna con Bambino 
e angeli” olio su tavoletta, nel retro vecchia 
etichetta “già proprietà Rodolfo Del Drago, 
Roma” 
cm. 23x30

€ 5.000/5.600

307

304

305

306

176



307

177



Scrivania in stile Luigi XV a tre cassetti 
lastronata in legni esotici, applicazioni in bronzo, 
piano in pelle, Francia sec.XX
cm. 126x67 h. 79

€ 500/550

308 Lampadario Luigi XV in vetro a sei luci, 
Venezia metà sec.XVIII
diam.cm.100xh.135

€ 2.000/2.300

309

308

178



309

179



180



Seconda sessione

Lunedì 24 Settembre 2018 ore 21.00 (dal lotto 310 al 475)
 

Portaombrelli in metallo dipinto raffigurante un 
cagnolino, sec.XIX
h.cm.65

€ 200/250

310

310

181



Credenza a due sportelli in lacca nera decorata 
in policromia con paesaggi e personaggi, 
Cina sec.XX
cm. 80x47 h. 128

€ 200/250

311

311

“Dama orientale” pannello dipinto,
Cina sec.XVII
cm. 84x146

€ 1.000/1.100

312

182



312

183



Cinque apliques in tolla dipinta 
con fiorellini in porcellana, 
fine sec.XIX
cm.15x32

€ 1.500/1.700

313

Orologio Napoleone III in 
bronzo e porcellana con figure 
e uccellino, quadrante f.to 
G.P.Manier à Paris, Francia 
sec.XIX. La porcellana reca la 
marca della fabbrica tedesca di 
Damm (1860/1888), 
il movimento con suoneria 
indicante le ore e le mezz’ore 
è firmato dall’orologiaio 
“Planchon à Paris” attivo a Parigi 
alla  fine del sec. XIX
h.cm.50

€ 2.000/2.300

314

313

184



314

185



Scuola veneta sec.XVIII “Giovanne ufficiale 
con divisa azzurra” pastello su tela
cm. 48x62

€ 400/450

315

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

€ 1.500/1.700

316

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

€ 1.500/1.700

317

316 - 4 di 9

315

186



317a

317b

187



Lampadario Maria Teresa in vetro e cristallo 
a dodici luci, sec.XIX
diam.cm.84xh.120

€ 1.500/1.700

318 Scuola veneta sec.XVIII 
“Sacra Famiglia con San Giovannino” olio 
cm. 38x54

€ 800/900

319

318

188



319

189



Specchiera Luigi XVI in legno 
intagliato e dorato, Genova 
sec.XVIII
cm. 112x h. 200

€ 1.000/1.100

320

Scuola veneta sec.XVIII 
(J.Amigoni) “Scena classica” olio
cm. 100x77

€ 2.000/2.300

321

320

190



321

191



Coppia di piccoli vassoi in maiolica bianca e 
blu, marca Santuario, Savona sec.XVIII
cm.16x10

€ 300/350

322

Bottiglia in ceramica bianca e blu, Acqua di 
papaveri erratici, marca Lanterna, 
Savona sec.XVIII
h.cm.26

€ 250/300

323

322

323

192



Alberto Salietti
Ravenna 15/03/1892 - Chiavari (Ge) 
19/09/1961
La stazione sul mare
olio su tavoletta   cm. 49x37
f.to in b.a sn.

€ 2.500/2.800

324

324

193



Lino Perissinotti
Oderzo 1897 - Chiavari 1967
Entroterra ligure
olio su tavoletta   cm. 50x35
f.to in b.a. ds.

€ 2.000/2.300

325

325

194



Emanuele Rambaldi
Pieve di Teco (Im) 05/02/1903 - Savona 
27/08/1968
Natura morta con fiori secchi
olio su tavoletta   cm. 60x50
f.to in b.a ds.

€ 2.000/2.300

326

326

195



Scuola francese sec.XIX “Scena galante” olio
cm. 60x66

€ 400/450

327

Tavolino a fagiolo lastronato in legno di 
rosa, un cassetto nella fascia, fine sec.XVIII
cm. 58x34 h. 70

€ 400/450

328

327

328

196



Orologio Napoleone III in marmo rosso e 
bronzo dorato, f.to nel quadrante Gaulin à Paris, 
Francia sec.XIX
h.cm.49

€ 400/450

329

Coppia di comodini 
Impero in piuma di 
mogano, sportello nella 
fascia più cassettino 
segreto, piano in marmo 
bianco, sec.XIX
cm. 48x48 h. 95

€ 3.800/4.200

330

330

329

197



Coppia di apliques in 
legno intagliato e dorato, 
Centro Italia sec.XVIII
cm. 90x70

€ 1.000/1.100

331

Coppia di candelieri Luigi 
XV in bronzo dorato a tre 
luci, Francia metà sec.XVIII
h.cm.40

€ 4.000/4.500

332

331

332

198



“Paesaggio con figure e architetture” olio 
di forma centinata, cornice in legno intagliato e 
dorato, sec.XVIII
cm.238x133

€ 3.000/3.400

333

333

199



Dodici piatti in porcellana di Meissen bianca 
decorati con scene pastorali in policromia, 
sec.XIX
diam.cm.27

€ 1.000/1.100

334

334

200



Zuppiera in porcellana di Meissen con 
sottopiatto decorata in policromia a fiori su 
fondo bianco, presa a forma di putto con 
cornucopia, sec.XVIII
cm.45x26xh.31

€ 1.500/1.700

335

335

201



Tazza con piattino in porcellana policroma 
di Meissen, sec.XIX
cm. 14x8

€ 200/250

336

Tazza con piattino in porcellana di Meissen, 
sec.XIX

€ 200/250

337

336

337

202



“Madonna con Bambino e angioletti” olio su 
rame, sec.XVIII, cornice coeva in legno intagliato 
e dorato
cm. 15x20

€ 500/550

338

Quattro sedie Luigi XVI in legno laccato, 
Lombardia sec.XVIII

€ 1.500/1.700

339

339

338

203



Angelo Balbi
Genova 22/11/1872 - 31/12/1939
Sturla ore 11
olio   cm. 14x19
f.to in b.a sn.

€ 1.000/1.100

341

Aldo Raimondi
Roma 1902 - 22/07/1998
Pescatori
olio su tavoletta   cm.31x25
f.to in b.a sn. e d.to nel retro Agosto 1927

€ 200/250

342

Arturo Avigdor
1906 - 1992
Paesaggio ligure
olio su tavoletta   cm. 35x29
f.to in b.a sn. e d.to ‘47

€ 300/350

340

Alfredo Luxoro
Genova 10/10/1859 - 10/06/1918
Ritratto di soldato
olio   cm. 103x146
f.to e d.to 1916

€ 10.000/11.500

343

340

341

342

204



343

205



Scuola italiana sec.XIX “Portatrici di 
frutta” olio
cm. 50x63

€ 400/450

344

Calamaio in argento, sec.XIX
cm.27x29xh.15

€ 1.000/1.100

345

344

345

206



Nove piatti in argento sbalzato, Roma sec.XVIII 
diam.cm.24

€ 1.500/1.700

346

346

207



Scuola genovese sec.XVIII “Immacolata” 
scultura in legno policromo
h.cm.50

€ 700/800

347

Armadio Luigi XV in legno di noce, due ante 
sul fronte e sportelli laterali, 
Genova sec.XVIII
cm. 176x67 h. 220

€ 2.000/2.300

348

347

208



348

209



Scuola toscana sec.XVII “Maddalena” 
olio, bella cornice coeva in legno 
finemente intagliato e dorato su fondo 
nero
cm. 100x135

€ 3.500/3.900

349

Coppia di piantane in ferro battuto, sec.XVIII
h.cm.158

€ 400/450

350

349

350

210



Lampadario in stile gotico in bronzo a dodici 
luci, fusto sormontato da una Madonnina
diam.cm.58xh.80

€ 100/150

351

351

211



Scuola fiammminga “Adorazione del Bambino” 
olio su tavola 
cm. 77x50

€ 400/450

352

352

Scuola veneta sec.XVII “Figure femminili” 
quattro olii
cm. 95x121

€ 16.000/18.000

353

212



353a 353b

353c 353d

213



Scuola francese inizi sec.XVIII “Cristo”, 
scultura in avorio, cornice coeva, in legno 
intagliato e dorato
Cristo cm.16x25, cornice cm. 45x70

€ 1.000/1.100

354

Mobiletto da centro Luigi XIV in noce a tre 
cassetti con piano estraibile e cassetto latetale, 
Piemonte metà sec.XVIII 
cm. 44x32 h. 75

€ 800/900

355

354

355

214



Raffaello Resio
Genova 1854 - Savona 1927
Madonna con Bambino e San Giovannino
olio cm. 68x95
f.to in b.a ds. e d.to 1875

€ 400/450

356

356

215



Andrea Figari
Sassari 30/11/1858 - Genova 20/11/1945
Paesaggio montano con fiume
olio   cm. 90x74
f.to in b. a ds.

€ 400/450

357

357

Antonio Schiaffino
Camogli (GE) 14/03/1879 - Quarto (GE) 
08/11/1968
Pastorella
olio   cm. 103x170
f.to in b.a ds. e d.to 1897
esposizioni: mostra postuma del pittore Antonio 
Schiaffino, Galleria Arte Casa, Genova 1984
riprodotto nel Catalogo dell’arte italiana dell’800, 
1985, n.14, pag.366 Mondadori Editore

€ 15.000/16.500

358

216



358

217



Scuola romana inizi sec.XIX 
“Vedute di Roma” due disegni acquarellati
cm.54x38 e cm.54x39

€ 1.000/1.100

359

360

Giacobino, scultura in terracotta, sec.XIX
h.cm.64

€ 1.200/1.400

360

Comodino Luigi XVI lastronato e finemente 
intarsiato, Lombardia fine sec. XVIII 
cm.54x34xh.72 

€ 1.000/1.100

361

359a

361

359b

218



Piccolo lampadario a cinque luci in bronzo 
dorato e cristalli, sec.XIX
diam.cm.35xh.64

€ 200/250

362

Cinque miniature diverse, sec.XIX
€ 500/550

363

Anziana con cesta, scultura in legno intagliato e 
laccato, sec.XVIII
h.cm.30

€ 500/550

364

364

363

362

219



Grande salver Giorgio IV in argento, 
Londra 1824
diam.cm.60xh.5

€ 2.500/2.800

365

Caffettiera in argento, Primo Impero, bolli Parigi 
1810
h. cm. 19

€ 1.000/1.100

366

Calice in argento, sec.XVIII
h.cm.23

€ 1.200/1.400

367

365

366

367

220



Scuola emiliana sec.XVIII “Madonnina” 
olio di forma ovale, bella cornice Luigi XVI in 
legno intagliato e dorato
cm. 26x34

€ 1.000/1.100

368

Stendardo in seta ricamata e dipinta 
raffigurante la Vergine con due Sante, sec.XVIII
cm. 100x150

€ 400/450

369

369

368

221



Coppia di coppe a forma 
di corno di rinoceronte 
in porcellana decorata in 
policromia, Cina sec.XVIII
diam.cm.13x9xh.7

€ 400/450

370

Coppia di cani di Pho in 
bronzo, Cina sec.XIX
cm.18x17

€ 300/350

371

370

371

222



Quattro pannelli in legno 
laccato con applicazioni 
in avorio e madreperla 
raffiguranti fiori, Cina fine 
sec.XIX
cm.44x52

€ 1.000/1.100

372

Piattino in porcellana con iscrizioni, 
Cina sec.XIX
diam.cm.14

€ 100/150

373

373

372

223



Coppia di coppette in 
porcellana con decoro 
di draghi con perla, Cina 
sec.XIX
diam.cm.12

€ 200/250

374

Coppia di ciotole in ceramica 
bianca e blu, Cina sec.XVIII
diam.cm.7,5xh.8,5

€ 150/200

375

Budda in bronzo dorato, Cina sec.XIX
h.cm.6

€ 100/150

376

374

375

376

224



“Paesaggi con samurai”, quattro pannelli 
dipinti su carta di riso applicata su tela, 
Giappone sec.XIX
cm. 99x71

€ 1.000/1.100

377

377d377c

377a 377b

225



Cartella contenente due stampe da Guardi, 
due da canaletto, due da Zuccarelli, due venete e 
due da Ferg

€ 1.000/1.100

378 Coppia di poltrone Direttorio in noce con 
schienale intagliato a motivi naturalistici, Genova 
inizi sec.XIX

€ 1.000/1.100

379

378a

379

378b

226



Specchiera Luigi XVI in legno intagliato e 
dorato, Piemonte fine sec.XVIII
cm. 100x190

€ 2.000/2.300

380

380

227



Scuola del Nord Europa sec.XVII 
“Battaglie navali” coppia di olii
cm. 57x37

€ 3.000/3.400

381

381b

Lampadario in bronzo a otto luci, 
ricca decorazione in cristallo di rocca
diam.cm.115xh.80

€ 8.000/8.900

382

381a

228



382

229



Scuola veneta sec.XVIII “Crocefissione” olio 
su rame, bella cornice coeva in legno intagliato 
e dorato
cm. 33x47

€ 1.500/1.700

383

383

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

€ 5.000/5.600

384

384b

384a

230



Tavolino da divano in marmo composto da un 
piano intarsiato sorretto da due putti alati, 
sec.XVII
cm. 130x48 h. 54

€ 3.000/3.400

385

385

231



Coppia di grandi apliques in bronzo finemente 
cesellato a motivi rocaille di gusto Luigi XV a tre 
luci, Francia II metà sec.XIX
cm. 48x h. 64

€ 1.500/1.700

386

386

232



Letto matrimoniale in legno intagliato e laccato, 
Piemonte sec.XVIII
cm.250x167

€ 8.000/8.900

387

387

233



Vedute di Venezia, dieci stampe sec. XIX
€ 1.000/1.100

388

Orologio a torre in legno, macchina con 
complicazione a vista, sec.XIX
h.cm.260

€ 1.500/1.700

389

388a

389

388b

234



Scrivania Direttorio da centro lastronata 
in bois de rose e filettata in acero e legni vari, 
quattro cassetti nella fascia,  tavolette laterali 
estraibili, piano in pelle, Francia inizi sec.XIX
cm. 125x60 h. 77

€ 3.500/3.900

390

390

235



Due portapennelli in porcellana, 
Cina sec.XIX
h.cm.13 e h.cm.13,5

€ 100/150

391

391

Vaso in porcellana bianca con manici a forma di 
animali, Cina sec.XIX
h.cm.15

€ 100/150

392

392

Buddha in bronzo smaltato, Cina sec.XIX
h.cm.13

€ 100/150

393

393

236



Coppia di coppette in 
porcellana dipinte a finto 
legno, Cina sec.XIX
diam.cm.12

€ 200/250

394

Lavapennelli in porcellana policroma, 
Cina sec.XIX
h.cm.13

€ 150/200

395

Buddha in porcellana policroma, sec.XIX
h.cm.11

€ 100/150

396

395

396

394

237



Scuola genovese sec.XVII 
“Paesaggio con pastori ed 
armenti” olio 
cm. 63x48

€ 1.400/1.600

397

Sei sedie Luigi XVI in 
noce scolpito, Genova fine 
sec.XVIII

€ 1.200/1.400

398

Scuola piemontese 
sec.XVIII “Paesaggio con 
fiume e figure” olio
cm. 122x94

€ 2.000/2.300

399

397

398 - 2 di 6

Coppia di poltrone 
Luigi XVI in noce con 
schienale a scudo intagliato 
con conchiglia, Genova fine 
sec.XVIII

€ 1.400/1.600

400

238



400

399

239



Scuola veneziana sec.XVII “Scena di festa” 
olio su tavoletta
cm. 35x24

€ 150/200

401

401

240



Coppia di mezzi tavoli a lira in noce, 
Lombardia sec.XVII
cm. 120x60 h. 81

€ 4.000/4.500

402

402

241



Coppia di apliques in 
metallo dorato a due luci, 
sec.XIX
cm.29xh.26

€ 200/250

403

Binocolo da teatro in 
argento e madreperla, punzoni 
H.Wingstrom, Fabergè Mosca 
sec.XIX

€ 1.000/1.100

404

403

404

242



Orologio Napoleone III in bronzo dorato 
e brunito raffigurante elefante, 
firmato Turet a Paris, sec.XIX
h.cm.48

€ 2.000/2.300

405

405

243



Scuola fiamminga sec.XVIII 
“L’arrotino” olio su tavola
cm. 49x63

€ 2.500/2.800

406

406

Monetiere con orologio in legno ebanizzato, 
ricca decorazione in marmi e pietre dure, tavolo 
con cassetto nella fascia, Lombardia II metà 
sec.XIX
cm.85x50xh.200

€ 7.000/7.800

407

244



407

245



Giovanni Meineri
Cuneo 1869 - 1944
Portofino
olio   cm. 70x66
f.to in b.a ds.

€ 500/550

408

408

246



Emanuele Rambaldi
Pieve di Teco (Im) 05/02/1903 - Savona 
27/08/1968
Natura morta con clarinetto
olio   cm. 68x59
f.to in b.a sn. d.to 65

€ 2.000/2.300

409

409

247



Antonio Schiaffino
Camogli (GE) 14/03/1879 - Quarto (GE) 
08/11/1968
Pini sul mare
olio   cm. 44x34
f.to e d.to in b.a sn. e d.to 1945

€ 1.000/1.100

410

410

Cornelio Geranzani
Genova 23/03/1880 - 18/09/1955
Ragazza al mare
olio    cm. 100x140
f.to in b.a ds.
esposizioni: Azienda Autonoma di soggiorno, Celle 
Ligure 1971. G.Mercenaro , Genova “Il Novecento”, 
Ed.Sagep Genova, 1986, riprodotto a pag.273.
bibliografia: copertina di “La Liguria dei poeti” di F. 
De Nicola, De Ferrari editore.
Cornelio Geranzani “Geometria della luce” Ed. Le 
Mani (Recco) 2008, a cura di Tito Pelizza - Giovanni 
Paganelli - riprodotto in copertina del catalogo.
provenienza: raccolta privata

€ 20.000/22.500

411

248



411

249



Libreria in mogano, parte inferiore a due 
sportelli e due cassetti più due, parte superiore 
a vetrina, Inghilterra fine sec.XIX
cm. 215x55 h. 220

€ 600/700

412

412

250



413

Scuola fiamminga sec.XVIII 
“Veduta di porto” olio, cornice antica in legno 
intagliato e dorato
cm. 88x70

€ 2.000/2.300

413

251



Scuola veneta sec.XVIII 
“Capriccio con porto e rovine” olio
cm. 25x70

€ 1.200/1.400

414

Tavolino da centro in stile Luigi XVI, 
fine sec.XIX 
cm.60x40xh.78

€ 1.000/1.100

415

Lampadario Carlo X in bronzo dorato a 
dodici luci, ricca decorazione di cristalli, 
Francia sec.XIX
diam.cm.80xh.126

€ 2.000/2.300

416

415

414

252



416

253



417 - lotto completo

Raro set da viaggio in argento vermeille 
composto da tazza da brandy da viaggio con 
manico in madreperla naturale e cristallo blu, 
specchio, scatola e scatola contententi piccoli 
oggetti in madreperla, 
punzoni Storr Mortimer & Hunt, 
Inghilterra sec.XIX
tazza diam.cm.7,5xh,8,5
scatola cm.12,5x9xh.3
specchio cm.31x18

€ 1.500/1.700

417

417 - particolare scatola aperta e manico tazza da brandy

254



418

Tavolo finimente intarsiato e sei sedie a 
gondola con lumeggiature in oro, metà sec.XIX
tavolo diam.cm.125xh.80

€ 1.500/1.700

418

255



Cornicetta Luigi XVI in legno inatgliato e 
dorato, Genova fine sec.XVIII
cm. 18x15

€ 100/150

419

Quattro poltrone Luigi XVI con schienale 
imbottito, Veneto fine sec.XVIII

€ 1.000/1.100

420

420

419

256



Intagliatore piemontese inizi sec.XIX
 (G. M. Bonzanigo) 
“Maria Felicita di Savoia”,
 microintaglio in legno
diam. cm.12

€ 100/150

421

Grande acquamanile in tolla dipinta, 
inizi sec.XIX, base a colonna in legno laccato 
h.tot.cm.195

€ 1.500/1.700

422

421

422

257



Marsina con camicia e gilet, 
fine sec.XVIII

€ 500/550

423

Importante orologio in legno 
lastronato in tartaruga, ricca 
decorazione in bronzo dorato, 
Inghilterra inizi sec. XIX 
(Tupman James Great Rufsell Street 
Bloomsburry)
h.cm.90, carica di otto giorni

€ 12.000/13.500

424

423

258



424

259



Dodici dipinti su carta di 
riso con raffigurazioni di vita 
orientale, Cina fine sec. XIX

€ 1.000/1.100

425

Vaso in porcellana bianca con decoro a garofani, 
Cina sec.XIX
h.cm.25

€ 150/200

426

425

426

260



Piccolo vaso Celadon a fondo turchese, 
Cina sec.XIX
h.cm.11

€ 100/150

427

Coppa Celadon a forma di foglia di loto in 
porcellana craquelata, Cina sec.XVIII
diam.6xh.10

€ 400/450

428

Vaso in porcellana a fondo giallo, Cina sec.XIX
h.cm.22

€ 200/250

429

429

428

427

261



Lampadario a sei luci in bronzo finemente 
cesellato, Francia sec.XIX
diam.cm.50xh.40

€ 50/100

430

“Madonna con Bambino e San Giovannino”, 
olio, II metà sec.XIX
cm.35x47

€ 250/300

431

“Tre figure” olio 
cm.48x42

€ 800/900

432

430

431

432
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Scuola cremonese sec.XVIII 
(Camillo Boccaccino) “Paesaggio animato 
con figure e rovine” olio
cm. 132x100

€ 2.000/2.300

433

433

263



434

264



“Francesco VI Duca di Atene” olio sec.XVII
cm. 111x154

€ 3.000/3.400

434 Coppia di mezzi tavoli a rocchetto in olivo, 
gambe unite da traverse, Genova fine sec.XVII
cm. 120x60 h. 78

€ 700/800

435

435
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Lampadario a sei luci in stile gotico in bronzo, 
fusto decorato con leoncino
diam.cm.40xh.40

€ 300/350

436

Sant’Antonio con il Bambino, scultura in 
marmo statuario, sec.XVIII
h.cm.39

€ 400/450

437

Redentore, scultura in legno policromo, 
sec.XVIII
h.cm.56

€ 500/550

438

438

437

436
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“Madonna con Bambino e Santa Caterina” 
olio su rame (cm.13,5x17,5), 
cornice  a tabernacolo 
cm.tot.33x40

€ 500/550

439

439

267



Pompeo Mariani
Monza (Mi) 09/09/1857 - Bordighera (Im) 
25/01/1927
Prima della partenza e L’attesa
coppia di olii su tela apllicata su cartone di forma 
sagomata
cm. 34x34
s.ti in b.a ds. e d.ti 1895

€ 10.000/11.500

440 Federico Maragliano
Genova 28/11/1873 - 25/11/1952
Ritratto di signora con abito blu
olio   cm. 126x210
f.to e d.to 1916

€ 10.000/11.500

441

440

268



441

269



Due bicchieri, uno in smalto e 
uno in vetro dipinto
h.cm.7 e h.cm.8,5

€ 100/150

442

Raccoglibriciole e paletta 
decorati in lacca rossa e oro a 
cineserie, sec.XIX

€ 100/150

443

442

443
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Lampadario in tolla a sei luci con fiori in 
porcellana, fine sec.XIX
diam.cm.70xh.80

€ 2.500/2.800

444

444
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Coppia di tazzine con 
piattino decorati con 
smalti policromi e scene 
di putti, 
Vienna sec.XIX
h.cm.10

€ 300/350

445

445

Brocca con piattino decorati con 
smalti policromi e scene neoclassiche, 
Vienna sec.XIX
h.cm.15

€ 200/250

446

446

272



Brocca, vaso e alzatina 
decorati con smalti 
policromi, 
Vienna sec.XIX

€ 450/500

447

447

Vaso con coperchio e piattino decorati 
con smalti policromi e scene classiche, 
Vienna sec.XIX
h.cm.16

€ 200/250

448

448

273



Coppia di lampadari in 
tolla a sei luci
diam.cm.70xh.80

€ 1.500/1.700

449

449

Scuola napoletana inizi sec.XVIII 
“Scena Sacra” olio
cm. 127x98

€ 2.500/2.800

450

451

Coppia di mensoloni in legno e cartapesta 
lumeggiati in oro, Toscana sec.XVII
h.cm.161

€ 2.000/2.300

451

450

Orologio notturno in legno ebanizzato, cassa con 
colonne tortili laterali, frontone ad edicola contenente 
pannello di rame sbalzato rappresentante Madonna 
con Bambino ed angeli, mostra in rame con dipinto 
ad olio raffigurante scena biblica, fine sec.XVII
cm.63x20xh.87

€ 12.000/13.500

452

274



452

275



Armadio Luigi XIV in noce a due sportelli, 
intagliati a punta di diamante, Genova I metà 
sec.XVIII
cm. 165x70 h. 215

€ 3.500/3.900

453 Scuola fiamminga sec.XVII “Scene di interno 
con molti personaggi” coppia di olii
cm. 124x95

€ 4.000/4.500

454

453

276



454b

454a

277



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

€ 4.000/4.500

455 Console Luigi XV a goccia in legno finemente 
intagliato e dorato, Lombradia I metà sec.XVIII
cm. 112x40 h. 77

€ 1.500/1.700

456

455a

456

455b

278



Ribalta Luigi XIV lastronata in palissandro e 
filettata in bois de rose, movimentata sul fronte e 
sui fianchi, sul fronte due cassetti più due, 
Genova inizi sec.XVIII
cm. 133x60 h. 105

€ 4.500/5.000

457

457

279



458b

458a

280



Scuola italiana sec.XVII “Battaglie” 
coppia di olii
cm. 65x50

€ 3.000/3.400

458 Orologio Luigi XIV in palissandro e bronzo 
dorato, cassa architettonica, f.to Nicola 
Ayumuner, suoneria all’italiana e sveglia, chiamate 
con tirata di ore e di quarti, carica di cinque 
giorni, Roma inizi sec.XVIII
cm. 37x23 h. 52

€ 3.000/3.400

459

459

281



Pietro Liberi
Padova 1614 - Venezia 1687
“La primavera” olio
cm. 39x51

€ 2.000/2.300

460 Lampadario in latta policroma a otto luci, 
ricca decorazione di fiori in porcellana 
cm.68xh.85

€ 4.000/4.500

461

460

282



461

283



Acquasantiera in argento, cornice in legno 
intagliato e dorato, Genova sec.XVIII
acquasantiera cm. 14x22
misure totali cm.37x46

€ 400/450

462

462

284



Cassettone Luigi XIV a tre cassetti lastronato 
in palissandro e noce d’India, intarsiato con 
il classico motivo del cuore, piano in marmo 
broccatello, Genova inizi sec.XVIII
cm. 125x62 h. 98

€ 18.000/20.000

463

463

285



Scuola bolognese sec.XVIII “Paesaggio con 
personaggi” tempera di forma a mezza luna
cm. 240x90

€ 1.000/1.100

464

Cestino fiorito, composizione in latta policroma, 
sec.XIX
cm. 30x23

€ 200/250

465

464

465

286



Coppia di rari candelieri transizione 
Luigi XV/Luigi XVI in argento sbalzato con 
il motivo della  con pellaccia, punzone della 
Torretta, Genova sec.XVIII 
h.cm.27

€ 6.000/7.000

466

466

287



Acquasantiera in argento sbalzato 
raffigurante la Vergine, punzone della 
Torretta, sec.XVIII
cm.19x23

€ 500/550

467

Leggio in legno intagliato e 
laccato a mecca, sec.XVIII

€ 250/300

468

467

468

288



Paiola Luigi XV in argento 
finemente sbalzato, punzone della 
Torretta anno 1773, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 24xh.13

€ 1.500/1.700

469

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

€ 500/550

470

470

469

289



Scuola emiliana sec.XVIII 
“Madonna con Bambino” olio di forma sagomata
cm. 67x83

€ 1.000/1.100

471 “Madonna orante” olio su rame, sec.XVIII, 
splendida cornice in bronzo dorato con 
ricchissima decorazione in filigrana d’argento, 
Italia Meridionale, I metà sec.XVIII
cm.tot.19xh.33, nel retro dipinto raffigurante 
San Giovanni

€ 1.800/2.000

472

471

290



472

291



Due bergeres Luigi XV in noce intagliato con il 
motivo della pellaccia, Genova I metà sec.XVIII
(lievi differenze)

€ 20.000/22.500

473 Luca Cambiaso
Moneglia 1527 - Madrid 1585
Sacra Famiglia con San Giovannino
olio, cornice antica in legno intagliato e dorato
cm. 103x125

€ 80.000/85.000

474

473

292



474

293
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è una collana editoriale che prevede l’uscita

di uno o più volumi monografici ogni anno,

ciascuno dei quali racconta la storia di un capolavoro,

una collezione, un palazzo, un personaggio, una famiglia, un tema

attraverso lo studio comparato
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Storici, archivisti, storici dell’arte, connoisseurs, studiosi di letteratura e architettura

mettono a disposizione reciproca le loro competenze e il loro patrimonio di sapere
e conoscenze, nella convinzione che 1+1=4

Le diverse ricerche convergono sullo stesso tema assumendo ciascuna più forza
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