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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 25 Febbraio 2019 ore 15.00 (dal lotto 1 al 273)
 

“Pittori” sei stampe, sec.XVIII
cm.18x28

€ 100/150

1

1

5



Bureau Luigi XIV a tre cassetti con calatoia 
lastronato in noce e filettato in legno di frutto, 
Veneto sec.XVIII
cm. 117x48xh. 103, difetti

€ 500/550

2

2

6



Gilardo da Lodi (sec.XVII/XVIII)
Grappoli d’uva 
olio cm.29x42,5
cornice antica in legno ebanizzato con angoli 
dorati

€ 1.000/1.100

3

Specchiera in stile Luigi XIV in legno 
intagliato e dorato
cm.115xh.136, difetti nei laterali e nella 
cimasa

€ 100/150

4

3

4

7



“Lottatori” olio, sec.XVIII
cm. 66x45

€ 100/150

5

Grande mortaio in bronzo con prese laterali, 
inizi sec.XVIII
diam.cm.32xh.28

€ 500/550

6

Torso acefalo in gesso
h.cm.51

€ 250/300

7

5

6

7

8



“Scena biblica” disegno a sanguigna, 
Lombardia sec.XVII
cm. 64x46

€ 500/550

8

Portauovo in ceramica bianca e 
blu, Savona sec.XVIII (rotture)
cm. 25x18

€ 100/150

9

Alzata in ceramica bianca e blu con al centro 
fraticello e peccatrice, Savona 
diam.cm.28, difetti

€ 100/150

10

10

8

9

9



Coppia di apliques Luigi XIV in legno 
intyagliato e dorato, una con specchio inciso, 
Piemonte sec.XVIII
cm. 60x h. 85, piccole mancanze

€ 2.000/2.300

11

11

10



Scuola di J.Bassano (Veneto sec.XVII) 
“La cena in Emmaus” olio
cm. 140x100

€ 2.000/2.300

12

12

11



La falconiera, grande scultura in terracotta 
laccata poggiante su base in legno a finto marmo, 
sec.XIX
scultura h.cm.180, colonna h.cm.82

€ 3.500/3.900

13

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

€ 800/900

14

Panchetta a due posti in legno laccato e 
dorato, schienale in legno dorato con all’interno 
medaglione, Lombardia fine sec.XVIII
cm.88x67xh.100

€ 1.500/1.700

15

13

12



15

14

13



16

14



Piccola libreria in stile Impero a due 
sportelli con vetri, lastronata in mogano, 
ricca decrazione in bronzo dorato, 
Francia
cm. 123x58 h. 195

€ 300/350

16

Diana Cacciatrice, scultura in marmo, 
sec.XX
h.cm.120

€ 1.000/1.100

17

17

15



Ugo Gheduzzi
Crespellano (Bo) 05/03/1853 - Torino 
08/11/1925
Fra i colori
olio     cm.71x54
f.to in b. a s. 
sul retro scritta vecchia 
“Scenografia del Teatro Regio di Torino”

€ 500/550

18

Mario Borgiotti
Livorno 1906 - Milano 1984
Vaso di fiori rossi
olio su tavoletta   cm.24x40

€ 100/150

19

Credenza in stile Luigi XIV a 
due sportelli lastronati in bois de 
rose e intarsi a motivi floreali, ricca 
decorazione in bronzo, piano in 
marmo, Francia fine sec.XIX
cm. 115x53 h. 99

€ 300/350

20

Scuola piemontese inizi sec.XX 
“Attraversando il fiume” olio
cm. 82x120 
f.to in b. a ds.

€ 2.000/2.300

21

18

19

20

16



21

17



Coppia di specchierine 
in legno intagliato e dorato 
sec.XVIII e coppia di 
specchierine analoghe in stile
cm.58x33 e cm.47x27

€ 100/150

22

22

Tavolo da gioco da centro, piano 
estraibile, double face con gioco della 
dama e panno verde, all’interno gioco 
del backgammon, Alto Veneto 
sec.XVIII
cm. 78x58xh. 76

€ 300/350

23

23

18



Jan Josef  Horemans
1714 - 1790
Interno di vita familiare
olio   cm. 60x51
f.to in b. a sn.

€ 2.000/2.300

24

24

19



Ferdinand Preiss
1882 - 1943
Ragazza sul muretto
bronzo argentato e bachelite su marmo verde, 
1925 circa 
cm.17x6,5xh.21

€ 3.000/3.400

25

25

Comoda Impero lastronata in palissandro e 
filettata in ottone, un cassetto con sportello 
centrale, colonne a tutto tondo con capitelli in 
bronzo dorato, piano in marmo,
Lombardia inizi sec.XIX
cm.51x43xh.85

€ 200/250

26

26

20



Grande candeliere in argento, marmi e pietre 
dure, argentiere Stefani, Bologna sec.XX
h.cm.47

€ 1.000/1.100

27

27

Coppia di candelieri in argento, smalti 
e pietre dure, argentiere Stefani, Bologna 
sec.XX
h.cm.20

€ 2.000/2.300

28

28

21



Daum, grande vaso in vetro lavorato all’acido 
in policromia a decoro olandese, f.to in b. Daum 
Nancy, Francia inizi sec.XIX
diam.cm.18xh.49

€ 1.000/1.100

29

E.Gallé, vaso in vetro lavorato all’acido nei 
toni del giallo, del verde e dell’azzurro, f.to in b., 
Francia inizi sec.XX
diam.cm.12xh.35,5

€ 1.500/1.700

30

Grande vaso in vetro decorato all’acido a 
paesaggio nei toni del bianco, del verde e del 
giallo, f.to in b. Muller Freres Luneville, 
Francia inizi sec.XX
diam.cm.22xh.41

€ 1.000/1.100

31

29

30

31

22



E.Gallé, grande vaso in vetro lavorato all’acido 
nei toni del giallo, del verde e dell’azzurro, 
f.to in b., Francia inizi sec.XX
diam.cm.24xh.42

€ 2.000/2.300

33

E.Gallé, grande vaso in vetro lavorato all’acido 
nei toni del rosso, del rosa, del bordeaux e del 
giallo, f.to, Francia inizi sec.XX
diam.cm.30xh.38

€ 2.000/2.300

32

32

33

23



Scuola fiamminga sec.XVIII 
“Paesaggi portuali” coppia di dipinti 
di forma ottagonale
cm. 26x20

€ 400/450

34

34

24



Cinque piatti barocchi 
in argento con bordo 
cesellato, uno punzonato 
con A coronata, sec.XVIII
diam.cm. 25

€ 500/550

35

Coppia di saliere e zuccheriera in argento e 
cristallo, punzoni indecifrabili. sec.XIX
h.cm.8 e cm.24

€ 150/200

36

Comodino Direttorio da centro a tre cassetti 
lastronato in piuma di mogano, piano in marmo, 
inizi sec.XIX
cm. 41x32 h. 70

€ 200/250

37

36

35

37

25



Ch.Massé (Parigi 1610-1670) 
“Paesaggio” acquaforte 
cm. 40x28

€ 50/100

38

Scuola napoletana sec.XVII (D.Brandi ?) 
“Figura femminile con perle” olio
cm. 43x59

€ 1.000/1.100

39

“Carro del trionfo” incisione, sec.XVII
cm. 38x37,5

€ 50/100

40

38

39

40

26



Scuola cremonese sec.XVII 
“Scena di mercato” olio
cm. 67x54

€ 1.000/1.100

41

41

27



Cristo Deriso, placca in argento, sec.XVIII
cm.5x7

€ 500/550

42

42

Coppia di piccole formelle 
in avorio, Lombardia sec.XV
cm.4,5x8,5

€ 300/350

43

43

28



Croce astile in argento, Venezia sec.XV, base in 
legno marmorizzato
Croce cm. 35,5x h. 58

€ 3.000/3.400

44

44

29



Madonna con Sant’Anna, scultura in legno 
policromo, Piemonte sec.XVII 
cm. 55x h. 83

€ 2.000/2.300

45

46

Piccola cassettiera con tre 
cassetti sul fronte sec.XVIII
cm. 36x27 h. 16

€ 100/150

46

45

30



Scuola caravaggesca sec.XVII 
“San Giovanni Battista decollato” olio
cm. 150x100

€ 2.000/2.300

47

47

31



48

32



Antico busto in bronzo a patina scura 
raffigurante un gentiluomo, nella parte inferiore 
raffigurazione di un aquila con un giglio, base in 
marmo rosso
cm. 70x h. 56

€ 5.000/5.600

48 Grande cofano da centro in bronzo finemente 
decorato con sculture, all’interno placche in 
metallo dorato raffiguranti scene classiche, 
Francia sec.XIX
cm. 65x40 h. 50

€ 1.000/1.100

49

49

33



Coppia di antichi ricami 
raffiguranti Santi, Veneto sec.XV
cm. 15x44

€ 1.000/1.100

50

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

€ 1.500/1.700

51

50

51

34



Scuola dalmata sec.XVII 
“Madonna con Bambino” 
tempera su tavola a fondo oro
cm. 13x16

€ 500/550

52

San Giovanni, scultura in legno intagliato e 
policromato, alla base iscrizione “Sora Baptista”, 
Siena sec.XVI
h.cm.54

€ 1.500/1.700

53

52

53

35



Scuola lombarda 
sec.XVII 
“Suonatrice di liuto” 
olio su tavola
cm. 47x34

€ 800/900

54

Mobiletto Luigi XV a due sportelli 
lastronato in noce e radica di noce, 
Toscana metà sec.XVIII
cm. 71x38 h. 80

€ 800/900

55

Scuola veneta sec.XVIII 
“Fanciulla con cagnolino” olio, cornice 
antica in legno intagliato e dorato
cm. 55x43

€ 600/700

56

54

55

36



56

37



Antica scultura in ambra raffigurante uomo 
virile
h.cm12,5

€ 1.000/1.100

57

Antica scultura in ambra raffigurante figura 
femminile
h.cm.9

€ 1.000/1.100

58

Minerva, scultura in ambra ed avorio, sec.XIX
€ 900/1.000

59

57

59

58

38



Mortaio neoclassico in marmo scolpito con 
figure in bassorilievo
cm. 32x32xh. 30

€ 500/550

60

Tre colonnine in 
marmo rosso di 
Verona
h.cm.135

€ 300/350

61

61

60

39



Scuola romana sec.XVIII 
(Rosa da Tivoli ?) “Paesaggio 
con armenti” olio
cm. 68x92

€ 1.500/1.700

62

Ercole ed il leone, gruppo in legno intagliato e 
policromato, Veneto sec.XVII
h.cm.20

€ 500/550

63

62

63

40



Piano in scagliola con stemma centrale, 
sec.XVIII
cm. 186x102, restauri

€ 3.000/3.400

64

64

41



Scuola italiana sec.XVII 
“Ritratto di Cavaliere 
dell’Ordine di Malta” olio 
cm. 68x75

€ 1.000/1.100

65

Cassetta da elemosina in 
legno intagliato e parzialmente 
dorato, inizi sec.XVIII
cm.26x15xh.11

€ 250/300

66

65

66

42



Scuola italiana sec.XVII 
“Ritratto di gentiluomo con pizzo 
bianco” olio, bella cornice antica in 
legno finemente intagliato e dorato
cm. 50x40

€ 4.500/5.000

67

Cassina in noce finemente 
intagliata, Lombardia 
sec.XVII
cm. 56x30 h. 35

€ 500/550

68

68

67

43



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

€ 500/550

69

69

Coppia di vasetti portapalma in legno 
intagliato e dorato, sec.XVIII
h.cm.35

€ 250/300

70

Piccolo mobiletto in noce a due ante con 
pianetto a ribalta, sec.XVIII
cm. 80x40xh. 89, difetti

€ 300/350

71

71

70

44



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

€ 1.000/1.100

73

Francesco Capella
Venezia 1711 - Bergamo 1784
“Madonnina” olio
cm. 27x35

€ 2.000/2.300

72

73

72

45



Due vasche in rame 
bacellato di misure 
diverse, sec.XVIII

€ 200/250

74

Grande bacile 
bacellato in rame, 
sec.XVII/XVIII
cm.55x40xh.16

€ 300/350

75

74

75

46



Coppia di poltrone a rocchetto con fiamme 
dorate, cuoio d’epoca, Toscana sec.XVIII

€ 400/450

76

76

47



Viso Nicola
Notizie a Napoli tra il 1724-1742
“Paesaggi d’arcadia” coppia di olii
cm.127x70

77

77a

48



77b

“...per evidenti ragioni stilistiche e qualitative, le opere 
qui studiate sono da ascrivere al pittore napoletano 
Nicola Viso: lo dimostrano i confronti con le rare opere 
firmate, in cui compaiono identiche soluzioni formali, in 
particolare il tipico albero dal tronco contorto con foglie 
lanceolate, alcune delle quali illuminate dal sole, che sono 
da considerarsi delle vere e proprie firme del pittore, 
così come le figurette esili e allungate, caratterizzate dai 
corti nasi e dai menti aguzzi. I forti contrasti luministici 
rimandano alla conoscenza delle opere di Salvator Rosa...”
Prof.Alberto Cottino, 27 Dicembre 2011

€ 20.000/22.500

49



Coppia di mezzi tavoli a rocchetto in noce, 
cassetto nella fascia, sec.XVIII
cm. 120x58 h. 81, difetti

€ 1.500/1.700

78 Scuola romana sec.XVIII 
“Ritratto di giovane donna in abito di gala con 
stemma” olio, cornice coeva in legno laccato e 
dorato
cm. 72x100

€ 12.000/13.500

79

78

50



79

51



“Frutta in posa” olio 
su tavola sec.XVIII
cm. 25x19

€ 1.500/1.700

80

Grande brocca in rame con manico, 
Lombardia sec.XVII/XVIII
h.cm.53

€ 250/300

81

 Simone Del Tintore   
Lucca 1630 - Lucca 1708
“Natura morta” olio, cornice in legno intagliato e 
dorato

€ 8.000/8.900

82

80

81

52



82

53



Bartholomeus Breenbergh
Daventer 1600 - Amsterdam 1647
“Paesaggio fluviale con rovina romana” olio
cm. 145x120

La data e il luogo di nascita del pittore olandese si ricavano da una sua dichiarazione negli atti del matrimonio, 
avvenuto ad Amsterdam nel 1633.
E’ del tutto probabile che il pittore si sia recato in Italia intorno ai diciotto anni, come era consuetudine per gli 
artisti nordici, che dopo un primo apprendistato in patria, si recavano nella Penisola, per lo più a Roma, per 
completare la propria formazione giovandosi della diretta conoscenza dell’arte e della cultura italiana. Il suo 
arrivo a Roma intorno al 1618 è inoltre probabile poichè in un’expertise di un quadro di Paul Bril che il pittore 
firmò nel 1653 dichiara di essere vissuto con il Bril sette anni a Roma; considerando che il Bril morì a Roma 
nel 1626, la data di arrivo del 1618 diviene del tutto verosimile.
La sua arte, vicina a quella del Polemburg tanto da essere spesso con questi confuso, reca la traccia delle sue 
principali fonti di ispirazione.
In contatto con il Polemburg, e come si è visto con Paul bril, il suo soggiorno italiano gli garantì ulteriori 
stimolanti incontri.
Se dal Bril, grande maestro e iniziatore della pittura di paesaggio, si distacca per un naturale scarto generazionale 
che fa dei suoi paesaggi testimonianze pittoriche di una stagione più moderna-già sensibile cioè nei confronti 
del paesaggio “classico” inaugurato proprio a Roma dal francese Claude Lorrain-dal Polemburg si differenzia 
per una minore minutezza esecutiva e maggiore sensibilità pittorica, nonchè per la caraterizzazione delle 
figure che derivano più direttamente da quelle di Filippo Napoletano. A questo artista, così come al tedesco 
Goffredo Waals, si accosta sensibilmente anche per la particolare trattazione della luce. La sensibilità tonale che 
caratterizza le opere del Breembergh verso la maturità è il tratto caratterizzante anche questa nostra piacevole 
composizione, nella quale le figure, se pure presenti, hanno scarso rilievo. Il paesaggio in sè-gli alberi, l’acqua 
che conduce lo sguardo verso un lontano orizzonte, l’ampia porzione di cielo, una rovina ricca di elementi 
fantastici-è il vero protagonista della scena, nonchè scenario di un’azione drammatica condotta non dall’uomo 
ma dalla luce, naturale e al contempo fantastica.
I tratti stilistici dell’opera e i confronti con dipinti certi o già attribuiti all’artista, suggeriscono di riferirgli anche 
questa tela.
La presenza della rovina a destra, ma perlopiù lo spirito che anima questa composizione, suggeriscono di 
datarlo agli  inizi degli anni’30. Al suo periodo italiano, quindi prima del rientro in patria, intorno al 1633, si 
può datare il dipinto poichè in esso manca il ruolo della figura umana che sarà più presente nelle opere tarde....

Anna Orlando, Giugno 1999

€ 15.000/16.500

83

54



55



Coppia di specchiere Luigi XV in legno 
intagliato e dorato, Venezia sec.XVIII
cm. 38x65

€ 1.500/1.700

84

84

56



Coppia di gueridons Luigi XV in legno 
finemente intagliato e dorato, piano in legno a 
finto marmo, Veneto sec.XVIII
cm. 50x33 h. 90

€ 1.500/1.700

85

85

57



Coppia di versatoi in ceramica decorati in 
policromia con iscrizioni S. di Cicoria e Osim 
Zuccarin, Italia Centrale fine sec.XVII
h.cm.21, uno con rotture

€ 400/450

86

86

58



Piattino in maiolica decorata in 
policromia con angioletti, nel cavetto 
Tobia e l’Angelo, Castelli sec.XVIII
diam.cm.18

€ 1.500/1.700

87

Saliera in ceramica policroma, 
Urbino sec.XVII
cm.11x11xh.17, restauri

€ 800/900

88

88

87

59



Coppia di ventole Luigi XV in 
legno intagliato e dorato, Venezia 
metà sec.XVIII
cm. 43x78

€ 500/550

89

Coppia di formelle in stucco dorato 
raffiguranti putti danzanti, sec.XIX
cm.22x19

offerta libera

90

89

90

60



Scuola italiana sec.XVIII 
“Natura morta” olio
cm. 89x70

€ 1.800/2.000

91

Giovanni Crivelli
Detto Il Crivellino
(Milano 1690 - 1760)
“Natura in posa con fagiani 
e conigli” olio
cm. 97x72,5
comunicazione scritta 
professor Federico Arisi

€ 2.000/2.300

92

92

91

61



Gueridon Luigi XV da centro in legno 
finemente intagliato, dorato e laccato, 
Veneto sec.XVIII
cm. 40x31 h. 87

€ 2.000/2.300

93

93

62



Scuola romana sec.XVIII 
“Paesaggio con figure ed animali alla fonte” 
olio in cornice antica in legno intagliato e dorato
cm. 83x44

€ 3.000/3.400

94

94

63



Scuola fiamminga sec.XVII 
“Giocatori di carte” olio
cm. 76x65

€ 1.500/1.700

95

95

64



Tavolo a fratina in noce composto da due 
mezzitavoli con gambe raccordate da traverse, 
sec.XVIII
cm. 130x137xh. 81

€ 900/1.000

96

96

65



97

66



Scuola napoletana sec.XVII “Maddalena” olio
cm. 63x76

€ 4.000/4.500

97 Vasca neoclassica di forma rotonda  in marmo 
scolpito con testine di angeli, rami di fiori ed 
uccellini
cm. 58x58 h. 26

€ 2.000/2.300

98

98

67



L’elemosina, scultura in alabastro 
sec.XIX, poggiante su colonna tortile con 
capitelli coeva
scultura h.cm.48, colonna  h.cm.70

€ 2.000/2.300

99

Venere e Cupido, scultura in marmo 
statuario, sec.XIX
h.cm.103

€ 2.000/2.300

100

99

68



100

69



Ermenegildo Agazzi
Baracchi di Mappello (Bg) 
03/07/1866 - Bergamo 
15/10/1945
Giovane donna sorridente
olio    cm.51x61
f.to in b. a ds.

€ 1.000/1.100

101

Lorenzo Delleani
Pollone 17/01/1840 - 
Torino 15/11/1908
Inverno
olio su tavoletta   
cm.45x31,5
d.to in b.a ds. 28/07/96

€ 1.000/1.100

102

Gino Danti (1881-1968)
Muraglione a Montebuono
olio su tavoletta   
cm.30x20
f.to in b. a s.

€ 1.000/1.100

103

101

70



102

103

71



“Lucertola” tempera su pergamena
cm. 24x11

€ 500/550

104

Mortaio con pestello in bronzo manici con 
testine, sec.XVII
h.cm.16

€ 500/550

105

Satiro, scultura in bronzo a patina scura, 
fine sec.XIX
h.cm.38

€ 250/300

106

104

105

106

72



Scuola romana sec.XVII “Ritratto di uomo 
con barba” olio, bella cornice in legno intagliato 
e dorato
cm.32x39

€ 4.000/4.500

107

107

73



108

74



Specchiera Luigi XIV in legno finemente 
intagliato e dorato, sec.XVIII
cm.120xh.162, restauri

€ 400/450

108 Dietricy Christian W.e.
1712 - 1774
“Paesaggio con gregge” olio, f.to e d.to 1737 in 
b.a sn.   
cm. 126x98

€ 6.000/6.700

109

109

75



Satiro in bronzo dorato, base in marmo verde 
antico, sec.XIX
h.cm.42

€ 200/250

110

Orologio Napoleone III in bronzo dorato, 
Francia sec.XIX
h.cm.47

€ 250/300

111

Tavolino rotondo finemente intarsiato in marmi 
policromi poggiante su base in legno dorato, 
Napoli II metà sec.XVIII
diam.cm. 72x71

€ 6.000/6.700

112

110

111

76



112

112 - particolare del piano

77



Scuola napoletana sec.XIX “Figure classiche” 
coppia di olii
cm. 18x25

€ 1.500/1.700

113

113

78



Letto Impero a barca, decorato con 
applicazioni in legno intagliato e dorato a forma 
di cornucopie ed elementi vegetali, baldacchino 
a cupola in legno intagliato, laccato e dorato con 
fiori in seta, Lucca inizi sec.XIX
cm. 210x128 h. 125
baldacchino cm.110x80xh.90

€ 5.000/5.600

114

114

79



Jacopo Fabris
1689 - 1761
Venezia
olio   
cm. 51,5x38,5

€ 8.000/8.900

115

115

80



Coppia di statuine in porcellana policroma 
raffiguranti personaggi, sec.XIX
h.cm.19

€ 50/100

116

Coppia di specchiere con bordi incisi a 
motivi neoclassici
cm. 85x102

€ 2.200/2.500

117

116

117a

117b

81



Piatto in maiolica 
policroma, nel cavetto 
Giuseppe venduto dai 
fratelli, Urbino 
II metà sec.XVI
diam.cm.30, restauri

€ 4.000/4.500

118

Placca in maiolica policroma 
raffigurante il trionfo di Galatea, 
Castelli sec.XVIII
cm.28x20

€ 1.800/2.000

119

118

119

82



Grande piatto in maiolica decorata in 
policromia, nel cavetto centrale il trionfo di 
Galatea, Castelli I metà sec.XVIII
diam.cm.47, restauri

€ 8.000/8.900

120

120

83



Coppia di saliere in 
smalto, Inghilterra inizi 
sec.XIX (difetti)

€ 50/100

121

121

Grande cratere in bronzo con 
manici
diam.cm.33xh.45

€ 800/900

122

122

84



Tavolo esagonale in stile 
rinascimentale in massello 
di noce, sostegno a vaso con 
base  a zampa di leone
cm. 90x90 h. 85,
elementi antichi

€ 500/550

124

124

“Paesaggio romano” 
olio sec.XIX, f.to in b. a 
ds. P.Balistreri e d.to 1859
cm. 92x140

€ 1.000/1.100

123

123

85



Specchiera in legno intagliato a volute e 
dorato
cm. 78x h. 105, rotture 

€ 500/550

125

125

Allegoria della Primavera, scultura in legno 
intagliato e dorato poggiante su base a finta 
roccia, Genova sec.XVIII
h.tot.cm.130, restauri

€ 8.000/8.900

126

126

86



Scuola lombarda sec.XVIII 
“Mendicante” olio
cm. 100x120

€ 3.000/3.400

127

127

87



128a

128b

88



Coppia di console in Stile Luigi XVI con 
ricchissima decorazione formata da torsade di 
corallo, piano in marmo bianco 
(circa Kg.10 di corallo)
cm.125x67xh.100

€ 10.000/11.500

128 Giuseppe Zais
Forno di Canale 1709 - Treviso 1784
Paesaggio con figure
olio   cm. 35,5x42

€ 6.000/6.700

129

129

89



130

90



Piano rotondo in scagliola decorato con 
vaso di fiori in policromia su fondo bianco, 
manifattura Della Valle, Livorno sec.XIX
diam.cm.82

€ 4.000/4.500

130 Veduta di Piazza San Pietro, micromosaico, 
cornice in bronzo dorato, sec.XIX
cm.38x18

€ 6.000/6.700

131

131

91



Francesco Panini
1745 - 1812
“Adorazione dei pastori” olio
cm. 75x100
autentica Prof.Ferdinando Arisi

€ 6.000/6.700

132 Pelagio Palagi
Bologna 25/05/1775 - Torino 16/03/1860
Coppia di letti in bronzo dorato e finemente 
cesellato, Torino I metà sec.XIX
cm. 220x120xh.127
già collezione Ferdinando di Savoia (1822-1855), 
Duca di Genova II figlio di Carlo Alberto

€ 40.000/44.500

133

132

92



133a

133b

93



Scuola lombarda sec.XVII 
“Contadina” e “Studioso” 
coppia di olii
cm. 44x60

€ 1.500/1.700

134

134

Scrivania San Filippo 
in noce, piano ribaltabile, 
Genova sec.XVII
cm. 115x62xh. 90, difetti

€ 500/550

135

135

94



Coppia di colonne tortili in noce finemente 
intagliato con tralci di fiori, terminanti con 
capitelli, Lombardia sec.XVII
h.cm.210

€ 2.000/2.300

137

137

“Fiori” coppia di olii 
sec.XVIII, cornici coeve 
in legno intagliato e 
dorato
cm. 35x50

€ 1.000/1.100

136

136

95



Scuola genovese sec.XVII
 “Ritratti” coppia di olii, cornici in legno 
finemente intagliato e dorato
cm. 45x63

€ 4.000/4.500

138 Spolverini Ilario
1657 - 1734
“Battaglie” coppia di olii, cornici coeve in legno 
intagliato e dorato 
cm. 34,5x20,5

€ 1.500/1.700

139

138

96



139

97



Coppia di grandi apliques con braccio 
portaluce in legno laccato e dorato, 
Lombardia sec.XVIII
cm.40x49xh.105

€ 1.000/1.100

140

Coppia di poltroncine Luigi XV a pozzetto in 
legno intagliato e dorato, Piemonte sec.XVIII

€ 1.000/1.100

141

140

141

98



Scuola toscana sec.XVII 
(Pandolfo Reschi 1643-1699) 
“Battaglia tra turchi e cristiani” olio, cornice in 
legno laccato e dorato
cm. 135x90

€ 6.000/6.700

142

142

99



“Nature morte” coppia di olii su tavola, fine 
sec.XVIII

€ 1.000/1.100

143

143

Granchio in bronzo brunito, sec.XVIII
cm. 19x11,5

€ 250/300

144

144

100



Scuola napoletana sec.XVII 
“Polifemo” olio
cm. 63x49

€ 1.500/1.700

145

145

101



Coppia di candelieri Luigi XIV in argento, 
Venezia sec.XVIII
h.cm.20

€ 500/550

146

146

Compostiera in argento vermeille, punzoni 
Russia Mosca 1778
cm.33,5xh.14,5

€ 350/400

147

102



147

142 - particolare del punzone

103



Coppia di grandi bracci portaluce in legno 
intagliato, laccato e dorato, I metà sec.XVIII
cm.40x128

€ 700/800

148 Portantina Luigi XVI in cuoio con ricca 
decorazione in legno intagliato e dorato, 
II metà sec.XVIII
cm. 85x80 h. 172

€ 2.300/2.600

149

148

104



149

105



Felice Boselli
Piacenza 1651 - 1732
Natura morta con uva
olio   cm. 130x95,5

€ 10.000/11.500

150

150

106



Grande tavolo da pranzo Luigi XIV lastronato 
in noce e radica di noce, gambe piramidali in 
massello di noce intagliato a motivi floreali, 
Verona II metà sec.XVIII
cm. 256x105 h. 78

€ 7.000/7.800

151

151

151 - particolare del piano

107



Scuola marchigiana sec.XVII 
(Sassoferrato ?) “Madonnina” olio, cornice 
guilloché antica
cm. 21x22

€ 2.000/2.300

152

152

Scuola toscana sec.XVII 
“Figura femminile” olio
cm. 57x73

€ 1.500/1.700

153

153

108



Scuola lombarda sec.XVII 
“Re David” olio
cm. 112x205

€ 1.500/1.700

154

154

Coppia di poltroncine Luigi XV 
a pozzetto in legno intagliato e 
dorato, Piemonte sec.XVIII

€ 1.000/1.100

155

155

109



Inginocchiatoio in noce intagliato 
a losanghe, sportello, cassettino e 
pianetto ribaltabile, Lombardia inizi 
sec.XVIII
cm. 58x53 h. 88

€ 200/250

157

Scuola romana sec.XVII
 “Sibille” tre olii
cm. 62x75

€ 1.000/1.100

156

Scuola veneta inizi sec.XVIII 
“Il giudizio di Salomone” olio
cm. 198x147

€ 3.500/3.900

158

Cassapanca in noce intagliato con 
due stemmi, piedi ferini, sec.XVII
cm. 168x60 h. 57

€ 2.000/2.300

159

156

157

110



158

159

111



Navicella in argento  punzonata, Italia 
Meridikonale I metà sec.XVIII
cm.23

€ 900/1.000

160

Ribalta Luigi XIV lastronata 
in noce e radica di noce, filetti 
in bois de rose, tre cassetti con 
ribalta, Nord Italia sec.XVIII
cm. 123x57 h. 105

€ 500/550

161

Busto di Sant’Agostino in 
argento riccamente decorato 
con pietre dure e brillantini, 
sec.XVIII-XIX
cm.19x12,5xh.34

€ 5.000/5.600

162

160

161

112



162

113



Pietro Scoppetta
Amalfi 05/02/1863 - Napoli 09/02/1920
Ragazza presuntuosa
olio su tela incollata su cartoncino   
cm.37x42
f.to in b. a ds. e d.to 1921

€ 900/1.000

163

Grifone portastendardo in ferro battuto, 
fine sec.XIX
cm. 60x h. 100

€ 200/250

164

162

164

114



Fausto Zonaro
Masi (PD) 18/09/1854 - Sanremo (IM) 
19/07/1929
Il vecchio ponte di Instambul
olio su cartoncino   cm.17x33
f.to in b.a ds.
nel retro etichetta Galleria d’arte Ghiggini, 
Natale 1983

€ 1.500/1.700

165

165

115



Giuseppe Gheduzzi
Crespellano 12/05/1889 - Torino 21/05/1957
Autunno
olio su tavola   cm. 45x33
f.to in b.a ds.

€ 200/250

166

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

€ 2.000/2.300

167

166

167

116



Le Roy Joseph
1812 - 1860
Fils uniques
olio cm.41x33
f.to in b. a ds. e titolato sul retro

€ 2.000/2.300

168

Etagere ad angolo a quattro ripiani di cui 
l’ultimo sostenuto da cariatidi, Napoli inizi 
sec.XIX
cm. 80x51 h. 136

€ 2.000/2.300

169

168

169

117



Calamaio eclettico in bronzo dorato, pietre 
dure, cammei e smalti, Francia sec.XIX
cm. 30x20 h. 17

€ 3.000/3.400

170 Leonardo De Mango
Bisceglie (BA) 1843 - Istanbul (Turchia) 1930
Veduta di Costantinopoli
olio su cartone   cm.40x58
f.to in b. a ds. e d.to 1906
nel retro scritta dell’autore
il dipinto è accompagnato dall’Attestato di Libera 
Circolazione rilasciato dal Ministero per i Beni e 
le Attvità Culturali

€ 5.000/6.000

171

170

118



171

119



Grande fregio portaluce con dieci braccia in 
legno intagliato, laccato e dorato, sec.XVIII
cm. 93x155

€ 1.000/1.100

172

172

120



Giacomo Cipper F. detto Todeschini
Feldkirk, Voralberg 1664 - Milano 1736
“Filatrice sorridente” olio
cm. 53x69

€ 5.000/5.600

173

173

121



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

€ 1.000/1.100

174

174

Tommaso Bonazza
Venezia 1654 - Padova 1736
Sant’Antonio e San Francesco, coppia di 
altorilievi in alabastro f.ti nel retro
cm. 24x17

€ 3.500/3.900

175

175

Scuola italiana sec.XVIII 
“Scena Biblica” olio
cm. 87x52

€ 1.000/1.100

176

176

122



Scuola veneta 
sec.XVII 
“L’Adorazione dei 
pastori” olio su rame
cm. 51x41

€ 2.000/2.300

177

177

Reliquario Luigi XIV in legno intagliato e 
dorato con Angioletti, Italia Settentrionale 
I metà sec.XVIII
cm. 48x60

€ 250/300

178

178

123



Centrotavola Carlo X in 
legno intagliato, laccato e 
dorato, piano dipinto in 
policromia, inizi sec.XIX
cm. 47x62 h. 9

€ 500/550

179

179

Servant neoclassico  con 
gambe a sciabola unite da 
traversa, un cassetto nella 
fascia, lastronato in radica, 
I metà sec.XIX
cm. 140x58 h. 80

€ 200/250

180

180

124



Salvatore Revelli
Taggia 1816 - Roma 1859
Donna con rosa, busto in marmo statuario f.to 
nel retro e d.to Roma 1848, base a colonna in 
legno laccato a finto marmo
busto h.cm.60, colonna h.cm.95

€ 3.000/3.400

181

181

125



Cristo, scultura in bosso poggiante su Croce 
in legno ebanizzato ,sec.XVIII
cm. 34x h. 40

€ 2.500/2.800

182

Scuola fiamminga sec.XVIII 
“Cristo” olio su Croce in legno di rovere
cm. 61x39

€ 500/550

183

182

183

126



Quadretto contenente un capoverso miniato, 
sec.XIII
cm. 9x9

€ 250/300

184

Cassapanca con fronte dipinta a fondo rosso 
con stemma centrale, Toscana sec.XVI
cm. 164x41 h. 47

€ 1.000/1.100

185

184

185

127



Placca in marmo intarsiata in policromia 
raffigurante un uccellino su un ramo, sec.XVIII
cm. 14x10

offerta libera

186

186

Panoplia in legno intagliato 
con scudo e armature, 
sec.XVIII
cm. 35x h. 25

€ 600/700

187

187

128



Felice Boselli
Piacenza 1651 - 1732
Natura morta con volatili
olio   cm. 130x95,5

€ 10.000/11.500

188

188

129



179

130



Grande cassaforte in ferro borchiato, da centro, 
due sportelli sul fronte, apertura con segreto e 
chiave, sec.XVIII-XIX
cm. 104x53 h. 157

€ 1.500/1.700

189 Scuola toscana sec.XVII 
“Giovane gentiluomo” olio su tavola
cm. 41x58

€ 3.000/3.400

190

190

131



Scrittoio da centro Luigi XIV lastronato in 
palissandro a sei cassetti più due, piano a scrittoio 
filettato in bois de rose, Genova sec.XVIII
cm.98x48xh.88

€ 7.000/7.800

191

191

132



Van De Velde Willem
Leida 1633 - Londra 1707
“A kaag at the sea in a fresh breeze” olio
cm. 190x130

€ 70.000/78.000

192

192

133



Cassina certosina da centro in legno finemente 
intagliato, sec.XVI
cm. 44x28 h. 28

€ 1.000/1.100

193

193

134



Coppia di antichi angeli portacero in bronzo
h.cm.72

€ 6.500/7.200

194

194

135



Scuola fiamminga sec.XVIII “Sacra Famiglia 
con San Giovannino” olio 
cm. 78x103

€ 1.500/1.700

195

Scuola veneta sec.XVIII “Madonna con 
Bambino” olio
cm. 71x85,5

€ 2.000/2.300

196

195

196

136



Tre cantaglorie Luigi XV di grandi dimensioni 
in argento finemente sbalzato con testine di 
Angeli, la grande con cavaliere nel medaglione 
centrale, sec.XVIII
una cm.68xh.63, due cm.36x43

€ 2.500/2.800

197

Cristo, scultura in bronzo lumeggiata in oro, 
Toscana sec.XVI
h. cm.19

€ 1.000/1.100

198

197

198

137



Scuola romana sec.XVII 
“Venere e Vulcano” olio
cm. 145x106

€ 5.500/6.100

199 Giovanni Battista Benzoni
Songavazzo 1809 - Roma 1873
La ninfa Igea, scultura in marmo statuario 
f.ta alla base G.Benzoni  fece 1841
cm. 30x30x h.78

€ 10.000/11.500

200

199

138



200

139



Trembleuse in argento, 
punzone Napoli 1780 con 
tazzina in porcellana di Cina
diam.piattino cm.19

€ 1.100/1.300

201

Caffettiera Luigi XV in argento sbalzato, 
Firenze sec.XVIII
h.cm.30

€ 4.000/4.500

202

201

202

140



Piccola alzata in agata, argento e pietre dure, 
Vienna fine sec.XVIII
h.cm.12

€ 1.200/1.400

203

203

141



Putti suonatori, coppia di sculture 
in bronzo brunito, Lombardia 
sec.XVI
h.cm.27

€ 6.000/6.700

204

Scuola fiamminga sec.XVII 
“Paesaggio portuale con personaggi 
al pozzo” olio
cm. 192x120

€ 8.000/8.900

205

Divano Luigi XV a corbeille in 
noce intagliato, copertura a piccolo 
punto, Francia metà sec.XVIII
cm. 190x80 h. 110, restauri

€ 2.000/2.300

206

204

142



205

206

143



Modello di canterano a quattro cassetti con 
colonne tortili, f.to Pietro P., Roma sec.XVII
cm. 67x37 h. 55

€ 3.000/3.400

207 Scuola toscana fine sec.XV 
“Madonna con Bambino in trono” olio su tavola, 
importante cornice in legno intagliato e dorato
diam.cm.85

€ 25.000/27.500

208

207

144



208

145



Giuseppe Zais
Forno di Canale 1709 - Treviso 1784
“Paesaggio con filatrice”
olio cm. 71,5x55

€ 8.000/8.900

209 Tavolo da divano realizzato con il “giuoco reale, 
denari in tavola oro coperto non si paga”, 
sec.XVIII
cm. 166x88 h. 52

€ 5.000/5.600

210

209

146



210

210 - particolare del piano

147



Scuola emiliana sec.XVIII “Adorazione del 
Bambino” olio di forma ovale
cm. 120x98

€ 1.000/1.100

211

Quadro contenente due capoversi miniati su 
pergamena, sec.XIII
cm. 20x26

€ 500/550

212

Scuola italiana sec.XVII “Adorazione dei 
pastori” olio di forma sagomata, f.to
cm. 138x178

€ 2.500/2.800

213

Cassettone e due comodini in legno lastronato 
e finemente intarsiato in palissandro e legni 
esotici con medaglioni e figure neoclassiche, 
Lombardia inizi sec.XIX
cassettone cm.110x55xh.90,
comodini cm.47x41xh.72

€ 3.000/3.400

214

211

212

213

148



214a

214b

149



Tavolino da centro in noce, quattro gambe 
riunite da traverse, fascia intagliata con cassetto, 
Toscana, sec.XVII
cm.75x58xh.67

€ 1.000/1.100

215 Scuola lombarda sec.XVII 
“Agar nel deserto” e “Il sacrificio di Abramo” 
coppia di olii
cm. 125x93

€ 8.000/8.900

216

215

150



216b

216a

151



Scuola emiliana sec.XVIII 
“Noli me tangere” e “Rebecca al pozzo” 
coppia di olii, cornici coeve in legno intagliato 
e dorato
cm. 38x29

€ 5.000/5.600

217

217a 217b

152



Scuola napoletana sec.XVII 
“La decollazione del Battista” olio
cm. 115x87

€ 2.500/2.800

218

Scuola del Bassano sec.XVIII 
“Gesù dell’orto” olio
cm. 80x105

€ 700/800

220

Cristo, scultura in bronzo dorato, 
Toscana sec.XVI
h.cm.32

€ 2.000/2.300

219

220

219

218

153



Carlo Bossoli
Lugano 06/12/1815 - Torino 
01/08/1884
Paesaggi orientali
coppia di olii su carta    cm. 11x14
f.ti in b. a ds.

€ 2.200/2.500

221

Giovan Battista Quadrone
Mondovi (Cn) 05/01/1844 - Torino 
23/11/1898
Studio in Sardegna
olio    cm.29x20
(opera intitolata e autenticata da Marco 
Calderini)

€ 2.500/2.800

222

221

222

154



Cesare Maggi
Roma 13/01/1881 - Torino 11/05/1961
Paese della Valle d’Aosta sotto la neve
olio    cm.50x40
f.to in b. a ds. e d.to 1932

€ 2.000/2.300

223

223

155



“Scena di vita della Vergine” disegno a 
sanguigna reca scritta “Dominicus Zampieri Fani 
in Templi Majoris Sacello Nolfi”
diam.cm.39

€ 500/550

224 Coppia di figure portaluce in terracotta, 
Toscana sec.XVII
h.cm.45

€ 6.500/7.200

225

224

156



225

157



Scuola fiamminga sec.XVII 
“Scena mitologica”
 olio su tavola
cm. 63x52

€ 1.000/1.100

226

Monetiere intarsiato in 
tartaruga con profili in 
avorio, sei cassetti sul fronte 
più due più due sopra e due 
sotto, sportello centrale con 
placca che cela all’interno 
altri tre cassetti, Lombardia 
sec.XVII
cm.95x34xh.62

€ 1.200/1.400

227

226

227

158



Porcellino, scultura in bronzo con base in 
marmo, sec.XIX
h.tot.cm.20

€ 1.200/1.400

228

Cassapanca in noce, frontale intagliato con 
stemma, Lombardia sec.XVII
cm.164x53xh.54

€ 1.000/1.100

229

229

228

159



Importante tavolo Impero da centro di forma 
circolare con piano in marmo, sorretto da tre 
chimere in legno brunito, Napoli inizi sec.XIX
diam.cm. 120x h. 76

€ 12.000/13.500

230

230

160



Venere nella conchiglia, scultura in alabastro 
poggiante su colonna fine sec.XIX
scultura cm.60xh.60,
colonna h.cm.107

€ 10.000/11.500

231

231

161



Bombarda trasportabile in bronzo, affusto e 
canna con stemmi sabaudi, sec.XVII/XVIII 
con palla in ferro
affusto cm. 46x45 h. 25
bombarda cm.37x14

€ 1.000/1.100

232

232

162



Grande bacile in rame con maniglie in bronzo, 
Lombardia sec.XVII
cm.60x49xh.29

€ 1.000/1.100

233

Ercole con clava, scultura in bronzo a patina 
scura, sec.XVI
h.cm.27

€ 3.000/3.400

234

234

233

163



Scuola italiana sec.XVII 
“Cena di Emmaus” e “Cristo 
Pellegrino” coppia di olii su 
tavola, splendide cornici in 
legno finemente intagliato e 
policromato
cm. 40x26

€ 3.000/3.400

235

Scuola italiana sec.XVIII 
“La Carità” olio
cm. 94x125

€ 1.000/1.100

236

Canterano Luigi XIV in 
noce, tre cassetti intarsiati in 
legni vari, bronzi di epoca, 
Lombardia fine sec.XVII/
inizi sec.XVIII
cm.140x60xh.100

€ 1.000/1.100

237

235b

235a

164



236

237

165



Mezzo tavolo a fratina con gambe a rocchetto 
unite da traverse, Lombardia sec.XVII
cm.123x67xh.79

€ 400/450

238 Giovanni Crivelli 
(morto nel 1760) detto Il Crivellino
Milano 1690 - 1760
“Cani da caccia” olio
cm. 83x120

€ 4.000/4.500

239

238

166



239

167



Charles Cottet
Le Puy En Velay 1863 - Paris 1925
Les Vierges (costumi bretoni)
olio    cm.125x100
f.to in b. a s.

€ 1.500/1.700

240

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

€ 3.500/3.900

241

Lodovico Cavaleri
Milano 15/11/1861 - Cento (Fe) 02/01/1942
Pastorella
olio su cartone    cm.68x47
f.to in b. a s. e d.to 1903

€ 100/150

242

Costantino Pandiani
Milano 1837 - 1922
Menestrello e Diavoletto (maschera), coppia di 
scultura in marmo, una siglata alla base ed una 
firmata alla base C.Pandiani Milano
h.cm.112 ca., restauri

€ 10.000/11.500

243

240

241

242

168



243

169



Grande camino in marmo grigio con placca 
centrale in marmo bianco scolpita con scena 
mitologica, montanti raffiguranti vestali in 
marmo bianco, Francia inizi sec.XX
cm. 166x30 h. 120

€ 6.000/6.700

244 Odalisca al bagno, grande ed importante 
scultura in marmo statuario, Roma sec.XIX
cm. 55x45 h. 100

€ 10.000/11.500

245

244

170



245

171



Scuola genovese sec.XVII 
“Venere” disegno
cm. 24x33

€ 1.000/1.100

246

Giulio Cesare Procaccini
Bologna 1570 - Milano 1625
“Venere, Cerere, Bacco e Amore” olio, frammento
cm. 59x70
Pubblicato in “Periodico Internazionale di storia dell’arte medioevale e moderna” serie V, volune 2 anno 2012
“...Giulio Cesare, nel soggiorno ligure, pur restando fedele ai temi sacri della tradizione borromea e all’ardente passione 
religiosa di Giovanni Carlo Doria, sembra ricordarsi della Milano profana ammirata a Lainate e volerla coniugare le 
sollecitazioni letterarie assorbite a Genova. Appare allora suggestivo considerare un dipinto di qualche anno precedente, 
una alleanza di Venere, Cerere, Bacco e Amore. E’ un tema caro al manierismo nordico, e le invenzioni traggono 
spunto dalla commedia di Terenzio Leunuco dove il verso 4:732 recita “sine Cerere et libero friget Venus” inoltre, in 
una concezione del tempo e delle stagioni “circolare” Venere e Flora o Proserpina incarna la primavera, Cerere l’estate, 
Bacco l’autunno. Il dipinto era forse parte di un ciclo di mitologie ricordato da Carlo Giuseppe Ratti (andato disperso) 
in casa di Stefano Di Mari.
L’atmosfera è raffinata, elegante, il calice levato da Venere dove Bacco spreme il grappolo d’uva, è prodotto di oreficeria 
mirabile, e tale da costituire il vanto di qualche Wunder Kammer: una coppa avvolta da un intreccio di bronzo dorato e 
di serpi, a confermare il carattere etnico dell’immagine. Così, tra figure della classicità e quelle della fede c’è equivalenza 
quasi a suggellare un eterno ritorno. I pensieri corrispondono all’immagine: desideri di vitalità ed ardori mistici.L’inedita 
favola profana ha infatti precise somiglianze specie nella testa di Venere, con la Madonna con Il Bambino, San Giovannino 
e due profeti. Il dipinto Brignole Sale e la nostra favola mitologica sembrano due versioni,(cristiana contro classica) di 
una medesima riflessione.”
Filipp M.Ferro in “Giulio Cesare Procaccini: aggiunte agli ultimi anni milanesi”

€ 9.000/10.000

247

246

172



247

173



Giovanni Fattori
Livorno 06/09/1825 - Firenze 30/08/1908
Carabiniere a cavallo
disegno a china   cm.32x24

€ 500/550

248

Console Impero in ciliegio e legno dorato, 
gamba a forma di sfinge alata, piano in marmo 
grigio, Francia sec.XIX
cm. 94x46 h. 280

€ 2.000/2.300

249

248

249

174



Aurelio Tiratelli
Roma 1842 - 03/05/1900
Campagna romana con carro trainato da bufali e 
giovani contadini
olio    cm.113x61
f.to in b. a ds.

€ 2.500/2.800

250

250

175



Achille Vertunni
Napoli 27/03/1826 - Roma 20/06/1897
Campagna romana
olio   cm.57x31
f.to in b. a sn. e d.to Roma 1872

€ 1.500/1.700

251

Lorenzo Delleani
Pollone 17/01/1840 - Torino 15/11/1908
Paesaggi di campagna con figure
coppia di olii su tavoletta    cm.45x25
d.ti in b. a ds., uno dei due reca etichetta Galleria 
Sant’Andrea

€ 2.000/2.300

252

Salvatore Marchesi
Parma 02/02/1852 - 27/03/1926
Sole  riflessi
olio     cm.64x82
f.to, nel retro cartiglio con data 1914

€ 1.500/1.700

253

251

252b

252a

176



253

177



Scuola romana sec.XVIII “Amorini dormienti” 
olio, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 75x60

€ 1.800/2.00

254

Stipo monetiere in lacca nera con decorazioni 
in oro a rilievo di gusto orientale, Inghilterra 
sec.XIX
cm. 85x35 h. 158, base di epoca più tarda

€ 1.500/1.700

255

254

255

178



Pompeo Girolamo Batoni
Lucca 1708 - Roma 1787
(attribuito) “Scena classica” olio
cm. 22x30

€ 5.500/6.100

256

256

179



Guerriero, scultura in bronzo a patina scura, 
sec.XVI
h.cm.26

€ 3.000/3.400

257

Lucas Gassel
Helmond 1490 - Bruxelles 1568
“Paesaggio con personaggi e città nello sfondo” 
olio su tavola
cm. 100x65

€ 6.000/6.700

258

Console Luigi XIV in legno finemente intagliato 
e dorato, piano in marmo coevo, 
Venezia I metà sec.XVIII
cm. 140x60 h. 83

€ 8.000/8.900

259

257

180



258

259

181



Venere, scultura in bronzo a patina scura, 
base in legno ebanizzato, sec.XVI
h.cm.28

€ 3.000/3.400

260

Lotta tra un centauro ed un leone, gruppo in 
bronzo montato su base in marmo, Francia 
sec.XVII
scultura cm. 37x17 h. 36

€ 10.000/11.500

261

260

182



261

183



Guglielmo della Porta 
(attribuito), busto di Papa Paolo 
III Farnese, bronzo a patina scura
cm.25xh.34

€ 3.000/3.400

262

“La Circoncisione” e 
“L’Ultima Cena” coppia di 
ricami, Roma fine sec.XVIII, 
cornici in legno intagliato e dorato
cm. 22x36

€ 3.000/3.400

263

Grande diplomatica Luigi XIV 
in legno lastronata in legno di 
rosa e filettata in palissandro, sei 
cassetti nella fascia, sec. XVIII
cm. 200x136 h. 76, restauri

€ 30.000/33.500

264

262

184



263a

264

263b

185



Candido Vitali
Bologna 1680 - 1753
“Cane e selvaggina” olio
cm.98x75
comunicazione scritta 
dottoressa Mina Gregori

€ 3.000/3.400

265

Coppia di grandi giare in rame poggianti 
su basi in ferro diverse, sec.XVIII
giare diam.cm.55xh.80, basi h.cm.75

€ 2.000/2.300

266

Scuola veneta sec.XVIII “Battaglie” 
coppia di olii, cornici coeve in legno 
finemente intagliato e dorato
cm. 65x56

€ 6.000/6.700

267

265

266

186



267b

267a

187



Coppia di angeli con cornucopie in 
legno intagliato e dorato, Toscana sec.XVII
h.cm.96

€ 2.000/2.300

268

Mobiletto a quattro cassetti in noce, 
colonne tortili sul fronte, sec.XVIII
cm. 67x36 h. 88, difetti

€ 200/250

269

Scuola fiamminga sec.XVII 
“Maddalena” olio
cm. 80x110

€ 9.000/10.000

270

268

269

188



270

189



Scrivania in stile Luigi XV impiallacciata in 
palissandro, ricca decorazione in bronzo dorato, 
Francia inizi sec.XX
cm. 150x75 h. 77

€ 700/800

271 Giovane pescatore, scultura in marmo statuario, 
sec.XIX
h.cm.80

€ 4.000/4.500

272

271

190



272

191



Louise Lawson
Cincinnati (Ohio) 1860 - 1899
Pastor Fido (the Scheppard)
scultura in marmo, f.ta alla base Louise Lawson , Roma 1887
base cm.60x60xh.76
scultura h.cm.125
Louise Lawson è stata una delle prime donne ad affermarsi come scultrice neoclassica nella storia dell’arte 
americana.
Figlia di un decano del Medical College of  Ohio sviluppò presto il suo interesse per l’arte e si laureò  presso 
l’Art Accademy of  Cincinnati studiando con Luigi Rebisso e Thomas Satterwhite Noble. Perfezionò poi i suoi 
studi a New York con lo scultore John Quincy Adams Ward. Nei primi anni 80 si trasferì a Parigi  dove studiò 
con Auguste Rodin e successivamente in Italia a Perugia e Roma.
Il suo primo lavoro conosciuto “Pastor Fido” è stato realizzato a Roma. Ritornata negli Stati Uniti aprì uno 
studio a New York partecipando a mostre  ed ottenendo numerose commissioni che la resero una delle prime 
scultrici donne americane ad avere una carriera professionale.
Il suo lavoro più conosciuto, del 1891, è il bronzo di Samuel S.Cox attualmente in Tompkins Square Park.
Nel 1887 il suo primo importante lavoro “Pastor Fido (the shepherd)”, la nostra scultura, fu danneggiato 
durante il trasporto che da Roma doveva portarlo ad una mostra a New York, infatti come Miss Louise Lawson 
dichiarò in un’intervista rilasciata al  The New York Times “alla fine di febbraio ho spedito passando per 
Napoli e diretta a New York una statua intitolata The Shepherd che avevo appena terminato e che intendevo 
portare ad una esposizione qui a New York. Sfortunatamente il piroscafo Burgundia sul quale era imbarcata ha 
avuto una collisione con l’incrociatore Italia della Marina Militare Italiana”.
Miss Lawson aveva assicurato la scultura per 5.000 dollari (equivalente a circa 150.000 dollari attuali) , ma la 
compagnia assicurativa si rifiutò di pagare in quanto con grande rammarico dell’artista intendevano pagare 
solo il costo del marmo non riconoscendo il valore artistico dell’opera. La scultura fu sequestrata presso il 
punto franco di Napoli per lo svolgimento della causa legale. 
L’artista non ne potè più venire in possesso perchè morì giovanissima dopo pochi anni, motivo per il quale la 
scultura è rimasta in Italia ed è ora offerta in vendita.

€ 15.000/16.500

273

particolare della firma

192



193





Seconda sessione

Lunedì 25 Febbraio 2019 ore 21.00 (dal lotto 274 al 432)
 

Antico gioco raffigurante ragazzo, inizi sec.XX
h.cm.88

€ 50/100

274

274

195



Tre cornicette in legno dorato ed intagliato di 
cui una rettangolare (cm.11x13), una ovale con 
all’interno Sacra Famiglia (cm.17x12) ed una ovale 
con all’interno miniatura su rame raffigurante 
giovane donna (cm.19x9)

€ 250/300

275

275b

275a

275c

196



Scuola genovese sec.XVIII “Paesaggi con 
figure” coppia di olii
cm. 97x70

€ 2.000/2.300

276

276a

Coppia di poltrone Luigi XVI, schienale 
a scudo con cimasa, gambe scanalate e 
controscanalate, Genova II metà sec.XVIII

€ 300/350

277

277

276b

197



Coppia di piccoli armadi in massello di noce 
ad un’anta.
cm. 78x40xh. 153, elementi antichi

€ 2.500/2.800

278

278

198



Pan e la Ninfa, altorilievo in marmo statuario, 
sec.XVII
cm. 45x16 h. 32

€ 2.000/2.300

279

279

199



280

200



Specchiera Luigi XV in legno finemente 
intagliato e dorato con il motivo della pellaccia, 
Genova metà sec.XVIII
cm. 125x172, luce cm.103x126

€ 3.000/3.400

280 Comò Luigi XIV lastronato e filettato in bois de 
rose, movimentato sul fronte e sui fianchi, alette 
laterali, due cassetti più due, , piano in marmo, 
Genova I metà sec.XVIII
cm. 132x58 h. 95

€ 3.000/3.400

281

281

201



Carlo Musso
Torino 07/09/1907 - Torino 
25/09/1968
Al margine del bosco
olio su cartone   cm.44x34
f.to in b. a ds.

€ 100/150

282

Eugenio Olivari
Genova 08/07/1882 - 12/02/1917
Strada con case
olio su tavola   cm.23x28
f.to in b. a s.

€ 800/900

283

282

283

202



Piatto bar in metallo argentato di forma 
barocca con il suo supporto in legno
diam.cm. 100x65, difetti

€ 1.000/1.100

284

284

203



285b

285a

204



Scuola genovese sec.XVIII “Veduta di castello 
con galeoni e bandiere genovesi” e “Veduta 
di castello e galeoni con bandiere genovesi e 
olandesi” coppia di olii
cm. 125x100

€ 1.000/1.100

285 Armadio Luigi XIV in noce a due ante 
intagliate a punta di diamante, montanti con 
capitelli, Genova I metà sec.XVIII
cm. 170x80xh. 223

€ 1.200/1.400

286

286

205



“Cestino di fiori” e “Fiori” due stampe 
colorate fatte a Parigi, sec.XVIII, cornici in legno 
dorate antiche, cm.24x17,5  e cm.24x20

€ 200/250

287

“San Marco e San Giovanni Evangelisti” 
coppia di stampe, sec.XVIII

€ 50/100

288

Tre sedie Luigi XVI in noce a cannè 
con schienale quadrato, gambe scanalate e 
controscanalate, Genova II metà sec.XVIII 
(più una quarta simile)

€ 150/200

289

287a

288

289

287b

206



D.Lange del. e G.Iasniere inc. a Torino nel 
1702 e P.Giffart a Paris, 12 stampe raffiguranti 
Re di Casa Savoia
cm.22,5x27,5

€ 360/400

290

290

207



Lampada votiva in argento finemente sbalzato, 
punzone della Torretta, Genova sec. XVIII
parte centrale cm. 28x18,5
h. tot cm. 88,5
pubblicata in “L’argenteria genovese del 700” di 
F. Boggero e F. Simonetti, pag. 342 fig. 6

€ 1.000/1.100

291

Bergere Luigi XV in noce, 
Francia sec.XVIII

€ 500/550

292

291

292

208



Coppia di candelieri in argento finemente 
sbalzato e cesellato, probabilmente Torino II 
metà sec.XVIII (alla base punzone non decifrato)
h.cm.26
per modelli di riferimento vedi “Argenteria 
Piemontese del 700” a cura di Gianfranco Fina 
ed.Schira fig.145

€ 1.500/1.700

293

293

209



Cornice ottagonale in legno intagliato e dorato 
con all’interno cinque miniature su avorio 
raffiguranti ritratti di famiglia, una f.ta Gasparoli, 
sec.XIX
mis.tot.cm.42x43

€ 500/550

294

294

210



Grande console Luigi Filippo in legno 
finemente intagliato e dorato con draghi alati, 
piano laccato a finto marmo, Genova sec.XIX
cm.190x75xh.98

€ 3.000/3.400

295

295

211



Amedeo Merello
Genova 1890 - Fumeri 1979
Geranei in fiore
olio su faesite    cm.40x30
f.to in b. a ds. e d.to’68

€ 150/200

296

296

Scatola in porcellana  decorata con fiori e 
uccellino, marcata con ancora blu, sec.XIX
diam.cm.12xh.12

€ 50/100

297

297

212



Eugenio Olivari
Genova 08/07/1882 - 
12/02/1917
Statue in un giardino di Albaro
olio su cartoncino   cm.23x18

€ 850/950

298

298

Attilio Zanchelli
Benevento 1886 - Genova 1946
Marina
olio    cm.30x25
f.to in b. a s.

€ 200/250

299

299

213



Cornice Luigi XV in 
legno intagliato e dorato 
a mecca con all’interno 
disegno a sanguigna, 
Napoli sec.XVIII
(cm.tot.25x35) e cornice in 
legno intagliato e dorato 
con all’interno miniatura 
raffigurante giovane 
donna, sec.XVIII 
(cm.tot.15x21)

€ 200/250

300

300

Cornice Luigi XVI di forma ovale in legno 
intagliato e dorato, Genova II metà sec.XVIII
cm.tot. 28x18

€ 350/400

301

301

214



Marescialla Luigi XVI in bronzo dorato, 
quadrante f.to Courvoisier and Company, 
Svizzera II metà sec.XVIII
h.cm.25

€ 3.000/3.400

302

302

215



Piatto in ceramica bianco e blu con castello, 
marca Stemma, Savona sec.XVIII
diam.cm.30, difetti

€ 100/150

304

304

Tre piatti in ceramica a fondo manganese con 
riserve in policromia, Savona fine sec.XVIII
diam.cm.30

€ 100/150

303

303

216



Grande piatto in ceramica policroma, 
decorazione a rovinismo con figura centrale con 
cane, Savona sec.XVIII
diam.cm.30, difetti e restauri

€ 200/250

305

305

Alzata in ceramica decorata in policromia con 
uccelli, marca Levantino, Savona sec.XVIII
diam.cm.31, difetti

€ 100/150

306

306

217



Coppia di candelieri Direttorio 
in argento, Genova Punzone della 
Torretta anno 1796
h.cm.25

€ 1.800/2.000

307

Ascia in avorio e argento per 
varo di yacht della Ditta Fairfield 
Shipbuilding and Engineering 
Company, Inghilterra sec.XIX
l.cm.31

€ 1.500/1.700

308

307

308

218



Cioccolatiera in argento, marchio di assaggio 
di Hyacint Favre e  punzone del maestro 
argentiere Joseph Porraz, Torino II metà 
sec.XVIII
h.cm.18
per modelli similari confronta “Mostra del 
Barocco Piemontese”1963, tav.18

€ 500/550

309

309

219



“Giochi di putti” incisione dedicata al 
Cavalier Cassiano del Pozzo, cornice antica
cm. 38x30
pubblicato in “La pittura a Genova ed in 
Liguria dal 600 al primo novecento” Sagep 
Editore, pag 195, fig. 128

€ 300/350

310

310

Candeliere rinascimentale in marmo 
finemente scolpito con teste di arieti
h.cm.98

€ 1.000/1.100

311

311

220



Testa di giovane, scultura in 
marmo, fine sec.XVIII
h.cm.37

€ 3.000/3.400

312

312

221



Eugenio Olivari
Genova 08/07/1882 - 
12/02/1917
Tra gli ulivi
olio    cm.50x35
f.to in a. a ds.

€ 1.800/2.000

313 Vittorio Nattino
Sestri levante (GE) 1890 - 1971
Strada nel bosco
olio su tavoletta    cm.20x28
f.to in b. a s.

€ 100/150

314 Angelo Vernazza
Sampierdarena (GE) 
28/04/1869 - Genova 
03/05/1937
Ritratto del Capitano Oneto
olio    cm.48,5x64,5
f.to in b. a ds.
pubblicato in “A.Vernazza di 
F.Boggi, Genova 1969 pag.32 
n.1”

€ 500/550

315

313

222



315

223



Coppia di specchierine 
Luigi XIV in legno 
intagliato e dorato, 
sec.XVIII
cm. 38x70

€ 400/450

316

“Piazza San Marco” antico 
disegno, cornice in legno 
intagliato e dorato
cm.34x28,5

€ 250/300

317

316

317

224



Francesco Monti
Brescia 1646 - Parma 1712
“Scena di porto” olio
cm. 132x97

€ 10.000/11.500

318

318

225



Coppia di angeli in marmo bianco statuario 
scolpito, Genova sec.XVII
cm. 43x40, mancanze

€ 2.500/2.800

319 Coppia di acquasantiere Luigi XIV in marmo 
bianco scolpito a forma di conchiglia, sec.XVIII, 
supporto in ferro di epoca posteriore
cm.64x64, difetti

€ 6.000/6.700

320

319

226



320

320 - particolare

227



“Battaglie” quattro incisioni, Germania sec.XVI
cm.30x20

€ 200/250

321

321c

321b

321d

321a

228



Giovani donne, coppia di sculture intagliate in 
legno di cirmolo a patina scura, Venezia 
sec.XVIII
cm. 37x h. 77

€ 3.000/3.400

322

322

229



Coppia di tazzine con piattino in porcellana 
decorate con figure e fiori, marcate “Augustus 
Rex”, Meissen Sassonia metà sec.XVIII

€ 200/250

323 Due scatole in porcellana di forma diversa 
dipinte con paesaggi, sec.XIX

€ 500/550

324

323

324

230



Collezione di tredici pipe in schiuma 
raffiguranti cavalli (dodici nella loro custodia), 
sec.XIX

€ 1.300/1.500

325

Specchierina Luigi XVI in legno intagliato e 
dorato, sec.XVIII
cm. 51x90, restauri

€ 500/550

326

326

325

231



“Studi di antichità 
classiche” antico disegno 
in cornice
cm. 50x40

€ 150/200

327

327

Coppia di vasi Carlo X in marmo, 
ricca montatura in bronzo dorato con 
teste di aquile, Francia inizi sec.XIX
h.cm.30

€ 300/350

328

328

232



Console Luigi XVI con specchiera 
in legno intagliato, laccato e dorato, 
piano in legno a finto marmo non di 
epoca, Genova fine sec.XVIII
cm. 95x50xh. 244

€ 1.500/1.700

329

329

233



Oliera e mostardiera in argento sbalzato, 
punzone di garanzia in uso dal 1809 con 
il galletto con il n.2 e la testa di vecchio, 
Torino I metà sec.XIX

€ 500/600

330

330a

330b

234



Coppia di candelieri in argento sbalzato, alla 
base Punzone con lettera P sormontata da una 
corona, probabimente Torino sec.XVIII
h.cm.24

€ 800/900

331

331

235



Divano Luigi XV in legno intagliato con 
pellacce, Genova metà sec.XVIII
cm. 182x57 h. 106

€ 500/550

332

332

Scuola genovese sec.XVII 
“Ritratto di gentiluomo” olio, cornice coeva 
in legno intagliato e dorato 
cm. 112x153

€ 4.000/4.500

333

236



333

237



Luigi Clara
Torino ante 1875 - Genova 
1925
Mare tranquillo
olio su tavoletta   cm.38x28
f.to in b. a s.

€ 50/100

334

Andrea Figari
Sassari 30/11/1858 - Genova 
20/11/1945
Rocce sul mare
olio su tavoletta    cm.25x16
f.to in b. a s.

€ 200/250

335

334

335

238



Luigi Clara
Torino ante 1875 - Genova 1925
Viottolo sul mare
olio su tavoletta   cm.31x40
f.to in b. a ds.

€ 50/100

336

336

239



Sigillo in avorio e bronzo dorato con 
incastonato quarzo citrino, sec.XIX
h.cm.8,5

€ 100/150

337

337

Scuola francese sec.XVIII 
“Donna al bagno” acquarello
cm. 65x54

€ 1.500/1.700

338

338

“La ricreazione” stampa colorata di forma 
ovale, Francia sec.XIX
cm. 42x52

offerta libera

339

339

240



Cachepot in porcellana di Sevres montato in 
bronzo dorato, Francia sec.XIX
diam.cm. 21x h. 25, difetti

€ 100/150

340

340

241



Cinque piatti in ceramica policroma con 
stemma centrale, marca Levantino, Savona 
sec.XVIII (difetti e restauri)

€ 800/900

341

341

Piatto in ceramica , decorazione in blu su fondo 
berretino, marca Tocco, Savona sec.XVIII 
(difetti e mancanze)

€ 50/100

342

342

242



Coppia di grandi brocche in ceramica, 
decorazione in policromia a figure su fondo 
bianco, Savona sec.XVIII
h.cm.21, rotture e mancanze

€ 250/300

343

343

Piatto in ceramica, decorazione a rovinismo 
policroma con al centro cacciatore, Savona
 sec.XVIII (rotture)

€ 100/150

344

344

243



Charles Berny d’Ouville 
(Clermont 1775-1842) 
“Ritratti” coppia di 
miniature ovali (cm.6,5x8), 
cornici coeve (cm.15,5x19)

€ 150/200

345

Microscopio da viaggio 
nella sua custodia, 
Inghilterra sec.XIX
h.cm.11

€ 100/150

346

Rara e importante doppia ribalta da centro, 
parte anteriore con  due ribalte a rullo, sei 
cassettini, due cassetti centrali, pianetti estraibili a 
scrittoio, lastronata in palissandro e bois de rose, 
medaglioni pirografati nel piano e nei laterali, nel 
retro grande medaglione con scena allegorica, 
Toscana fine sec.XVIII
cm. 183x65xh. 111

€ 3.500/3.900

347

345

346

244



347

347 - retro 347 - laterali

245



Zuccheriera ricavata da una noce di cocco 
rivestita in argento cesellato, punzone Mauriziano 
e punzone del marchio di Torino con la testa del 
toro, Torino I metà sec.XIX
h.cm.21

€ 300/350

348

348

246



Secchiello in argento finemente sbalzato con il 
suo aspersorio, Genova punzone della Torretta 
anno 1822
cm.18xh.13

€ 1.500/1.700

349

349

247



Leopoldo Galeota
Napoli 1868 - Quinto al Mare (GE) 
15/03/1938
Veduta di Venezia
olio su cartone   cm.21x13
f.to in b. a s.

€ 100/150

350

350

Leopoldo Galeota
Napoli 1868 - Quinto al Mare (GE) 15/03/1938
Scorci napoletani
coppia di olii su cartone   cm.42x32
f.ti in b. a ds. 

€ 100/150

351

351b

351a

248



Sexto Canegallo
Genova 02/02/1892 - 
13/11/1966
Paesaggi
coppia di pastelli su cartone   
cm.60x44
f.ti in b. a ds.

€ 1.000/1.100

352

352a

352b

249



Coppia di colonne in marmo con capitelli 
scolpiti, sec.XVI
h.tot.cm.205

€ 1.000/1.100

353

353 - particolare dei capitelli

353

250



La fuga in Egitto, formella ad altorilievo in 
marmo, fine sec.XIV/inizi sec.XV
cm. 51x10xh. 24

€ 1.500/1.700

354

354

251



“La presentazione di Gesù al 
tempio” olio, sec.XVIII
cm. 36x28

€ 800/900

355

355

Acquasantiera in ceramica policroma, Savona 
sec.XVIII
cm. 19x30, rottura

€ 300/350

356

356

Madonnina in ceramica policroma, Savona 
sec.XVIII
h.cm.33, piccole mancanze

€ 700/800

357

252



357

253



Ribalta Luigi XV in noce intarsiato a gambe 
alte, un cassetto nella fascia, decoro in avorio 
sulla calatoia, Piemonte sec.XVIII
cm. 125x53xh. 108

€ 1.800/2.000

358

358

254



Scuola genovese sec.XVIII 
“Mercato sul molo” olio
cm. 152x105

€ 4.000/4.500

359

359

255



Coppia di girandoles in 
bronzo e cristalli, Francia 
sec.XIX
h.cm.123

€ 1.500/1.700

360

Coppia di sedie 
direttorio in noce, 
Genova inizi sec.XIX

€ 100/150

361

360

361

256



Gruppo in avorio raffigurante personaggio con 
gabbietta ed uccellino, sec.XIX 
cm.27x19xh.25, rotture e manacanze

€ 600/700

362

362

257



“Rebecca e Isacco” e “Mosè salvato dalle 
acque” coppia di stampe colorate, sec. XVIII, 
da Amigoni scultore Gabrieli
cm. 32,5x22,5 senza passpartout

offerta libera

363

363a

Fratina in noce, gambe 
a lira, due cassetti, 
fronte scolpito a motivi 
geometrici, sec.XVIII
cm. 127x73xh. 87

€ 2.000/2.300

364

364

363b

258



Scuola bolognese sec.XVIII 
“Scena classica” disegno
cm. 15,5x13

€ 500/550

365

365

Coppia di leoni in alabastro 
fine sec.XVIII
cm. 28x12 h. 23, rotture

€ 3.000/3.400

366

366

259



Scuola italiana sec.XVIII “Giovane donna con 
brocca” olio, cornice antica in legno intagliato e 
dorato
cm. 60x70

€ 500/550

367

367

260



Comò Luigi XVI a due cassetti più due, 
lastronato in palissandro e filettato in bois 
de rose, montanti sporgenti, piano in marmo 
broccatello, Genova fine sec.XVIII
cm. 123x60xh. 97

€ 2.000/2.300

368

368

261



369

262



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

€ 10.000/11.500

369 Evasio Montanella
Pra’ (Ge) 24/11/1878 - Pra’ (Ge) 09/06/1940
Allo specchio
olio   cm.75x77
f.to in a. a ds.

€ 1.000/1.100

370

370

263



Cartel Napoleone III in bronzo dorato, 
quadrante f.to Dupont à Paris, Francia sec.XIX
cm. 35x55

€ 800/900

371

371

Orologio Napoleone III in stile Boulle, ricca 
decorazione in bronzo, Francia II metà sec.XIX
h.cm.84

€ 1.000/1.100

372

372

264



Coppia di vasi Liberty in porcellana di Sevres 
decorati in policromia e oro con figure femminili, 
nel retro paesaggi, basi e prese in bronzo dorato, 
Francia fine sec.XIX
h.cm.35,5

€ 700/800

373

373

265



Busto femminile in marmo, sec.XVIII
h.cm.37, difetti

€ 1.000/1.100

374

374

Busto di imperatore in marmi diversi, base in 
alabastro, sec.XVII
h.cm.35

€ 2.000/2.300

375

375

266



Raro ed importante pozzo in marmo 
candoglia, scolpito ai quattro lati con anfore e 
colonne, arte gotica, Veneto sec.XIII, poggiante 
su base in pietra di forma ottagonale
misure pozzo cm.97x97xh.90
base cm.170x170xh.28

€ 5.000/6.000

376

376

267



Quattro versatoi in ceramica di 
Faenza, sec.XVIII 
h.cm.20, difetti

€ 200/250

377

Bergere Luigi XV in noce, intaglio 
con rose al centro dello schienale, 
Piemonte sec.XVIII

€ 100/150

378

Scuola genovese sec.XVIII 
“Gentiluomo cacciatore” olio, 
cornice in legno dorato
cm. 130x200

€ 5.000/5.600

379

377

378

268



379

269



Calice in argento, punzoni Regno di Sardegna, 
inizi sec.XIX
h.cm.22

€ 300/350

380

Mobiletto in stile Luigi XIV genovese da 
centro, lastronato in palissandro
cm. 57x39xh. 79

€ 500/550

381

381

380

270



Bicchiere in argento, punzone della Torretta, 
sec.XVIII
h.cm.11,5

€ 250/300

382

Tavolino da lavoro in stile Luigi XV 
genovese, lastronato in palissandro e  filettato 
in legno di rosa, pianetto a scrittoio estraibile
cm. 47x35xh. 83

€ 500/550

383

383

382

271



Conchiglia sormontata da figura di putto, 
gruppo in terracotta policroma, Savona sec.XIX
h.cm.49, difetti

€ 150/200

384

384

Poltrona Luigi XVI, schienale a 
scudo con cimasa, gambe scanalate e 
controscanalate, Genova II metà 
sec.XVIII

€ 100/150

385

385

272



Alberto Issel
Genova 03/06/1848 - 20/05/1926
Rustico a Voltaggio
olio su tela incollata su cartoncino  cm.31x23,5

€ 500/550

386

386

273



“Vaso di fiori” olio su tavoletta sec.XVIII, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 19x24

€ 250/300

387

387

Zuppiera in maiolica decorata in policromia a 
fiori, metà sec.XVIII
cm. 33x22 h. 17

€ 300/350

388

Candeliere Luigi XIV in argento, punzone della 
Torretta anno 1760
h.cm.19

€ 500/550

389

Candeliere Luigi XIV in argento, 
punzone della Torretta  sec.XVIII
h.cm.19

€ 500/550

390

388

389 390

274



Piatto barocco  decorato alla rosa, f.to sul retro 
Jaques Boselly, sec.XVIII
diam.cm.28

€ 250/300

391

391

275



“Napoli, Palazzo Reale” 
gouache
cm. 48x28,5

€ 220/250

392

393

Quattro sedie in stile Luigi 
XVI in noce

€ 50/100

393

392

276



Lampadario in stile Luigi XVI a sei luci in 
legno intagliato e dorato, ricca decorazione in 
cristalli, Genova sec.XIX
diam.cm.78xh.105

€ 500/550

394

394

277



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

€ 7.000/7.800

395

395

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

€ 10.000/11.500

396

278



396

279



Scuola italiana 
sec.XVIII 
“Fanciulla con fiore” e 
“Fanciulla con frutta” 
coppia di olii
cm. 32x42

€ 500/550

397

397a

Scuola genovese 
sec.XVIII 
“Sileno ebbro” olio
cm. 90x62

€ 1.500/1.700

398

398

397b

280



Scuola Piemontese se.XVIII 
“Giovane signore” olio, cornice coeva in 
legno dorato
cm. 62x80

€ 1.500/1.700

399

399

Coppia di poltrone Luigi XVI in legno 
finemente intagliato, laccato e dorato, 
Genova II metà sec.XVIII

€ 2.000/2.300

400

400

281



Grande lampadario in stile neoclassico 
genovese a 24 luci disposte su due ordini, fusto 
in legno dorato, ricca decorazione in cristallo
diam.cm.145xh.170

€ 1.000/1.100

401

401

282



Importante comò a due cassetti grandi ed 
uno piccolo separati da taverse, lastronati in 
palissandro, noce e bois de rose. Pannello 
centrale con intarsio riconducibile a G.Renaldi 
(ebanista milanese abitante in Genova in Strada 
Nuovissima) contornato da rami di edera. Nel 
cassetto superiore sfingi che si ripetono anche sui 
fianchi, piano coevo in marmo, Genova II metà 
sec.XVIII
cm. 120x55xh. 89

€ 10.000/11.500

402

402

283



Paolo Gerolamo Piola

Questa inedita coppia di tele provenienti dal 
collezionismo privato va riconosciuta al pittore 
genovese Paolo Gerolamo Piola. Tra i figli pittori del 
celebre Domenico (1628-1703), Paolo Gerolamo è 
certamente il più dotato. Collabora giovanissimo 
con il padre salendo già nei primi anni Ottanta sui 
ponteggi di numerosi cantieri d’affresco. Nel 1684-
85 è con Domenico, col fratello Anton Maria e col 
collega Rolando Marchelli nel nord Italia (Milano, 
Bologna, Bergamo, Venezia, Parma, Piacenza e 
Asti).  Alla fine del nono decennio esegue per suo 
conto l’affresco della galleria Brignole (oggi Palazzo 
Rosso). Il viaggio a Roma si colloca tra il 1690 e il 
1694 circa: qui lavora nella bottega di Carlo Maratta, 
osserva le novità anche luministiche di Giovanni 
Battista Gaulli ed esegue copie da opere di Maratta 
come di altri maestri. Al ritorno da Roma acquisisce 
importanti commesse sia pubbliche che private, 
sostituendo gradualmente il padre anziano nella 
conduzione della bottega. 
Nella maturità, a cui va riferita questa coppia 
di inediti, si vede la sua peculiare sigla stilistica. 
Sempre debitore e rispettoso dell”imprinting del 
padre all’insegna di una maniera piolesca di grande 
successo, Paolo Gerolamo contribuisce al suo 
rinnovamento in chiave classicista. La pennellata 
si fa via via più costruita e salda nel confine del 
disegno; le fisionomie dei suoi protagonisti, con gli 
occhi tondi e spesso sgranati verso il riguardante, 
aiutano a distinguerlo da Domenico. 
Emblematica in tal senso è la figura della bella 
e giovane regina di Saba che cattura la nostra 
attenzione immergendoci velocemente nel turbine 
di una scena teatrale, con tanto di tendaggi sullo 
sfondo che fungono da sipario di un immaginario 
palcoscenico. La capacità del pittore risiede non 
solo nelle evidenti doti pittoriche “ si noti la 
bellezza dei drappi che ammantano la regina, per 
esempio -, ma si constata altresì per la sua abile 
orchestrazione scenica. E’ capace di raccontare, 
e quindi conferire una certa compostezza alla 
scena aulica e ridondante, ma anche di trasmettere 
emozioni: curiosità, sorpresa, concentrazione. 
Le emozioni dei personaggi in scena “ ben nove 
scanditi su un numero di piani che non è neppure 

404 - particolare

403 - 404

284



facile contare da come si intersecano dal primo piano al fondo “ sono quelle che il pittore vuol far vivere a noi che 
guardiamo, catapultandoci attraverso le forme del disegno e i colori della tavolozza nel suo teatro barocco.
Simile è l’intento nel dipinto nato come compagno, en pendant, raffigurante un’altra scena biblica. David pentito al 
cospetto di Nathan mette in scena il momento in cui il profeta ebreo che visse sotto il regno di David e di Salomone 
che gli successe, rimprovera il re per il suo atto di adulterio con Betsabea. Egli si mostra pentito e si inchina al sapere 
del profeta. Se il primo dipinto con Salomone e la regina di Saba (I libro dei Re, 10, 1.13)  è un implicito inno alla 
ricchezza, tanto da essere considerato il corrispettivo dell’Adorazione dei Magi del Nuovo Testamento, il secondo è 
un severo monito al rigore morale e alla morigeratezza. 
Non è dato sapere se queste grandi tele, probabilmente destinate ad arredare le ampie pareti di un salone nobiliare 
in una dimora genovese di primo Settecento, facessero parte di una serie con altre storie bibliche dalle quale si 
potrebbe precisare il messaggio voluto dal committente. Certamente, il monito secondo cui la ricchezza debba essere 
accompagnata da sani principi morali ed etici è quanto mai in linea con la mentalità del patriziato genovese nel cui 
ambito di committenza queste due tela vanno con ogni probabilità riferite.

Anna Orlando / X-2018

I dipinti sono inediti. Per una bibliografia di riferimento sul pittore cfr. A. Toncini Cabella, Paolo Gerolamo Piola e 
la sua grande Casa genovese, Sagep, Genova 2002

404 - particolare  

285



404

Paolo Gerolamo Piola
Genova 1667 - 1724
Salomone e la regina di Saba 
Olio su tela,  cm.160 x 201 

10.000/11.500

403

286



403

Paolo Gerolamo Piola
Genova 1667 - 1724 
David pentito al cospetto di Nathan
Olio su tela,  cm.160 x 201  

€ 7.000/7.800

404

287



Crespina in ceramica decorata in policromia su 
fondo bianco con putto all’interno del cavetto, 
Faenza sec.XVII
diam.cm.27

€ 1.000/1.100

405

405

Due vassoi in maiolica decorati in policromia a 
fiori, Hannong metà sec.XVIII
cm.40x30 cm.37x27

€ 250/300

406

406

288



Piatto in maiolica a decoro floreale, marcato 
J. Boselly, sec. XVIII  
diam.cm.29, difetti di cottura

€ 100/150

407

407

Alzata barocca in maiolica decoro alla rosa, 
marcata Boselly,  Savona metà sec.XVIII
diam.cm.28

€ 400/450

408

408

289



“Vedute di porti animati con vascelli e 
figure” quattro olii, fine sec.XVIII
cm. 102x76

€ 6.000/6.700

409 Doppio corpo a gambe alte in noce filettato 
ed intarsiato, parte inferiore ad un cassetto con 
ribalta, parte superiore a due sportelli con cimasa 
in legno intagliato e dorato, Piemonte II metà 
sec.XVIII
cm. 120x50xh. 250, restauri

€ 1.000/1.100

410

409c

409b

409d

409a

290



410

291



Scuola italiana sec.XVIII “Sansone e Dalila” 
olio
cm. 48x64

€ 300/350

411

411

Angonale Luigi XV in legno intagliato e 
dorato, Roma sec.XVIII
cm. 50x50 h. 90

€ 1.700/1.900

412

412

292



Divano Luigi XV in legno laccato a fiori su 
fondo bianco, Genova I metà sec.XVIII
cm.185x65xh.108

€ 1.000/1.100

413

413

293



“Figure al pozzo” olio, fine sec.XVIII
cm. 48x57

€ 400/450

414

Toilette Carlo X a mezza luna lastronata 
e finemente intarsiata in noce e amaranto, 
all’interno necessaire per toilette, Napoli 
inizi sec.XIX

€ 2.200/2.500

415

Mobile a doppio corpo, parte inferiore a 
tre cassetti più due e ribalta, parte superiore 
ad uno sportello con specchio e fregi dorati, 
Inghilterra sec.XIX
cm. 98x58 h. 222

€ 1.200/1.400

416

414

415

294



416

295



417

296



Credenza Luigi XIV con alzata in massello 
di noce, parte inferiore a due sportelli e tre 
cassetti, parte superiore a giorno più tre cassetti, 
Piemonte sec.XVIII
cm. 160x55xh. 240

€ 1.000/1.100

417 Scuola genovese sec.XVII “Sant’Antonio” olio, 
cornice coeva in legno dorato
cm. 96x120

€ 8.000/8.900

418

418

297



Ecce Homo, frammento in marmo, sec.XVI
cm. 18x h. 25

€ 600/700

419

Colonna in marmo scolpito con archi, 
colonne ed animali fantastici, sec.XV
capitello in pietra coevo
colonna h.cm.70, capitello h.18

€ 1.000/1.100

420

419

420

298



Testa virile, scultura in marmo sec.XVII, 
poggiante su base in marmo grigio di epoca 
posteriore
testa h.cm.28

€ 3.000/3.400

421

421

299



422

300



Mobile Luigi XVI a doppio corpo lastronato 
in palissandro e filetatto in bois de rose, parte 
inferiore a due cassetti più due con calatoia, 
parte superiore a due sportelli con specchi e 
portacandelieri, maniglie, bocchette e piedini 
coevi in bronzo dorato, cimasa nella parte 
superiore in rame dorato, Genova II metà 
sec.XVIII
cm. 118x58xh. 240

€ 10.000/11.500

422 Scuola genovese fine sec.XVIII “Ritratto di 
gentiluomo con tabacchiera e anello con zaffiro” 
olio
cm. 100x116

€ 3.000/3.400

423

423

301



Scuola genovese sec.XVII 
“Personaggi con la Lanterna 
sullo sfondo” olio
cm. 51x36

€ 2.500/2.800

424

424

Sei sedie Luigi XV in noce 
intagliato con pellacce e rose 
dorate, schienale a stecca, 
Genova I metà sec.XVIII

€ 1.800/2.000

425

425

302



Scuola genovese sec.XVIII “La sosta” olio
cm. 110x142

€ 2.500/2.800

426

426

Comò Luigi XIV a tre cassetti movimentato 
sul fronte , lastronato in palissandro e bois de 
rose, fianchi in massello, Genova metà sec.XVIII
cm. 113x57 h. 93

€ 1.000/1.100

427

427

303



Grande ed importante capitello in pietra di 
Verona scolpito con foglie d’acanto e stemmi 
raffiguranti torri, Veneto sec.XIV-XV
cm. 61x61xh. 63

€ 4.000/4.500

428

428

304



Coppia di grandi angeli in marmo statuario, 
Roma sec.XVIII
h.cm.75

€ 4.000/4.500

429

429

305



Scuola piemontese sec.XVIII “Ritratto di 
giovane principe” olio, cornice antica in legno 
dorato
cm. 322x40

€ 500/550

430 Apollo, importante e grande scultura in marmo 
statuario, Roma sec.XVIII-XIX
h.cm.160

€ 8.000/8.900

431

430

306



431

307



Antonio Calza
Verona 1653-1725
Battaglia tra Turchi e Cristiani
Coppia di olii
cm.78x65

€ 5.000/6.000

431bis

431bis a

308



431bis b

309



Giovanni Maria Delle Piane, detto “il Mulinaretto”
(Genova, 1660 – Monticelli d’Ongina, 28 giugno 1745)
Ritratto di dama
olio di forma ovale   
cm.121x95
importante cornice in legno finemente intagliato e dorato coeva

Un’etichetta novecentesca applicata sul verso del telaio indica una vaga attribuzione dell’opera a “scuola 
francese” e la provenienza, per eredità, dai “Marchesi Cambiaso”. Se è scontato riferirsi ai modelli della 
ritrattistica internazionale messi a punto da maestri francesi come Hyacinthe Riguad che attecchirono ben 
presto nell’alta società genovese, è oggi possibile, su basi stilistiche, riconoscere il dipinto a Giovanni Maria 
Delle Piane, più noto come il Mulinaretto.
Nome di comodo in molte occasioni e per anni, fino alle più approfondite indagini e messe a fuoco soprattutto 
da parte di Daniele Sanguineti, il Mulinaretto è il più fine per la maniera gentile e delicata della triade dei 
ritrattisti del patriziato genovese di inizio Settecento: meno realista di Gio. Enrico Vaymer e meno calligrafico 
di Domenico Parodi, il Mulinaretto si distingue per la capacità di sintetizzare al meglio ciò che gli giungeva della 
nobile tradizione pittorica locale con le novità che la stessa committenza imponeva rispetto a Parigi.
La sapiente gestione dei panneggi, il minuzioso dettaglio del pizzo nel decolleté e nella manica e dei decori del 
tessuto lavorato dell’abito, le sinfonie cromatiche capaci di rendere le cangianze delle sete sono tutti dettagli 
che aiutano anche in questo inedito ed elegantissimo ovale a capire l’alto livello di qualità a cui giunse il pittore. 
E spiegano anche la ragione del suo successo. 
La provenienza Cambiaso, che dovrà essere approfondita in rapporto alle genealogie delle famiglie che con 
essa si imparentano, è di un certo interesse giacché nel XVIII secolo sono note due importanti quadrerie: 
una di Carlo Cambiaso (figlio di Francesco Gaetano) in affitto nel Palazzo Brignole di Strada Nuova, ossia 
l’attuale Palazzo Bianco, e una del suo cugino Gaetano Cambiaso figlio del doge Giovanni Battista, in un altro 
palazzo della celebre Strada Nuova. Le descrizioni di Carlo Giuseppe Ratti (1780) segnalano nell’una e nell’altra 
quadreria diversi ritratti per i quali, a differenza degli altri dipinti, non indica l’autore, redendo al momento, con 
questi pochi appigli, assai difficile l’identificazione della dama effigiata.  

Anna Orlando
Il dipinto è inedito
per una bibliografia di riferimento si veda:
A. Orlando, Pittura fiammingo-genovese. Nature morte, ritratti e paesaggi del Seceinto e primo Settecento, 
Torino 2012, pp. 56-61
D. Sanguineti, Genovesi in posa. Appunti sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento, Genova 2011, pp. 62-77

€ 10.000/11.500

432

310



311
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Fattori Giovanni 248
Figari Andrea 335

Galeota Leopoldo 350, 351
Gassel Lucas 258
Geranzani Cornelio 396
Gheduzzi Giuseppe 166
Gheduzzi Ugo 18
Gola Emilio 241

Horemans Jan Josef  24

Ilario Spolverini 139
Issel Alberto 386

Lawson Louise 273
Le Roy Joseph 168
Luxoro Alfredo 395

Maggi Cesare 223
Marchesi Salvatore 253
Merello Amedeo 296
Montanella Evasio 370
Monti Francesco Detto il Brescianino 318
Musso Carlo 282

Nattino Vittorio 314

Olivari Eugenio 283, 298, 313

Palagi Pelagio 133
Pandiani Costantino 243
Panini Francesco 132
Piola Paolo Gerolamo 403, 404
Preiss Ferdinand 25
Procaccini Giulio Cesare 247

Quadrone Giovan Battista 222

Revelli Salvatore 181

Schiaffino Antonio 369
Scoppetta Pietro 163

Tiratelli Aurelio 250

Van De Velde Willem 192
Vernazza Angelo 315
Vertunni Achille 251
Viso Nicola 77
Vitali Candido 265

Zais Giuseppe 129, 209
Zanchelli Attilio 299
Zonaro Fausto 165
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Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                         Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                                    Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid 
(buyer’s premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       MAXIMUM BID 

Absentee Bid Form

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it

€

€

€
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Offerta al banco

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                              Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

        LOTTO                                        DESCRIZIONE                                     OFFERTA MASSIMA

(in cifre e lettere)

€

€

€

€

€

€

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni 
pub- blicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Data Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione, 
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it

€

€

€
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I ask Boetto’s to call me during the sale to the phone numbers written above and if, for any reason, 
including technical reasons, can’t be contacted, I will agree to accept the offer of the lowest price of estimation, 
written in the catalogue.

Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                            Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                       Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid (buyer’s 
premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       PHONE NUMBER

Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it
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Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima 
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto 
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo 
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                         Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni 
pubblicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it
Data Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione, 
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma

        LOTTO                                                    DESCRIZIONE                                         RECAPITO TELEFONICO

Richiesta telefonica
(valida solo per lotti superiori a € 200.00)



99bis







Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino 10 rosso - 16122 Genova - Tel. +39 010 25 41 314 - Fax +39 010 25 41 379

e-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it


