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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 congruous 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 catalogue 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 demand 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 circumstances, 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 approximate 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.

I nostri esperti

Antiquariato e pittura sec. XIX
Marco Capozzi

info@asteboetto.it

Arte Moderna e Contemporanea
Marco Canepa

marco.canepa@asteboetto.it

Design e Arti Decorative sec. XX
Sergio Montefusco

sergio.montefusco@asteboetto.it

Fotografia

Maura Parodi
maura.parodi@asteboetto.it

Gioielli

Maurizio Simonetti
maurizio.simonetti@asteboetto.it

Fotografo

Claudio Grimaldi

Grafica

Sara Dossi

Ogni lotto è presentato da una fotografia e da una scheda tecnica in cui non sono esplicitate le condizioni del bene.
Durante tutto il periodo dell’esposizione la Casa d’Aste Boetto è a disposizione per rilasciare condition report dettagliati
a chi ne faccia richiesta, per telefono, fax o posta elettronica:
Tel. +39 010 25 41 314
Fax +39 010 25 41 379
info@asteboetto.it
asteboetto@asteboetto.it

Prima sessione
Martedì 3 Dicembre 2019 ore 15.00 (dal lotto 1 al 242)

1

1 Giacchino in seta ricamata a piccoli fiori con
inserti di fili dorati
seconda metà sec.XIX
€ 100/150
5

2 “Ritratto di bambino” olio, nel retro cartiglio
“Luigi figlio di Francesco Gonzaga Principe di
Castiglion delle Stiriere datato 1636”
cm. 22x29
€ 700/800

2

3 Due statuine da presepe in legno policromo
con occhi in vetro, Genova o Napoli sec.XVIII
h.cm.35
€ 300/350

3

4 Coppia sedie Luigi XV in
noce con schienale imbottito,
Genova metà sec.XVIII
€ 100/150

4

6

5 Rara credenza Luigi XIV decorata in
policromia a fiori su fondo azzurro, piano laccato
a finto marmo, I metà sec.XVIII
cm. 138x60 h. 100
€ 5.000/5.600

5

7

6 Cassina in legno finemente
intagliato, dorato e laccato con
al centro del coperchio stemma
nobiliare, Toscana sec.XVII
cm. 26x15 h. 16,5
€ 1.000/1.100

6

7 Scaletta da biblioteca a tre
scalini in legno laccato, sec.XVIII
cm. 53x52 h. 78
€ 200/250

7

8

8

8 Antonio Visentini
Venezia 1688 - 1782
“Scena di porto con personaggi” grande
tempera, f.ta in b. a s.
cm.320x180
€ 8.000/8.900

9

9 “San Sebastiano” olio, sec.XIX
cm. 40x50
€ 200/250

9

10 Angioletti, due sculture in legno
finemente intagliato e laccato in
policromia, Genova sec.XVIII
h.cm.20
€ 1.000/1.100

10

10

11 Scuola genovese sec.XVII
“Maddalena” tempera su
pergamena, cornice lastronata in
ebano
cm. 11,5x8,5
€ 800/900

11

12 Annunciazione della Vergine, gruppo
in terracotta policroma, sec.XVIII
h.cm.38
€ 300/350

12

11

13

13 Piatto in ceramica di Savona di forma mossa,
decoro a manganese su fondo azzurro, sec.XVIII
diam.cm.28, rotture
€ 300/350

12

14 Grande idria in ceramica, decorazione bianco
e blu su fondo bianco, prese a forma di grifoni,
al centro mascherone, scritta “Aque bechonic”,
marca Lanterna, Savona sec.XVII
h.cm.37, difetti, mancanze e restauri
€ 800/900

14

13

15

15 Scuola italiana sec.XVII “Paesaggio animato
con figure”, olio, splendida cornice coeva in
prima patina in legno finemente intagliata e
dorata, nel retro antica ceralacca di collezione
cm. 72x34
€ 3.000/3.400

14

16

16 Scuola veneta sec.XVII “Scena Biblica” olio,
bella cornice antica in legno finemente dorato e
laccato
cm. 129x94
€ 8.000/8.900

15

17 Console Luigi XIV in legno intagliato e dorato,
piano in onice, Genova inizi sec.XVIII
cm. 101x44 h. 90, difetti
€ 500/550

17

16

18 Scuola italiana sec.XVII “Sposalizio mistico
di Santa Caterina” olio, cornice coeva in legno
laccato e dorato, nel retro ceralacca di collezione
cm. 85x104
€ 5.000/5.600

18

17

19 Bella cornice portareliquia in filigrana
d’argento, Italia Meridionale sec.XVIII
cm.15xh.22
€ 250/300

19

20 Reliquiario barocchetto genovese in legno
finemente intagliato, dorato e laccato in
policromia, Genova sec.XVIII
h.cm.49
€ 200/250

20

18

21

21 Francesco Albani
Bologna 1578 - Bologna 1660
“Il riposo durante la fuga in Egitto”
olio su tavoletta, cornice coeva in legno
finemente intagliato e dorato.
Ex collezione Aldo Zerbone
cm. 25x8
€ 10.000/11.500

22 Coppia di vassoi in argento finemente sbalzato,
punzone di Napoli sec.XVIII
cm.30x22
€ 1.500/1.700

22

19

23 Scuola fiamminga
sec.XVII “Paesaggio
con figure” tempera su
carta
cm. 39x30
€ 800/900

23

24 Zuppiera con coperchio e
piatto in maiolica di Faenza
sec.XVIII
zuppiera cm.33x23xh.20,
piatto cm.35x25
€ 800/900

24

20

25 Scuola veneta sec.XVII
“Paesaggi animati con
figure” coppia di olii,
cornici antiche in legno
laccato e dorato di misure
diverse
cm. 38x40
€ 3.000/3.400

25a

25b

21

26 Francesco Solimena
Canale di Serino 1657 - Barra 1747
Salomè
disegno cm.14x14
€ 50/100

26

27 Scuola italiana sec.XVII “Noli me
tangere” matita su carta
cm. 21x28
€ 400/450

27

22

28 Coppia di reliquari
Luigi XIV in legno
finemente intagliato e
dorato, parte superiore
sorretta da un putto in
policromia,
Emilia sec.XVIII
€ 300/350

28

29 Arcangelo Gabriele, scultura in legno intagliato,
dorato e laccato in policromia, sec.XVIII
h.cm.30
€ 200/250

29

23

30 Cornice in legno finemente
dorato ed intagliato, Venezia
sec.XVIII
cm. 18x22
€ 100/150

31 Adrien Van Stalbemt
Anversa 1580 - 1662
“Paesaggio animato con cavalieri
ad un guado” olio
cm. 128x86
€ 3.000/3.400

32 Cassettone Luigi XIV in legno
laccato rosso, fronte e fianchi con
fiori policromi su fondo avorio
entro riserve sagomate incorniciate
da volute, fianchi mossi, due
cassetti sul fronte e grembiulino
sagomato, gambe mosse terminanti
a zoccolo, Sicilia I metà sec.XVIII
cm. 80x40 h. 86
€ 2.000/2.300
30

24

31

32

25

33 Scuola genovese sec.XIX
“La Madonna della Misericordia con il Beato
Botto” olio di forma ovale
cm. 22x25
€ 150/200

34 Coppia di poltrone Luigi XVI in noce, Genova
II metà sec.XVIII
€ 300/350

33

34

26

35 Gruppo in porcellana policroma
raffigurante fanciullo con cane, Vienna II
metà sec.XVIII
h.cm.23
€ 150/200

36 Tavolino Luigi XVI ad angolo lastronato in
palissandro e filettato in bois de rose
cm. 109x54 h. 78
€ 500/550

35

36

27

37 San Giorgio e il drago, gruppo in avorio, base
in onice, inizi sec.XIX
h.tot.cm.20
€ 1.500/1.700

38 Scuola toscana sec.XVII “Scena allegorica”
olio nel retro antica ceralacca di collezione
cm. 98x120
€ 6.000/6.700

37

28

38

29

39a

39b

39 Vittorio Raineri
1797 - 1869
“Uccelli” coppia di temperecm. 29x59
€ 2.200/2.500

30

40 Comò Luigi XVI a due cassetti grandi più uno
piccolo, finemente intarsiato alla maniera del
Maggiolini con rosone centrale, piano in marmo,
Lombardia seconda metà sec.XVIII
cm. 116x58 h. 89
€ 9.000/10.000

40

31

41 Zuccheriera con manici e sottopiatto
in argento presa a forma di melograno,
Torino inzi sec.XIX
cm.22xh.13
€ 300/350

41

42 Coppia di candelieri in argento,
punzone Mauriziano con delfino,
Genova inizi sec.XIX
h.cm.34
€ 600/700

42

32

43

43 Scuola francese sec.XVIII “Veduta del
Mediterraneo con Lanterna” olio
cm. 133x82
€ 10.000/11.500

33

44 Buoi, scultura in legno finemente
intagliato, base in legno laccato,
Francia sec.XIX
cm. 32x24 h. 40
€ 1.000/1.100

45 Scuola veneta sec.XVII
“Battesimo” olio, cornice coeva in
legno laccato e dorato (rilaccato),
nel retro ceralacca di collezione
cm. 115x82
€ 5.000/5.600

46 Comò Luigi XV in ciliegio, due
cassetti più due con cassetto
centrale segreto, movimentato sul
fronte sui fianchi, bronzi d’epoca,
Provenza I metà sec.XVIII
cm. 113x64 h. 84
€ 2.500/2.800
44

34

45

46

35

47 Scuola Italia Centrale
sec.XVIII “Ritratto di
giovane dama” olio
cm. 74x98
€ 3.000/3.400

48 Scuola veneta sec.XVII
“La predica del Cristo” olio,
splendida cornice in legno
intagliato, dorato e bulinato
cm. 140x70
€ 6.800/7.500

47

36

49 Quattro sedie Luigi XV in
noce, schienale a stecca, sedile
con cannè, ricca decorazione
con il tradizionale motivo
della pellaccia, ripetuto sullo
schienale e sul fronte, Genova
I metà sec.XVIII (difetti al
cannè)
€ 800/900

48

49

37

50 Alessandro Magnasco, detto il Lissandrino
Genova 1667 - Genova 1749
Ritratto di Scrittore
Olio su tela, 128 x 111 cm
Provenienza: Genova, Collezione Dolci; Genova, Collezione Aldo Zerbone; ora Collezione privata
Esposizioni: Genova 1947, Parigi 1982
Bibliografia: M. Bonzi, Omaggio al Magnasco, in ‘Il Secolo XIX’, 17 ottobre 1946; M. Bonzi, Saggi sul Magnasco,
Genova 1947, p. 13; Mostra della pittura del Seicento e Settectno in Liguria, a cura di A. Morassi, Milano 1947, cat. 125,
fig.77; Franchini Guelfi, Alesssandro Magnasco, Genova 1977, p. 23, tavv. 1-3;
Le Portrait en Italie au siècle de Tiepolo, Paris (Petit-Palais) 1982, p. 65, cat. 20; Franchini Guelfi, Alesssandro Magnasco,
Soncino 1991, pp. 64-65, cat. 26; F. Franchini Guelfi in Genova nell’Età Barocca, 1992, pp. 212-213, cat. 114; F. Franchini
Guelfi, Alesssandro Magnasco. I disegni, Genova 1999, p. 76, fig. 66 p. 82; D. Sanguineti, Genovesi in posa. Appunti
sulla ritrattistica tra fine Seicento e Settecento, Genova 2011 nota 65 p. 24; A. Orlando, Pittura fiammingo-genovese.
Nature morte, ritratti e paesaggi del Seicento e primo Settecento. Ritrovamenti dal collezionismo privato, Torino 2012,
fig. 49 p. 96; F. Franchini Guelfi, Alesssandro Magnasco (1667-1749). La vita e le scelte dell’artista fra Genova e Milano,
in Alesssandro Magnasco (1667-1749). Gli anni della maturità di un pittore anticonformista, catalogo della mostra,
Parigi e Genova 2015, fig. 2, pp. 12-13; A. Orlando in Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi genovesi, catalogo della mostra
a cura di A. Orlando e D. Sanguineti, Genova 2020 (in c.d.s.).

Il dipinto fu attribuito per la prima volta al Magnasco grazie a un’intuizione di Mario Bonzi nel 1946. Da quel
momento è sempre stato richiamato a illustrare questo importante capitolo dell’attività del pittore, meno noto
e meno studiato, ma invece di grande interesse anche per comprendere appieno la poetica di un artista che
va contro la moda rococò e propone una pittura impegnata e di rottura. Anche in questo campo, il maestro
si mostra estraneo al filone della ritrattistica genovese, aderendo piuttosto “ai filoni più realistici e antiretorici
della cultura figurativa lombarda” (F. Franchini Guelfi in Genova nell’Età Barocca, 1992, p. 213).
F. Franchini Guelfi, nel presentare questo dipinto alla mostra Genova nell’Età Barocca, scrive: “La straordinaria
intensità emotiva di questo dipinto è tanto più problematica quanto più il personaggio, contrariamente alla
tradizione iconografica ritrattistica, sfugge al rapporto diretto con l’osservatore dirigendo lo sguardo al di là
di esso, per isolarsi in un’assorta e difficile concentrazione, espressa anche dall’ombra profonda delle occhiaie,
dalle labbra rigidamente serrate, dalle mani inquiete” (Ivi).
La studiosa ricordava che il biografo del pittore, Carlo Giuseppe Ratti, ne colloca la produzione ritrattistica nel
periodo giovanile: “Riuscì specialmente nel far de’ ritratti, de’ quali buon numero ne condusse, e a maraviglia
colti dal naturale” (Ratti 1769, p. 156). Lo stesso Ratti che ci informa che “dopo qualche tempo il Magnasco,
abbandonata la pratica de’ ritratti, s’appigliò ad un certo dipingere di piccole figure contenenti alcune graziose
rappresentanze, per le quali s’acquistò tanta fama” (Ratti 1769, p. 157).
La Franchini Guelfi che in quell’occasione collocava invece lo Scrittore della Collezione Zerbone “tra le
opere della maturità”, “intorno al 1715”, in studi più recenti lo pone in effetti agli anni Novanta del Seicento
(Franchini Guelfi 1999, p. 76 e 2015, p. 12).
Il catalogo della ritrattistica di Alessandro Magnasco è frutto delle ricerche più recenti, dopo un’ormai secolare
attività critica sul pittore, che faticava a colmare la lacuna relativa a tutta la fase di attività anteriore alla prima
opera datata, La predica ai quaccheri del 1695.
I ritratti del Magnasco costituiscono pezzi rari per il collezionismo: a fronte di una abbondante produzione di
genere essi non sono molti. Sono noti quello di Bartolomeo Micone della Pinacoteca di Brera, la Dama della
Pinacoteca Civica di Como che sarà a breve esposta a Genova (Da Cambiaso a Magnasco…vedi bibliografia);
il Gentiluomo dei Musei di Strada Nuova (Palazzo Tursi); una Dama già in Collezione Pagano a Genova, il
Ragazzo con teste d’aglio di collezione privata; il Giureconsulto già in Collezione Angelo Costa e la Dama già
in Collezione Koelliker e ora in Collezione Terruzzi.
Anna Orlando 2019
€ 15.000/16.500
38

50

39

51 Zuccheriera in argento finemente
sbalzato, Venezia I metà sec.XVIII
cm.14x9,5xh.5
€ 150/200

51

52 Giovane fanciullo, busto in legno intagliato e
laccato, Genova sec.XVIII
h.cm.45
€ 500/550

52

40

53

53 Coppia di piattini Luigi XV in argento
finemente sbalzato con pellacce e motivi
naturalistici, Genova punzone della Torretta
anno 1763
diam.cm.21
€ 2.000/2.300

54 Due forchettoni e tre coltelli in argento,
Genova punzone della Torretta,
Genova sec.XVIII
€ 200/250

54

41

55 Scuola veneta sec.XVII (maestro
veronese) “Annunciazione” olio
su ardesia, splendida cornice
gouillochè coeva
cm. 22x28
€ 3.500/3.900

55

56 Cassina in rame dorato decorata
con smalti e pietre dure, Limoges
sec. XVI-XVII
cm. 16x7 h. 15
€ 2.000/2.300

56

42

57

57 Le regole di San Benedetto, smalto di forma
ovale, f.to nel retro Laudin Limoges sec.XVIII
cm. 18x20
€ 500/550

43

58 Santa Rita, olio su rame, cornicetta in bronzo
dorato arricchita con fiori in argento, Italia
Meridionale sec.XVIII
mis.tot.cm.9x19
€ 250/300

59 Tre statuine da presepe, Genova sec.XVIII
h.cm.24, due cm.22
€ 300/350

58

59

44

60 Caino e Abele, terracotta policroma, cornice
laccata, sec.XVII
cm.24x37
€ 800/900

60

61 Scuola lombarda sec.XVII
“Annunciazione” scagliola policroma,
cornice in legno dorato
cm. 22x28
€ 1.200/1.400

61

45

62

46

63

62 Armadio Luigi XIV a due ante in noce
intagliato a motivi floreali, Piemonte sec.XVIII
cm. 160x60 h. 235
€ 1.000/1.100

63 Scuola veneta sec.XVIII “Vergine orante
circondata da fiori” olio, cornice coeva in legno
intagliato e dorato
cm. 94x113
€ 6.500/7.200
47

64 Scuola italiana sec.XVIII
“Il ratto delle Sabine” olio su
tavola di forma rotonda
diam.cm.33
€ 1.500/1.700

64

65 Scuola lombarda sec.XVII
“Paesaggio con rovine” dipinto
a foglia d’oro su legno, cornice
Luigi XIV in legno dorato
cm. 31x22
€ 2.000/2.300

65

48

66

66 Scuola genovese sec.XVIII “Santa Caterina”
olio
cm. 33x46
€ 1.800/2.000
49

67 La carrozza del Re,
miniatura con cornice in
stile Boulle in tartaruga e
metallo sec.XIX
cm. 34x25
€ 500/550

67

68 Coppia di doppieri “retour
d’Egypte” in bronzo dorato e
brunito, Francia inizi sec.XIX
h.cm.46
€ 700/800

68

50

69 Coppia di cantonali neoclassici, parte
superiore lastronata con intaglio in legno dorato,
sorretti da due cigni in legno scolpito, laccato e
dorato, Firenze inizi sec.XIX
cm. 64x46 h. 104
€ 3.000/3.400

69

51

70 Scuola italiana sec.XVIII
“Madonna con Bambino”
olio su ardesia di forma ovale,
cornice coeva in legno intagliato
e laccato
cm. 17x23
€ 300/350

71 Carlo Antonio Tavella
Milano 1668 - Genova 1738
Paesaggio con figure
olio cm.160x100
€ 8.000/8.900

72 Coppia di poltrone Luigi XVI
in noce, schienale ovalino con
pellaccia, gambe scanalate e
controscanalate, Genova
sec.XVIII (difetti nel cannè)
€ 1.000/1.100
70

52

71

72

53

73 Giovanni Battista Carlone
(Genova 1603 – 1684)
La predica di Gesù ai dottori
Olio su tela 129 x 153 cm
Provenienza: Genova, mercato antiquario; Genova, Collezione Aldo
Zerbone; ora Collezione privata
Bibliografia: V. Belloni, Scritti e cose d’arte genovese, Genova 1988, p.
246; M. Newcome, Disegni genovesi dal XVI al XVIII secolo, catalogo
della mostra, Firenze, fig. 59, NEWCOME in Firenze 1989, p. 101, fig.
59; E. Gavazza, Il presbiterio. La nuova concezione spaziale di Giulio
Benso, in L’Annunziata del Vastato a Genova. Arte e restauro, a cura di
G. Rossini, Venezia 2005, p. 109, fig. 8 p. 108.

L’affresco della zona absidale dell’Annunziata a Genova venne
commissionato dalla famiglia Lomellini inizialmente all’Ansaldo,
che però morì nel 1638, quindi al Benso intorno al 1640, che vi
lavorò fino al 1647. La parte inferiore degli affreschi venne poi
completata da Giovanni Battista Carlone con le figure dell’affresco
di sinistra, rappresentante la presentazione di Gesù al tempio.
Vent’anni più tardi, nel 1670 - come indica la data sulle pagine del
libro aperto sul pavimento, sul primo piano a destra, il Carlone
realizzò la scena di destra con la Predica di Gesù ai Dottori (fig. 1).
L’opera già in Collezione Zerbone è stata resa nota da Mary
Newcome nel 1989, in occasione della presentazione di un disegno
conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (inv. 741 S, fig.
2) che la studiosa individua tra gli anonimi e attribuisce al Carlone,
proponendolo come preparatorio per gli affreschi e che data ad
anni di poco successivi al momento dell’interruzione dei lavori
nella chiesa d parte del Benso (1647). La fonte d’ispirazione per la
composizione viene indicata dalla Newcome nella tela del Veronese
oggi al Prado, documentato dalle fonti in casa Contarini a Padova.
La studiosa non esclude che il Carlone abbia visto direttamente il
dipinto veneto, o comunque ne sia venuto a conoscenza attraverso
una copia eseguita dal figlio Giovanni Andrea documentato a
Padova. Il disegno, così come l’affresco, differiscono dal bozzetto
soprattutto nelle ‘quadrature’, fatto che suggerisce alla Newcome
l’ipotesi assai probabile che le architetture del coro dell’Annunziata
spettino al pennello del Benso, mentre al Carlone si debbano le sole
figure.

54

Fig. 1 G.B. Carlone e G. Benso (?), La predica di Gesù ai
dottori, affresco, Genova, chiesa dell’Annunziata

Fig. 2 B. Carlone, La predica di Gesù ai dottori, disegno
preparatorio, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampa degli
Uffizi

73

55

Anche secondo Ezia Gavazza il Carlone è intervenuto su uno schema
approntato da Benso, come attesta il disegno, del Benso appunto, che
insieme agli ad altri due per le altre parti dell’affresco, documenta la
sua prima fase preparatorio (fig. 3). Secondo quanto argomentato dalla
Gavazza, il Carlone nel modelletto qui presentato “mostra di voler
riprendere lo sfondato architettonico, inserendovi, come pezzo di bravura
e di cultura, anche la colonna tortile, non riuscendo tuttavia a porre in
equilibrio spazio architettonico e narrazione figurata. Sicché, pur nella
riduzione carloniana, resta l’idea dello spazio che Giulio Benso aveva
progettato” (Gavazza 2005).
Le misure e la definizione formale dell’opera di Collezione Zebrone sono
tali da suggerire che si trattasse non tanto di un bozzetto o prima idea
del pittore per ideare la composizione, quanto piuttosto un modello,
finito quindi e presentato ai Lomellini per ricevere l’ultimo benestare alla
commissione dell’opera, secondo una prassi operativa tipica del Carlone.
Si veda anche quello per una delle tre pale realizzate per Giovanni Battista
Lomellino (doge dal 1646 al 1648) per la cappella di San Clemente nella
stessa chiesa dell’Annunziata, datate dalla critica al settimo decennio del
secolo, recentemente presentato alla mostra Uomini e Dei (A. Orlando, in
Uomini e Dei. Il ‘600 genovese dei collezionisti, catalogo della mostra a
cura di A. Orlando, Genova 2016, pp. 62-63, cat. 12).
Si confrontino, ancora, i modelletti per la chiesa di San Siro conservati alla
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, o quelli per la Cappella di Palazzo
Ducale, esposti alla mostra Genova nell’Età Barocca del 1992. Nel caso
proprio delle opere preparatorie per gli affreschi della Cappella Ducale, la
mostra del ’92 ha consentito di accostare due opere - un bozzetto quasi
monocromo e di misure ridotte (49 x 67,5) e un modelletto altrimenti
definito e di misure maggiori (121 x 87) - chiarendo così il procedere del
pittore per le opere in grande. Nei casi di commissioni importanti, in un
affresco o un’imponente pala d’altare, il pittore è attento a procedere per
gradi nella realizzazione dell’opera finale (per altri casi cfr. A. Dagnino, in
Genova nell’Età Barocca, 1992, pp. 119-124, catt. 27-33).
Un “quadro traverso di disputa di Nostro Signore con li dottori, alto p.
3 e largo p. 6 di Gio. Batta Carlone” è menzionato in un documento del
17 giugno 1700, in occasione della divisione dei beni di Pier Francesco
Lomellini tra i suoi cinque nipoti dopo la sua morte avvenuta l’11 aprile
dell’anno prima. Nel rendere noto questo documento, il Belloni (1988, p.
246) ricorda dell’esistenza di due bozzetti per l’affresco: uno in collezione
privata - con ogni probabilità il nostro - e uno nella chiesa di Santa Zita.
Le dimensioni indicate per il dipinto nell’inventario di circa 75 x 150 cm,
decisamente più ridotte rispetto a quello Zerbone, escludono la possibilità
di identificare quest’ultimo con quello rimasto in casa Lomellini.

56

Fig. 3 G. Benso, La predica di Gesù ai dottori, disegno preparatorio,
collezione privata

73 - particolare

73 - particolare

È dunque probabile che ci troviamo di fronte ad un altro caso, analogo a quello per la Cappella di Palazzo Ducale,
in cui il pittore realizzò più studi per l’importante opera che si accingeva a realizzare: le varianti rispetto all’affresco
sono minime, e riguardano quasi unicamente le architetture, per i motivi già spiegati in relazione al precedente lavoro
del Benso. Le dimensioni della tela Zerbone, però, lasciano aperta anche l’ipotesi che possa trattarsi di un’opera
realizzata dal Carlone su commissione dopo gli affreschi dell’Annunziata, in ragione di un particolare apprezzamento
per l’affresco, o perché se ne serbasse memoria.
Anna Orlando 2019
€ 20.000/22.500

57

74a

74b

58

74 “Scena di vita popolare” coppia di olii,
fine sec.XVIII - inizi sec.XIX
cm. 64x47
€ 300/350

75 Ribalta Luigi XV lastronata in palissandro e
filettata in bois de rose, movimentata sul fronte
e sui fianchi, sul fronte ribalta che cela all’interno
scarabattolo con sportello e numerosi cassetti,
Genova metà sec.XVIII
cm. 128x67 h. 113
€ 15.000/16.500

75

59

76 Mostardiera in argento
finemente sbalzato, marca di
assaggio e controassaggio B.B.,
Torino sec.XVIII
cm.28x17xh.10
€ 250/300
76

77 Coppia di vasetti in argento
finemente sbalzato
Marchio Germania 1720 circa
h.cm.11
€ 200/250

77

60

78 Piccola caffettiera in argento finemente
sbalzato, manico in avorio, Parigi (?) sec.XIX
h.cm.18
€ 350/400

78

61

79 Lampadario in stile Luigi XVI
a dieci luci, ricca decorazione in
cristalli
diam.cm. 100x h. 100
€ 1.000/1.100

79

80 Cornicetta con acquasantiera in legno dorato
finemente intagliato, Genova II metà sec.XVIII
cm. 23x40
€ 1.000/1.100

80

62

81 Coppia di giardiniere in massello di mogano,
intagli in legno dorato nelle gambe a forma di
serpenti attorcigliati terminanti con capitelli,
Gran Ducato di Toscana inizi sec.XIX
diam. 47 x h. 14 cm.
€ 15.000/16.500

81

63

82 Scuola emiliana sec.XVIII “Salomè” olio,
cornice coeva in legno dorato e laccato
cm. 44x55
€ 1.500/1.700
83 Specchiera Luigi XV in legno intagliato e
dorato, Veneto sec.XVIII
cm. 120x165
€ 1.500/1.700

82

84 Coppia sedie Luigi XV in noce, schienale con
stecca, Genova metà sec.XVIII
€ 100/150

83

85 Domenico Piola
Genova 1628 - 08/04/1703
“Putto con aquila” olio
cm. 56x36
€ 8.000/8.900
86 Toilette Luigi XV da centro lastronata
in palissandro, Francia metà sec.XVIII
cm. 85x49 h. 75
€ 1.500/1.700
84

64

85

86

65

87 Spegnimoccolo Luigi XIV in
argento, Venezia sec.XVIII
cm.19x12, mancante delle forbici
€ 300/350

87

88 Calamaio “gran tour” in marmo verde con
inserti raffiguranti profili in pietra lavica e avorio,
Napoli sec.XIX
diam.cm.14xh.11
€ 1.500/1.700
89 Quattro poltrone in noce con gambe a bottiglia
unite da traverse, foderate con stoffa rossa,
Genova fine sec.XVII
€ 4.000/4.500
88

89

66

90

90 Servizio di posate in argento, composto da: 16
forchette grandi, 16 cucchiai grandi, 20 coltelli e
un cucchiaione
Genova, punzone della Torretta 1775
€ 1.500/1.700

67

91 Cartel Luigi XV lastronato in tartaruga
e intarsiato in metallo dorato, ricca
decorazione in bronzo dorato, quadrante
firmato Melot à Paris, Francia sec.XVIII
cm. 35x15 h. 75
€ 3.000/3.400

91

68

92 Zuccheriera in argento finemente
sbalzato con pellacce, presa del coperchio
a fiori, punzone dell’argentiere, Torino
sec.XVIII
cm.15x10xh.11
€ 1.000/1.100

92

93 Zuccheriera in argento sbalzato
a coste, presa del coperchio a
roccaille, punzone di Torino
(Carlo Micha) sec.XVIII
cm.14x12xh.10
€ 600/700

93

69

94 Due antiche forme da
budino in rame
diam.cm.30 e diam.cm.27
€ 100/150

94

95 Secchio da pozzo in bronzo a patina scura,
manico che appoggia su due mascheroni sec.
XVII/XVIII
cm. 21x26
€ 100/150

95

70

96

96 Scuola del Bassano “La riparazione del tetto”
olio
cm. 150x120
€ 4.000/4.500

71

97 Bernardo Castello
(1557 circa-1629)
Sacra Famiglia con san Sebastiano e San Filippo Neri (?)
Olio su tela, cm 63 x 55
Una dolcissima Madonna bambina ha in grembo il Bambino che con atto spontaneo e naturale
alza la piccola mano destra, in un gesto che inequivocabilmente leggiamo come quelle del Cristo benedicente.
Inginocchiato di fronte a loro un ragazzo semi ignudo ha in mano una freccia e l’aureola sul capo, così da
renderlo immediatamente riconoscibile come san Sebastiano. Sul piano più arretrato della composizione vi
sono a destra il giovane san Giuseppe, come sempre nell’ombra, e a destra un altro santo coronato dell’aureola
riconoscibile in Filippo Neri.
Secondo la più tipica modalità di Bernardo Castello e nella declinazione di un soggetto, la Sacra Famiglia – di
cui eseguì numerosissime versioni per la committenza sia pubblica che privata, il pittore impagina il racconto
con ricercata semplicità, così da essere chiaro e inequivocabile per chi guarda, ossia per il credente a cui questa
immagine è destinata. Le figure, la loro gestualità pacata, il loro colloqui di sguardi sono sottesi da un ritmo
lento: siamo ben prima della stagione delle accelerazioni barocche, che appartiene alla generazione di suo figlio
Valerio (1624-1659), ma siamo piuttosto nel pieno della stagione della Controriforma a cui il Castello aderisce
in toto.
La scena domestica, costruita secondo la tradizionale impostazione della “sacra conversazione”, con anche
lo scorcio sulla natura come insegnavano i maestri veneti delle due generazioni precedenti che il genovese
ovviamente osserva, è studiata in ogni dettaglio per comunicare un concetto, un messaggio, un valore del
Cattolicesimo.
Bernardo è pittore assai colto: la sua “stanza”, condotta con il fratello miniatore Giovanni Battista, è considerata,
insieme a quella del coetaneo Giovanni Battista Paggi (1554-1627), la più importante in città: “superavano le
altre tutte di più pregio e valore”, scrive l’autore delle Vite dei Pittori e scoltori genovesi Raffaele Soprani.
Bernardo si era infatti aggiornato, specie con un fondamentale viaggio a Roma, tanto che si farà carico, anche
finanziariamente, di un’impresa di alto livello culturale, oltre che artistico, con la pubblicazione di ben quattro
edizioni tra il 1590 e il 1617 della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, suo amico. Questa iniziativa, che
lo vede coinvolto anche come artista, giacché i volumi sono sempre illustrati dalle incisioni per le quali fornisce
i disegni, lo pone in stretto contatto con gli ambienti più elitari della cultura in Italia e lo lega in amicizia con i
grandi poeti del tempo. Ciò spiega anche il tono didascalico delle sue composizioni, dove l’aspetto di catechesi
che le sottende nulla toglie alla piacevolezza dell’immagine.
Viste le dimensioni della teletta, dobbiamo intenderla destinata alla devozione privata, e per un committente
particolarmente legato a san Sebastiano e, forse, agli oratoriani di Filippo Neri, se davvero può riconoscersi
in lui la figura di destra in secondo piano. Un restauro potrà meglio chiarire la presenza per lui di attributi
che eventualmente rendono più sicura questa identificazione che, se si rivelasse corretta, fornisce anche
un’indicazione di cronologia. La canonizzazione di Filippo Neri si deve a papa Gregorio XV e risale al 12
marzo 1622, data che sarebbe da intendere come post quem per il dipinto. Una data dopo il 1622, peraltro, è
perfettamente compatibile per questo inedito.
Anna Orlando 8-2019
€ 4.000/4.500
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97

73

98 Lampione da ingresso in legno intagliato e
dorato, Genova sec.XVIII
diam.cm.42xh.70
€ 500/550

98

99 Scuola veneta sec.XVIII
“Tre figure in un paesaggio”
disegno a china, cornice coeva in
legno
cm. 32x21
€ 200/250

99

74

100

100 Coppia di bracci Luigi XV a tre luci in legno
intagliato e dorato, Genova sec.XVIII
cm.x44 h. 56
€ 3.000/3.400

75

101 Giuseppe Isola
Genova 07/04/1808 - 23/07/1893
Cristo guarisce l’infermo
olio
cm. 74x98
firmato in b. a s. e datato 1838
Ex collezione Aldo Zerbone
€ 10.000/11.500

76

101

77

102 “La Flagellazione” disegno,
sec.XVIII, cornice coeva
lastonata
cm. 32x34
€ 800/900

102

103 Centrotavola in rame sbalzato
a losanghe sec.XVIII
diam.cm.32xh.10
€ 100/150

103

78

104 Sacra Famiglia, due
terracotte policrome,
Emilia sec.XVIII
cm.18xh.22 e cm.16xh.18
€ 1.500/1.700

104

105 Scuola italiana sec.XVII
“Scena biblica” sanguigna su carta
cm. 40x52
€ 200/250

105

79

106 Scuola romana
del sec. XVIII
“Paesaggio” olio,
sec.XVIII
cm. 77x56
€ 1.000/1.100
107 Grande brocca con
doppio manico in rame
bacellato, Genova
sec.XVII
h.cm.50
€ 1.000/1.100

106

108 Scuola italiana sec.XVIII “Scontro tra
cavalieri” olio, cornice in legno intagliato e
dorato
cm. 45x32
€ 350/400

109 Coppia di mezzi tavoli a fratina in noce,
Genova sec.XVIII
cm. 120x60 h. 79
€ 3.000/3.400

107

80

108

109

81

110 Tommaso Biazaci O Biasacci
(Notizie dal 1465 al 1488)
San Nicola da Bari
Tempera su tavola, cm 63 x 34
Provenienza: Firenze, mercato antiquario, 1983; Genova, ex collezione Aldo Zerbone; ora collezione privata
Esposizioni: Firenze 1983
Bibliografia: 13a Biennale mostra mercato internazionale Antiquariato, Firenze, Palazzo Strozzi, 1983, p. 103 (come
Serfoglio); E. Rossetti Brezzo, Percorsi figurativi in terra cuneese. Ricerche sugli scambi culturali nel Basso Medio
Evo, Alessandria 1985, p. 26, n. 80; p. 113; A. De Floriani, in La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991, p.
267, fig. 250, note 86 e 87, p. 284.

Il dipinto, esposto alla mostra internazionale di antiquariato di Palazzo Strozzi del 1983 con l’attribuzione a
Serfoglio, venne assegnato al Biazaci dalla Rossetti Brezzi (1985, p. 26 nota 80, p. 113). Tale attribuzione è stata
poi confermata dalla critica posteriore.
In una comunicazione scritta di Filippo Todini, lo studioso scrive: “Il dipinto su tavola, fondo oro, di cm 63x35
raffigurante San Nicola da Bari, già attribuito a Giacomo Serfolio, è un’opera autografa di Tomaso
Biazaci databile attorno al 1470. Il riferimento al Biazaci, uno dei principali artisti attivi nella Liguria occidentale
nel terzo quarto del secolo XV, trova definitiva conferma dal confronto con la Madonna in trono di Palazzo
Bianco a Genova, proveniente da Albenga, firmata e datata 1478.
Le due tavole mostrano un’assoluta identità di conduzione tecnica e di tipologia: il modulo allungato e
goticizzante su cui sono impostate le figure, ad esempio, è chiaramente il medesimo in entrambe, e simili
appaiono anche gli ornati a punzone sul fondo d’oro; il volto del San Nicola inoltre, sia pure con una più
marcata caratterizzazione ed una superiore qualità esecutiva, appare veramente gemello di quello della Madonna
di Palazzo Bianco. La cultura del Biazaci, di base ancora decisamente tardogotica, è piena di accenti di severa
stilizzazione, con forti influssi nordici che indicano la conoscenza della pittura provenzale, e non scarse affinità
con lo stile di Giovanni Canavesio, attivo nella stessa zona della Liguria a partire dal 1472”.
Tommaso Biasacci, di cui si hanno notizie dal 1465 al 1488, è originario di Busca, in provincia di Cuneo; è
attivo a Savigliano dal 1465 al 1947; poi a Chiot-Martin, sempre nel cuneese, con il fratello Matteo nel sesto
decennio; negli anni Settanta risiede e lavora ad Albenga, da cui proviene la tavola di Palazzo Bianco.
Sempre in Liguria, nella zona di Imperia, realizzerà diversi cicli di affreschi, in parte col fratello. Il dipinto già
in Collezione Zerbone, da Todini collocato intorno al 1470, viene giudicato da Anna De Floriani di un poco
posteriore, con una datazione più prossima a quella del dipinto di Palazzo Bianco, con la quale la studiosa trova
forti affinità.
Alla Rosetti Brezzi si deve l’ipotesi che il San Nicola rappresenti uno scomparto di un disperso polittico
di cui facevano forse parte due pannelli frammentari comparsi sul mercato antiquario, e che rappresentano
l’Incoronazione della Vergine e la Madonna della Mandorla. La De Floriani, concorda sull’ipotesi
dell’appartenenza ad un disperso polittico, ma non allo stesso della Madonna della Mandorla, verosimilmente
parte di un’Assunzione (De Floriani 1991, nota 86, p. 284).
Dal punto di vista stilistico, vediamo nell’opera ancora presenti le componenti piemontesi e nizzarde degli
esordi del pittore, unite però a una semplificazione formale e a un certo irrigidimento del modellato che
denuncia il tentativo di un adeguamento sulla cultura ligure d’impronta lombarda, con il risultato di un
equilibrio fra moderne semplificazioni della forma e un gusto decorativo ancora goticheggiante (cfr. De Floriani
1991, pp. 265-267).
Anna Orlando 1993/1995
€ 50.000/56.000

82

110

83

111

111 Piano in marmo intarsiato in marmi policromi
e pietre dure
cm. 100x182
€ 3.000/3.400

84

112

112 Enrico Albricci
Vilminore in Val di Sclave 1714 - Bergamo 1770
“Festa di nani” olio
cm. 95x74
€ 8.000/8.900

85

113

113 Tazza da puerpera in porcellana di Sevres
decorata con riserve con paesaggi marini su
fondo blu e oro, sec.XIX-XIX
tazza diam. cm.14
piatto diam . cm.20
€ 500/550

86

114

114 Francesco Foschi e bottega
(Ancona 1700 - Roma 1750)
“Paesaggio notturno con due figure” olio
cm. 86x98
€ 2.000/2.300

87

115 Scuola genovese sec.XVII
“Paesaggio con armenti e
pastori” inchiostro su carta
cm. 48x12
€ 250/300

115

116 Scuola toscana sec.XVII,
disegno a sangiugna
cm. 28x43
nel retro etichetta con vecchia
attribuzione a C.Allori
€ 700/800

116

88

117 - vista laterale

117 Busto di giovane donna con nastro tra i capelli,
scultura in marmo bianco statuario
sec. XVI-XVII, poggiante su colonna liberty in
legno marmorizzato
Scultura cm. 46 x h. 48
Colonna h. cm.130
€ 10.000/11.500

117

89

118 Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova (UD) 16/06/1762 - Milano
24/08/1844
Paesaggio
olio su cartone cm.25x31
€ 1.000/1.100

118

119 Scuola romana
fine sec.XVIII
“Tivoli” olio
cm.77x64
€ 500/550

119

90

120 Coppia di stampe acquarellate raffiguranti
galeoni con segnali marittimi per il giorno e per
la notte, cornici dorate, sec.XIX
cm. 34x22
€ 200/250

120

121 Orologio Carlo X in bronzo dorato con
allegoria delle arti, Francia inizi sec.XIX
h.cm.49
€ 1.000/1.100

121

91

122 “Gentiluomo con ermellino” e
“Gentildonna con cuffietta”
coppia di importanti busti in marmo bianco
statuario poggianti su basi in marmo portoro con
basamenti in marmo bianco, Genova sec.XIX

122a

92

busti cm.67xh.63
colonne h.cm.127
ex Palazzo Cattaneo Adorno Via Garibaldi
Genova
€ 16.000/18.000

122b

93

123

123 Coppia di apliques in legno finemente
intagliato e dorato a tre luci,
Piemonte fine sec.XVIII
cm. 40x80
€ 1.000/1.100

94

124 Doppio corpo Luigi XIV lastronato in noce
d’India, due grandi sportelli nella parte superiore
con specchi, cappello a carabiniere interrotto
al centro a creare l’effetto scenografico per una
statua in bronzo raffigurante Minerva, parte
inferiore a tre cassetti movimentata sul fronte,
tavoletta a scrittoio estraibile, cornici in legno di
testa, Genova I metà sec.XVIII
cm. 113x57 h. 262
€ 20.000/22.500

124

95

125 “Gentiluomo con colletto rigido” e
“Gentildonna con abito monastico”
coppia di importanti busti in marmo bianco
statuario poggianti su basi in marmo portoro,
Genova sec.XIX

125a

96

busti cm.67xh.63
colonne h.cm.100
ex Palazzo Cattaneo Adorno Via Garibaldi Genova
€ 16.000/18.000

125b

97

126

126 Scuola veneta sec.XVIII “Sacra Famiglia con
San Giovannino e Santa Elisabetta” olio, cornice
coeva in legno dorato ed ebanizzato
cm. 70x60
€ 2.000/2.300

127 Piccola urna in legno intagliato, dorato e
laccato con all’interno trionfo in carta, fine sec.
XVIII, poggiante su mensola coeva in legno
intagliato e dorato
urna cm.25x8 h. 26
€ 150/200

127

98

128 Scuola italiana sec.XVIII “Madonna con
Bambino e San Giovannino” olio su rame
cornice in legno policromo
cm. 16x22
€ 600/700

128

129 Specchierina Luigi XV in legno finemente
intagliato e dorato, specchio inciso,
Venezia sec.XVIII
cm. 25x37
€ 500/550

129

99

130 Saliera in argento,
Torino sec.XIII
€ 100/150

130

131 Coppia di candelieri Luigi
XV in argento finemente
sbalzato a tortiglione,
Torino sec.XVIII
h.cm.23
€ 1.000/1.100

131

100

132

132 Vassoio in argento finemente sbalzato con
stemma centrale, punzone di Napoli 1749
cm.25x18
€ 800/900

101

133 Cipper Giacomo F. detto Todeschini
Feldkirk, Voralberg 1664 - Milano 1736
Contadino con coniglio
olio cxm.56x72
€ 1.000/1.100

133

134 Bottega di Giacomo Francesco Cipper
detto il Todeschini
“Giovani giocatori di carte” olio
cm.98x133
€ 2.000/2.300

134

135 Scuola veneta sec.XVIII
“Il concertino” olio
cm. 66x80
€ 1.500/1.700

135

102

136 Scuola francese
fine sec.XVIII
“Paesaggio con pescatori”
olio
cm. 79x63
€ 1.500/1.700

136

137 Scuola veneta sec.XVIII
“Alla fonte” olio, cornice antica
cm.61x74
€ 2.000/2.300

137

103

138 Grande piatto in ceramica, modello
argenteria, decorazione in policromia su
fondo bianco, Savona sec.XVIII
diam.cm.35, rotture e mancanze
€ 100/150

139 Vassoietto in ceramica decorato in
policromia a fiori, marcato Jacques
Boselly, Savona sec.XVIII
cm.27x20, difetti
€ 150/200

138

140 Scuola romana sec.XVIII
“Natura morta con uva e frutti rossi” olio,
cornice coeva in legno
cm. 85x63
€ 2.500/2.800

141 Sei sedie Luigi XV in legno intagliato,
laccato e dorato, Genova I metà
sec.XVIII e quattro sedie in stile analoghe
€ 3.000/3.400
139

104

140

141

105

142 Scuola italiana sec.XVII “Arcangelo” olio su
tavola, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 33x45
€ 1.000/1.100

142

143 Teca in legno finemente intagliato e dorato,
Emilia I metà sec.XVIII
cm.31x42, mancanze
€ 100/150

143

144 Crocefisso in avorio poggiante su Croce e base
in palissandro, nella base la Vergine addolorata,
sec.XVIII
h.tot.cm.70
€ 200/250

144

106

145

145 Casoni Giovanni Battista
lerici 1610 - genova 1686
“Gioele e Sisara” olio
cm. 143x115
€ 8.000/8.900

107

146 Oliera in argento finemente sbalzato, cestelli con
tre erme terminanti in basso con piedi leonini e
in alto con semibusti di donne Retour d’Egypte,
ampolle con tappi in argento, punzone della
Torretta 1817
cm.17xh.27,5
pubblicata in “Argenti genovesi” di
A.Roccatagliata 1992, tav.120, pag.123
€ 900/1.000

147 Bugia in argento Luigi XVI punzone della
Torretta 1797, Genova sec.XVIII
cm.19x5
€ 500/550
146

148 Coppia di candelieri in argento, Punzone
Mauriziano con delfino, Genova inizi sec.XIX
h.cm.29
€ 700/800
147

149 Scuola genovese sec.XVII “Scena Biblica”
olio
cm. 128x110
€ 8.000/8.900
150 Raro comò Luigi XV a due cassetti
lastronato in palissandro, movimentato sul
fronte e sui fianchi, piano in legno, Genova
metà sec.XVIII
cm. 132x60 h. 87
€ 10.000/11.500

148

108

149

150

109

151 Giovanni Battista Merano
(Genova 1632 – Piacenza 1698)
Strage degli Innocenti
Olio su tela, 68 x 90 cm
Provenienza: Ajaccio, Collezione del Cardinale Fesch; Genova,
Collezione Zerbone; ora Collezione privata
Esposizioni: Genova 1992
Bibliografia: C. Manzitti, Valerio Castello, Genova 10972, cat. 189;
M. Newcome, Giovanni Battista Merano in Liguria, in “Paragone”,
n. 389, 1982, fig. 11; E. Gavazza, Protagonisti e comprimari.
Acquisizioni e interferenze culturali, in E. Gavazza, F. Lamera, L.
Magnani, La pittura in Liguria. Il secondo Seicento, Genova 1990,
p. 91, fig. 107: F. Lamera, Miti, allegorie e tematiche letterarie per
la committenza privata, in E. Gavazza, F. Lamera, L. Magnani, La
pittura in Liguria. Il secondo Seicento, Genova 1990 fig. 246 p. 205;
F. Lamera in Genova nell’Età Barocca, catalogo della mostra di
Genova a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello, Bologna
1992, cat. 124, pp. 225-226; A. Orlando, Stefano Magnasco e la
cerchia di Valerio Castello, Cinisello Balsamo 2001, fig. 19 p. 25;
M. Newcome Schleier in M. Newcome Schleier, G. Cirillo, Giovanni
Battista Merano (Genova 1632 – Piacenza 1698), Torino 2010, cat.
25, pp. 60-61; A. Marengo, A. Orlando, Giovanni Battista Merano
allievo di Valerio. Metodo e stile dall’abbozzo all’affresco, in Valerio
Castello. Percorsi di approfondimento, Genova 2010, p. 218.

Si conoscono tre diversi bozzetti, in altrettante collezioni private,
che possono documentare il complesso iter preparatorio da
parte di Giovanni Battista Merano per il grande lunettone che
egli realizza nel presbiterio della chiesa del Gesù a Genova
(fig. 1).
I primi due – questo di Collezione Zerbone per il quale Mary
Newcome (1982) indica una provenienza dalla collezione del
Cardinale Joseph Fesch di Ajaccio, e un altro in diversa raccolta
privata (fig. 2) - erano noti da tempo; più recentemente se ne è
aggiunto un terzo, probabilmente relativo a una fase intermedia
tra i due (fig. 3; cfr. A. Orlando, Dipinti genovesi dal Cinquecento
al Settecento, Torino 2010, p. 143, con bibliografia).
La tela finita risulta collocata nel coro della chiesa dei gesuiti
nel 1661, insieme a quella, di fronte, con La fuga in Egitto
eseguita da Domenico Piola. L’intervento del Merano si
deve verosimilmente alla morte precoce e improvvisa del
suo maestro Valerio Castello (1659). Così Federica Lamera
argomenta la questione, proprio illustrando l’opera Zerbone
nel catalogo della mostra del 1992: “…una conferma sembra
venire dall’esecuzione di uno dei due bozzetti, quello che
in ordine di tempo potrebbe essere il primo in cui l’artista
accentua il movimento delle figure di primo piano, poste in
uno spazio ancora aperto, la cui profondità è ottenuta per piani
di luce, e rende infine le forme con una pennellata fratta che ne
suggerisce i contorni senza definirli. La piccola tela, di notevole
qualità, potrebbe essere una prima idea per il lunettone, rispetto
al quale presenta infatti consistenti varianti sia iconografiche
che stilistiche”.
110

Fig. 1 G.B. Merano, Strage degli Innocenti, Genova, chiesa del Gesù

Fig. 2 G.B. Merano, Strage degli Innocenti, collezione privata

Fig. 3 G.B. Merano, Strage degli Innocenti, collezione privata

151

Come è proprio dei frescanti e dei pittori abituati a lavorare in opere pubbliche di grandi dimensioni – si veda il caso
di Gioavnni Battista Carlone, per esempio, con la Predica di Gesù ai dottori presentato in questo stesso catalogo – è
del tutto ragionevole che l’artista si sia avvicinato per gradi alla resa finale e approvata dal committente.
La freschezza di tocco, del tutto simile qui a quella di Valerio Castello, rende il bozzetto Zerbone una squisita prova
del pittore che si allinea ai modi del maestro al quale doveva subentrare. Il fare più classico e improntato sul disegno,
anche per il nuovo confronto che gli si imponeva con l’arte di Domenico Piola, lo porteranno, nella resa finale,
all’adozione di una pittura più composta e definita.
Anna Orlando 2019
(opera soggetta a Notifica)

€ 50.000/56.000
111

152 Vasetto in ceramica bianca e blu decorato con
uccellini, mascheroni laterali, marca Pescetto,
Savona sec.XVIII
h.cm.15, difetti
€ 250/300

152

153 Grande albarello in ceramica, decorazione blu
su fondo berrettino “UNG DICCSTIUM”,
marca Stemma, Savona sec.XVIII
h.cm.23, piccoli difetti e mancanze
€ 200/250

153

112

154 Quattro poltrone Luigi XV in noce finemente
intagliato con il motivo della pellaccia ripetuto
sulla cimasa, sul fronte e nei braccioli, Genova
sec.XVIII
€ 12.000/13.500

154 - particolare di una delle quattro poltrone

154

113

155 Portampolle Luigi XV in
argento finemente sbalzato
(cm.27x15) e un vassoietto in
argento finemente sbalzato
(cm.22x16)
€ 200/250
155

156 Vassoio Luigi XV in argento
con pellacce, punzone di
assaggio e controassaggio,
Torino sec.XVIII cm.27x16xh.4
€ 150/200
156

157 Vassoio in argento finemente
sbalzato con motivi di pellaccia,
punzone della Torretta 1760,
Genova sec.XVIII
cm.30x23
€ 600/700

157

114

158 Specchiera Luigi XV in legno intagliato ed
argentato a mecca, sec.XVIII
cm. 45x60
€ 100/150

158

159 Coppia di candelieri Luigi
XV in argento finemente
sbalzato, Palermo sec.XVIII
h.cm.23
€ 800/900

159

115

160 “Madonna di San Girolamo detta Il Giorno”
stampa da Carreggio dedicata a Francesco
Farnese duce di Parma e Piacenza,
incisa a Parma da M.Fontana sec.XVIII
cm. 62x87
€ 100/150

160

161 Piattino in maiolica decorato a figurette,
Savona sec.XVIII
€ 50/100
161

162 Quattro candelieri Luigi XV
in legno finemente intagliato ed
argentato a mecca,
Genova I metà sec.XVIII
h.cm.50
€ 200/250

162

116

163 Scuola napoletana
“San Giovanni” olio
cm. 64x88
€ 1.000/1.100

163

164 Scuola genovese
sec.XVIII
“San Giovanni” olio
cm. 93x63
€ 1.200/1.400

164

117

165 Coppia di comodini Luigi XVI a due cassetti
lastronati in palissandro e legni vari, piano in
marmo, Sicilia II metà sec.XVIII
cm. 57x35 h. 88
€ 5.000/5.600

165

118

166 Scuola romana inizi sec.XVIII
“Natura morta” olio
cm. 45x36
€ 1.200/1.400

166

167 Angonale Luigi XIV decorato
in policromia a fiori su fondo
chiaro, Genova I metà sec.XVIII
cm. 70x47 h. 89
€ 1.000/1.100

167

119

168 La fuga in Egitto, placca in maiolica, Savona
sec.XVIII
cm.18
€ 200/250

168

169 Vassoio di forma ovale in maiolica
policroma, decoro alla rosa su fondo
bianco, f.to Jacques Boselly, sec.XVIII
cm. 31x25
€ 400/450

169

170 Vaso bugnato a due manici in ceramica
policroma blu su fondo bianco, marca Lanterna,
Savona sec.XVIII
h.cm.23, piccola felure e mancanze alla base
€ 300/350

170

120

171

171 Scuola genovese sec.XVII “Madonna
circondata da fiori” olio
cm. 67x90
€ 5.000/5.600
121

172 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.
È 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
€ 7.500/8.300
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172
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173 “Sacra Famiglia” succo d’erba e
ricami, inizi sec.XVIII
cm. 60x90
€ 500/550

174 Luca Cambiaso
Moneglia 1527 - Madrid 1585
“Lo sposalizio di Maria Vergine”
penna e bistro, schizzo con forme
cubiche, pubblicato in “Luca
Cambiaso, disegni, Sagep Editrice
Genova 1969, tav.XXI”
cm. 32x14
€ 5.000/5.600

175 Diplomatica Luigi XV lastronata
in legno di viola e filettata in bois
de rose, movimentata sul fronte, sul
retro e sui fianchi, piano in pelle
con bordo lastronato con legno di
testa, Genova metà
sec.XVIII
cm. 136x71 h. 72
€ 25.000/27.500
173

124

174

175

125

176 Cacciagione
olio cm. 66x52
f.to al centro
€ 1.500/1.700

176

177

177 Pisside in vetro, fine sec.XVIII
h.cm.32
€ 500/550

178 Specchiera in legno finemente
intagliato e dorato, sec. XVIII
cm. 101x h. 126
€ 600/700

178

126

179 Karl Kaufmann
1843 - 1905
Veduta di Venezia
olio, f.to in b.a ds.
C.Marchand
cm. 76x51
€ 1.500/1.700

179

180 Tavolo da pranzo
lastronato in palissandro
allungabile con due
prolunghe, fine sec.XIX
con prolunghe
cm. 240x130 h. 76
€ 1.500/1.700

180

127

181 Grande lampada votiva Luigi XVI in argento
cesellato, Punzone della Torretta, Genova 1821
€ 2.000/2.300
182 Paiolo in argento a due manici finemente
sbalzati punzone di assaggio e di controassaggio
G.B.Caron (in attività dal 1753 al 1778), punzone
di argentiere
cm.30x17xh.5
€ 200/250

181

182

183

183

128

Grande vassoio in argento
finemente sbalzato, punzone
di Torino 1780
cm.38x27xh.5
€ 200/250

184 Quattro poltrone Luigi XV
in legno finemente intagliato
con pellacce e fiori,
Genova I metà sec.XVIII,
doratura posteriore del
sec.XIX
€ 4.000/4.500

184a

184b
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185 Giovanni Andrea De Ferrari
(Genova 1589 circa – 1669)
Giuseppe rifiuta i doni dei fratelli
Olio su tela 174,6 x 209,6 cm
Provenienza: Londra, Collezione di Thomas Howard, duca d’Arundel, 1655 (?); Londra, Norfolk House, Collezione del
duca di Norfolk, almeno dal 1782 al 1938; Londra, Christie’s, 11-2-1938, acquistato Tomàs Harris, 1938; Londra, Sotheby’s,
26-6-1957, lotto 83; New York, Acquavella Galleries, 1962; New York, Sotheby’s 3-1-1981, lotto 100; Londra, Christie’s,
10-4-1981, lotto 26; Londra, Matthiesen Gallery, 1986; Genova, Collezione Aldo Zerbone; ora Collezione privata
Esposizioni: Dayton, Sarasota, Hartford 1962; New York 1964; Genova 1992; Francoforte 1992
Bibliografia: Genoese Masters. Cambiaso to Magnasco 1550-1750, catalogo della mostra a cura di R. e B. Suida Manning,
Dayton 1962, cat. 27; A. Podestà, Mostra di pittura genovese negli Stati Uniti, in “Emporium”, aprile 1963, pp. 162, 165;
Genoese Painters. Cambiaso to Magnasco, catalogo della mostra a cura di R. e B. Suida Manning, New York 1964, cat.
39; G.V. Castelnovi, La prima metà del Seicento, in La pittura a Genova e in Liguria, II, Genova 1971, p. 120 (ed. 1987,
p. 96 e fig. 92); F. R. Pesenti, La pittura in Liguria. Artisti del primo Seicento, Genova 1986, p. 312; Baroque III 16201700, catalogo della mostra, Matthiesen Gallery, London 1986, pp. 64-65; A. Acordon in Genova nell’Età Barocca,
1992, cat. 66, pp. 160-161; M. Newcome in Kunst in der Republick Genua, Frankfurt 1992, pp. 100-101, cat. 36, tav. 35;
M. Romanengo in La terra dei Carlone. Arte barocca tra Genova e l’Oltregiogo, catalogo della mostra di Parodi Ligure
(AL), Genova 2019, p. 92.

Noto fin dalla fine del Settecento, quando si trovava presso il
Duca di Norfolk ed era ritenuto opera del Guercino – come
tale riprodotto nella serie di mezzetinte di Robert Dunkarton
nel 1782 dedicata alla collezione –, il dipinto gode di una
indubbia fortuna presso la critica moderna, che lo presenta
come uno dei massimi raggiungimenti dell’arte di Giovanni
Andrea De Ferrari.
La Collezione del Duca di Norfolk era conservata nella Norfolk
House di St. James’s Square a Londra, la dimora dei primi
duchi della gerarchia inglese che poi venne completamente
rinnovata tra il 1748 e il 1756.
Maurizio Romanengo (2019) propone di riconoscere il dipinto
come quello indicato con questo soggetto ma anonimo in un
precedente inventario inglese: quello del 1655 della Collezione
di Thomas Howard, duca d’Arundel, pubblicato da M.F.
Havery nel 1921 (The Life, Correspondence & Collection of
Thomas Howard, Earl of Arubndel, Cambridge 1921, n. 760,
p. 500).
Nella Norkolk House la tela di Giuseppe rifiuta i doni dei fratelli
era conservata insieme a un Abramo e i tre Angeli, sempre del
De Ferrari ma questa volta con attribuzione a Murillo, passato
poi al Museo di Saint Louis nel Missouri (Acordon 1992). Vi
erano poi sei tele più grandi tele di Giovanni Battista Carlone
con le Storie di Giuseppe, come attesta il catalogo dell’asta
londinese di Christie’s del febbraio 1938, allora anch’esse
attribuite a Guercino come l’opera qui presentata. La serie del
Carlone era composta di sei grandi tele: due oggi disperse,
due a Greenville negli Stati Uniti (cfr. oltre), due in Collezione
Zerbone (figg. 1 e 2).
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Fig. 1 G.B. Carlone, Il ritrovamento della tazza nel sacco di Beniamino,
Genova, Collezione Zerbone

Fig. 2 G.B. Carlone, Giuseppe spiega i sogni al faraone, Genova, Collezione
Zerbone

185

131

Thomas Harris, mercante d’arte e agente del M16 inglese, acquistò le due tele del Carlone che
nel 1952 giunsero alla Bob Jones University e il presente dipinto, che nel 1957 riapparve sul
mercato antiquario (cfr. voce “provenienza”; diversa la notizia dell’acquisto da parte di Fenouil
in Newcome 1992).
A riconoscere per primo la mano del maestro genovese questo monumentale Giuseppe rifiuta i
doni dei fratelli, dove il De Ferrari dà prova delle sue capacità compositive e di grande colorista,
è stato Hermann Voss, che lo vide quando si trovava nella collezione di Thomas Harris, come
attesta una comunicazione manoscritta dello studioso risalente al 15 marzo 1938. Nel catalogo
Christie’s dell’asta londinese del 1981, che la riporta, si legge che lo studioso suggeriva di collegare
la tela ad altri dipinti con Storie di Giuseppe del De Ferrari: la Giustificazione a Giacobbe della
Galleria Corsini di Roma e il Giuseppe venduto dai fratelli della Galleria Nazionale di Parma. A
questa serie, dove le figure intere si allineano sul primo piano, è stata successivamente accostata
anche quella con Giuseppe che interpreta i sogni del faraone (collezione privata, cfr. Baroque
III 1986, p. 66, fig. 1). La tela di Parma, tuttavia, è en pendant con un’Ebrezza di Noè di identica
misura e provenienza: nel 1771 erano nella raccolta del conte Giulio Scutellari di Parma e “creduti
del Tiziano”; un dato che farebbe cadere l’ipotesi avanzata da Voss e sposata da altri studiosi.
Un’altra ipotesi è stata avanzata dalla Newcome nel catalogo della sua mostra di Francoforte
(1992): la tela qui studiata e l’altra conservata nella Collezione del Duca di Norfolk con Giuseppe
benedice Ephraim e Manasse e analogamente attribuita a Guercino (poi ubicazione ignota)
apparterebbero alla citata serie di sei dipinti con le Storie di Giuseppe conservate nella medesima
collezione inglese e tutte attribuite al Guercino, ossia le grandi tele del Carlone. Tale ipotesi
sembra improbabile: non coincidono né l’autore, né le misure ed è possibile ci sembra quindi che
questa serie vada intesa solo come accostamento avvenuto a posteriori, da parte del collezionista
quindi, e non a priori, nella volontà di un eventuale committente del De Ferrari.
Dopo il riconoscimento da parte di Voss (1938) il dipinto qui presentato, ormai correttamente
riferito al genovese, è stato richiamato come uno dei suoi capolavori ed esposto a partire dalle
storiche mostre americane organizzate dai Suida (1962 e 1964; cfr. bibliografia).
Lo studio critico sull’opera che lo analizza all’interno del corretto catalogo di riferimento, ossia
quello del De Ferrari, si deve ad Angela Acordon nel 1992, quando fu esposta alla mostra Genova
nell’Età Barocca.
La studiosa ne pone l’esecuzione intorno al 1660-69, periodo la cui ricostruzione si basa sull’Agar
e l’Angelo della chiesa della SS. Annunziata a Genova, databile per riferimenti documentari al
1665: “Il Giuseppe che rifiuta i doni dei fratelli è infatti risolto con una pennellata filamentosa e
franta, di liquida e sottile stesura, che si accosta allo stile dell’ultimo tempo di Giovanni Andrea,
ormai sicuro padrone della tecnica fiamminga della pittura a velatura e sempre più incline a
vagliare ipotesi espressive derivanti dalla pittura di Rembrandt. Da un luminismo almeno in parte
rembrandtiano si genera quel progressivo disfacimento materico tipico dell’ultima fase dell’artista,
intento a cercare le forme in un impasto pittorico di luce e colore, negli effetti traslucidi di una
stesura torturata dal singulto di bagliori improvvisi che rivelano le figure umane e gli ambienti,
quasi completamente spogli e privi di luce. Rimanda all’ultimo decennio dell’attività del De Ferrari
anche la scelta del formato orizzontale, più consono a dipanare la lenta e misurata teatralità delle
sue scene sacre compositivamente sempre ben calibrate anche se ricche di molte figure”.
Anna Orlando 2019
€ 120.000/133.000
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186 Piatto in argento con bordo sbalzato,
punzone della Torretta 1798, Genova
sec.XVIII
diam.cm.24
€ 200/250

186

187 Piatto in argento con bordo
sbalzato, punzone della Torretta 1793,
Genova sec.XVIII
diam.cm.26
€ 200/250

187

134

188

188 Servizio di posate in argento, Genova Punzone
della Torretta 1777 composto da: 12 forchette,
12 cucchiai e 31 coltelli
€ 2.000/2.300

135

189 Alzata centrotavola in
ceramica bianca e blu,
marca Folco con aquila,
Savona inizi sec.XVIII
diam.cm.33
€ 500/550

190 Albarello in ceramica,
decorazione blu su fondo
berrettino, Savona sec.XVIII
h.cm.18, piccole mancanze
€ 100/150

189

191 Scuola veneta sec.XVIII
“Il giudizio di Salomone” olio
cm. 66x50
€ 3.000/3.400

192 Comò Luigi XIV movimentato sul fronte e sui
fianchi, due cassetti, lastronato in palissandro e
riccamente intarsiato con il tradizionale motivo
del cuore ripetuto sul fronte e sui fianchi, ricca
decorazione in bronzo e rame dorato, piano in
onice fiorito, Genova I metà sec.XVIII
cm. 128x60 h. 86
€ 12.000/13.500

190

136

191

192

137

193 Margherita Caffi
1647 - 1710
Vaso con fiori
olio cm.82x108
€ 3.600/4.000

193

194 Coppia di trespoli in legno finemente intagliato
e dorato, Veneto sec.XVIII
cm.40x27 x h cm.95
€ 1.800/2.000

194

138

195 Scuola italiana sec.XVIII (G.Gandolfi)
“Scena mitologica” disegno su carta
cm. 24x37
€ 200/250

195

196 “Scena neoclassica” disegno, f.to in b.a ds.,
cornice in legno finemente intagliato e dorato
cm. 10x13
€ 100/150

196

197 Specchiera Luigi XV da comò in legno
finemente intagliato e laccato in policromia,
Genova sec.XVIII
h.cm.60
€ 300/350

197

139

198

198 Scuola romana sec. XVII “Amorini che
giocano” olio
cm. 118x129
€ 3.000/3.400

140

199 Tavolo da centro, due delfini che si intersecano
in legno finemente dorato ed intagliato, formano
la parte bassa che sostiene un piano in scagliola
policroma, Genova fine sec.XVIII
cm.50x60 x h cm.80
€ 10.000/11.500

199 - particolare del piano

199

141

200 Lotto benefico composto da: stendardo in seta
ricamata e dipinta raffigurante la Vergine con
due Sante, sec.XVIII (cm. 100x150), sedia Luigi
XV in noce laccata a fondo bianco, Piemonte
sec.XVIII, Buddha in pasta color turchese, sec.
XIX (h.cm.5), scatola magica di bronzi dorati, due
ventagli in avorio, sec.XIX (uno con stecca rotta),
lampadario in bronzo dorato a quattro bracci,
Francia sec.XIX
(diam.cm.40xh.95) e coppia di apliques in ferro
laccato a tre luci
€ 200/250

201 Dieci sedie Luigi XV in noce, ricca decorazione
con il tradizionale motivo della pallaccia riportato
sullo schienale e sul fronte, Genova I metà
sec.XVIII (mancanti di imbottitura)
€ 2.000/2.300

200

202 Scuola fiamminga II metà
sec.XVII “Interno di cucina
con veduta di città sullo
sfondo” olio
cm. 115x78
€ 10.000/11.500

203 Divano Luigi XV a corbeille
in noce intagliato,
Genova sec.XVIII
cm. 220x85 h. 112
€ 1.000/1.100

201

142

202

203

143

204 Testa di Cristo, mosaico, Roma sec.XVII
cm.36x46
€ 3.500/3.900

204

205 Cristo in Croce, scultura in argento a tutto
tondo, Milano fine sec.XVIII
Cristo cm.21xh.21
€ 1.200/1.400

205

206 Cornice in legno finemente intagliato e dorato,
Veneto sec.XVIII
luce cm.34,3x25
€ 300/350

206

144

207 “Madonna con Bambino”
olio su tavola di forma rotonda,
sec.XVIII
diam.cm.88
€ 5.000/5.600

208 Coppia di poltrone Luigi XV in
noce intagliato con pellacce dorate
ripetute sulla parte terminale della
gamba, sul fronte, sui braccioli e
nella parte superiore dello schienale,
Genova I metà sec.XVIII
€ 3.000/3.400

207

208

145

209 Vergine, scultura in argento finemente sbalzato a
tutto tondo, Napoli sec.XVIII
h.cm.34
€ 1.500/1.800

210 Scuola veneta fine sec. XVI “Madonna con
Bambino in trono tra Santi” olio
cm. 104x76
€ 8.000/8.900

211 Coppia di poltrone Luigi XV in noce,
decorazione a pellacce, Genova metà sec.XVIII
€ 3.000/3.400

209

146

210

211

147

212 “Giovane gentiluomo” miniatura su avorio,
sec.XIX, cornice coeva in metallo traforato
cm. 7x8,5
€ 100/150

212

213 Fucina di amore, gruppo in bronzo con base in
marmo
cm. 15x12 h. 25
€ 100/150

213

148

214a

214b

214 “Figure neoclassiche” coppia di olii su tavola,
sec.XIX
cm. 27x54
€ 400/450

149

215 “Personaggi” disegno sec.XVII, f.to in b. a s.
M.Angelo fecit
cm. 20x40
€ 500/550

216 Mezzobusto di fanciullo, terracotta
policroma, sec.XVI, base in legno
h.tot.cm.16
€ 200/250

215

217 Scuola italiana sec.XVIII
“Paesaggi con figure e armenti” coppia di olii
cm.63x126
€ 3.000/3.400

218 Coppia di poltrone Luigi XV in noce intagliato
con pellacce dorate ripetute sulla parte terminale
della gamba, sul fronte, sui braccioli e nella parte
superiore dello schienale, Genova I metà
sec.XVIII
€ 3.000/3.400
216

150

217

218

151

219 Console Luigi XIV in legno finemente
intagliato e dorato, sorretta da montante con al
centro mascherone, piano in marmo, Roma inzii
sec.XVIII
cm. 110x60 h. 95
€ 1.000/1.100

220 Scuola del Pontorno “Madonna del Cardellino”
olio, sec.XVII
cm. 72x95
€ 10.000/11.500

219

152

220

153

221 Coppia di poltrone Luigi XV in legno
intagliato e dorato, Romasec.XVIII
€ 1.000/1.100

221

154

222 Coppia di pannelli su carta di riso raffiguranti
scene di vita cinese, Piemonte sec.XVIII
cm. 78x101
€ 1.000/1.100

222a

222b

155

223 Piatto in maiolica policroma, decoro manganese
a fondo bianco, stemma centrale, marca
Lanterna, Savona sec.XVIII
diam.cm.29, rotture
esposto alla retrospettiva del 1980 n.19
€ 200/250

223

224 Il maniscalco e lo storpio, due statue da
Presepe, Italia Meridionale
h.cm.40 e cm.29
€ 300/350

224

225 Poltrona Luigi XV in noce, decorazione a
pellacce, Genova metà sec.XVIII
€ 1.000/1.100

226 Scuola veneta sec.XVII “Progetto di pala
d’altare” olio di forma centinata
cm. 39x73
€ 6.000/6.700

225

156

226

157

227 Gesù Bambino, scultura in legno policromo,
occhi di vetro, Napoli sec.XVIII
h.cm.40, mancanze e rotture
€ 200/250

227

228 Quattro grandi statue da
Presepe con occhi di vetro, Italia
Meridionale sec.XVIII
h.cm.52
€ 400/450

228

229 Due figure da Presepe con occhi di vetro
raffiguranti moretti, Italia Meridionale sec.XVIII
h.cm.34
€ 300/350

229

158

230

230 Scuola Italia Centrale sec.XVI “Madonna con
Bambino e San Giovanni” olio su tavola non
palchettata, cornice antica
cm. 80x100, restauri
€ 5.000/5.600
159

231

160

232

231 Luca Cambiaso
Moneglia 1527 - Madrid 1585
“Angelo vittorioso” penna e bistro, timbro di
collezione in b. a s.
cm. 24x34
€ 5.000/5.600

232 Luca Cambiaso
Moneglia 1527 - Madrid 1585
“Lotta di giganti” penna e bistro
cm. 48x12,5
€ 5.000/5.600

161

233

233 Luca Cambiaso
Moneglia 1527 - Madrid 1585
“Venere e Cupido” penna e bistro, ex collezione
Mr. e Mrs. Lester Francis Avnet NewYork ed
ex collezione Robert ed ex collezione Robert
Laurent, esposto al Museo di Indianapolis 1955
nell’European Old Master Drawing in Indiana ,
Collection n.12 (riprodotto)
cm. 28,2x41
€ 5.000/5.600
162

234 Scuola genovese sec.XVI “Venere e Marte”
olio
cm. 100x150
€ 6.000/6.700

234

163

235

235 Angioletti, scultura in legno finemente intagliato
e policromato, Genova sec.XVIII
cm.42x30
€ 1.200/1.400
236 Quattro stampe acquarellate di cui una f.ta A.Voet,
cornici gouillochè con vetri eglomizzati, sec.XVII
cm. 23x18
€ 1.000/1.100
237 Coppia di candelieri in bronzo, Toscana sec.
XVIIh.cm.55
€ 300/350

236

164

237

238

238 Scuola lombarda sec.XVI “Madonna con
Bambino e San Giovannino” olio su tavola non
palchettata, cornice a tempietto con elementi
antichi
cm. 47x54, restauri
€ 2.500/2.800
165

239 Reliquiario in legno laccato con ricca
decorazione in madreperla, sec.XIX
cm.tot.35x40
€ 200/250

239

240 Crocefisso in legno poggiante su Croce
lastronata in radica con canti in argento,
Genova II metà sec.XVIII
h.cm.86
€ 500/550

240

166

241

241 Pagina miniata sec.XVI/XVII
cm. 18x23,5
€ 900/1.000

167

242 Nicolò Da Voltri
(Attivo a Genova 1386-1417)
Vergine col Bambino e angeli
Tempera su tavola, cm 123 x 77 (ovale)
Provenienza: Torino, Collezione Gualino; Genova, mercato antiquario; Genova, Collezione Aldo Zerbone;
ora Collezione privata
Esposizioni: Genova 1952; Genova 1956
Bibliografia: A. Morassi, Capolavori della pittura a Genova, Milano-Firenze 1951, p. 10 (come Nicolò da Voltri); P.
Rotondi in La Madonna nell’arte in Liguria. Dipinti e sculture dal sec. XIII al XVIII, catalogo della mostra, Genova
1952, cat. 9, tav. 11 (come Taddeo di Batolo); P. Rotondi, Bottega di Nicolò da Voltri: Madonna con Bambino, in Mostra
di Opere restaurate, Genova 1956, n. 4, pp. 16-17 (come Taddeo di Bartolo); F.R. Pesenti, Un apporto emiliano e la
cultura figurativa locale, in La pittura a Genova, I, Genova 1970, p. 74 (come Nicolò da Voltri); pp. 49-74 (ed. 1987, p.
69);M. Migliorini, Aggiunte a Nicolò da Voltri, in ‘Studi di storia delle arti’, 1, 1977, p. 61; G. Algeri, Nuove proposte
per Giovanni da Pisa, in ‘Bollettino d’arte’, 47, 1988, p. 48, n. 30; G. Algeri, Ai confini del medioevo, in G. Algeri, A. De
Floriani, La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991, fig. 50, p. 56, note 68 e 69 p. 97.

Il dipinto, reso noto dal Morassi nel 1951 come opera di Nicolò da Voltri, fu poi assegnato da Pasquale Rotondi
a Taddeo di Bartolo, in occasione della rassegna genovese dedicata a La Madonna nell’arte in Liguria del 1952.
Mentre lo studioso riproponeva tale attribuzione nel 1956, Franco Renzo Pesenti qualche anno più tardi (1970)
ripropose il nome di Nicolò. In favore del voltrese si è infine esplicitamente espressa Maurizia Migliorini (1977)
che ha segnalato la presenza, sul drappo che compare alle spalle della Vergine, del motivo floreale che ricorre
in quasi tutte le opere del pittore.
Da ultimo Giuliana Algeri ha nuovamente sottoposto a vaglio critico l’opera, confermando il nome di Nicolò da
Voltri: ‘Certamente concepito come scomparto centrale di un polittico di non piccole dimensioni - è infatti privo
delle due porzioni angolari eliminate quando in antico si diede la forma ovale alla tavola e fu ridotto nella parte
bassa in quanto la Vergine era probabilmente raffigurata a figura intera - il dipinto raffigura la Vergine assisa su
un pancone ligneo simile nell’essenziale struttura a quello su cui siede santa Caterina nel dipinto di Barnaba’ da
Modena di collezione privata (Algeri 1991, fig. 10), ‘mentre al modello dato dallo stesso pittore nella Madonna
di Ventimiglia (ibidem, fig. 4) si ispirano sia la vigorosa immagine del Bambino, sia i due angeli che sorreggono
alle spalle della Vergine un prezioso drappo, sul quale è espresso lo stesso motivo floreale che orna il manto della
Madonna nel dipinto della chiesa di San Rocco (Algeri 1991, p. 56 e nota 69 p. 97). La studiosa ravvisa quindi una
palese eredità del pittore modenese nell’impianto compositivo e suggerisce di collocare l’opera, come quella di S.
Rocco (ibidem. fig. 49), non oltre la metà dell’ultimo decennio del Trecento’ (ibidem, p. 56).
Con comunicazione scritta del 14 marzo 1968 Roberto Longhi, oltre a osservare alcuni curiosi errori nella scritta
mistica del cartiglio - ego smu invece che sum, lux mondi invece di mundi - sinteticamente illustra lo stile di Nicolò
che ‘si manifesta un tributario dello stile arcaizzante diffuso in Liguria dal passaggio e dalle soste dell’emiliano
Barnaba da Modena e del senese Taddeo di Bartolo’; altrove noterà che ‘Nicolò converte i modelli senesi ed
emiliani in una cifra quasi bizantina, adatta alla devozione orientaleggiante della città’ (R. Longhi, Progetti di
lavoro di Roberto Longhi Genova Pittrice, in ‘Paragone’, n. 349, marzo 1979, p. 4).
Opera sopposta a notifica da parte della soprintendenza ai beni archeologici ed artistici.
Anna Orlando 1993/1995
€ 150.000/166.000

168

242

169

Seconda sessione
Mercoledì 4 Dicembre 2019 ore 15.00 (dal lotto 242 al 490)

243

243 Gesù Bambino, scultura in legno policroma con
occhi di vetro, Napoli sec.XVIII
h.cm.18
€ 100/150
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244 “Fiori” olio su rame
cm. 40x56
€ 1.000/1.100

245 Coppia di poltrone Luigi XIV in noce
intagliato, Lombardia inizi sec.XVIII
cm.70x55xh.130
€ 400/450

244

245
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246 “Natura morta con
animali e frutta” olio,
sec.XIX
cm. 200x130
€ 1.000/1.100

247 Tavolo a fratina in
noce
cm.139x73xh.78,
sostituzioni e restauri
€ 150/200
246

247
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248 Coppia di piatti in ceramica
plicroma a fiori con garofano
centrale, bordo in bronzo
dorato, Faenza sec.XVIII
diam.cm.25, uno con gravi
rotture
€ 100/150

248

249 Piatto in maiolica istoriato in maiolica con la
raffigurazione de “il ratto delle Sabine”, f.to nel
retro Molaroni Pesaro
diam.cm.30
€ 250/300
249

250 Panchetta in legno
laccato in policromia,
Marche sec.XIX
cm. 120x40 h. 110
€ 500/550

250

174

251 Scuola genovese sec.XIX
“Cristo e l’adultera” olio
cm. 200x150 (non intelaiato)
€ 1.800/2.000

252 Coppia di candelieri a
mecca montati a lampada
h.cm.60
€ 100/150

251

253 Mezzo armadio in noce a
due cassetti più due sportelli,
Genova inizi sec.XVIII
cm. 136x70 h. 125
€ 1.000/1.100

253
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254 Pendola in bronzo, sec.XIX
€ 100/150

254

255 Due coppie di vasi Luigi Filippo in ceramica
policroma, sec.XIX
h.cm.25 e cm.20, restauri
offerta libera
255

256 Crocefisso in avorio
sec.XVIII
€ 200/250

257 Coppia di sedie direttorio,
schienale con stecca e sedile
rotondo, sec. XIX
offerta libera

257
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258

258b

258 “Vedute del lago di Garda” coppia di
gouaches, inizi sec.XIX
cm. 22x17
€ 300/350

259 Comò Luigi XVI lastronato in palissandro
e intarsiato in bois de rose, piedini in bronzo,
Toscana seconda metà del sec.XVIII
cm. 116x52 h. 92
€ 600/700

259
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260 Otto apliques a due luci in ferro policromo
con fiori e farfalle, Piemonte
cm.32xh.28
€ 4.000/4.500

261 Pier Canosa
“Erinni”
olio, nel retro etichetta di esposizione della
galleria Bocchetta, Parma 1971
offerta libera

262 Sedia da camino a rocchetto in quercia
sec.XVII
h.cm.76
offerta libera

260
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263 Presepe in terracotta
policroma nella sua
teca in legno intagliato,
laccato e dorato,
sec.XIX
cm.84x37xh.64
€ 1.800/2.000

264 Scrivania Luigi XVI
lastronata in noce e
filettata in palissandro,
cinque cassetti nella
fascia, piano estraibile,
Lombardia fine
sec.XVIII
cm.117x60xh.85
€ 1.800/2.000

263

265 Coppia di apliques
a due luci composte
da elementi antichi e
cristalli
cm. 30x60
offerta libera

264
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266 “Cristo Benedicente”
olio sec.XVIII
cm. 132x95, cattivo stato
€ 500/550

266

267

267 “Madonna con Bambino e Santi”
olio sec.XVIII
cm. 28x40
€ 300/350

268 Mobile a doppio corpo in noce filettato,
parte inferiore a tre cassetti con calatoia, parte
superiore a due sportelli, Piemonte sec.XVIII
cm.120x54xh.226
€ 500/550

268

180

269 Orologio con cassa in legno
cm. 23x13 h. 36
€ 150/200

269

270

270 Scuola veneta sec.XVIII “Giovane scrittore”
olio, cornice coeva in legno ebanizzato con
profilo in legno dorato
cm. 27x36
€ 200/250

271 Consolina Luigi XV in
noce cassetto sottopiano
lastronato e filettato,
Genova metà sec.XVIII
cm. 95x54 h. 75
sul fondo scritta a fuoco
“P.Bossi e figlio Genova,
collezione arte antica”
€ 500/550

271
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272 Scuola italiana sec.XVII “Cristo” olio su rame
di forma ovale, cornice in legno intagliato e
dorato
cm. 9x11
€2 00/250
273 “Uccelli” quindici stampe
€ 100/150

272

274 Credenza a doppio corpo
in noce, quattro sportelli più
due cassetti centrali, montanti
riccamente intagliati con
testine di angeli, Genova
sec.XVII
cm. 164x63 h. 206
€ 1.000/1.100

275 Piccola pendola con
meccanismo non coevo
offerta libera

274
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276 Scuola genovese sec.XVIII
“Paesaggio con armenti” olio, cornice
coeva in legno intagliato e dorato
cm. 97x75
€ 1.200/1.400
277 Tavolino in noce, cassettino nella
fascia, piedini in bronzo
(uno mancante)
cm. 74x45 h. 81
offerta libera
278 Coppia di piccoli armadi in massello
di noce ad un’anta
cm.78x40xh.153, elementi antichi
€ 1.500/1.700
279 Nove statuine in ceramica alcune di
Copenaghen
€ 100/150

276

278

279
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280 Manico di pugnale in argento di forma
barocca, sec.XVI
h.cm.12
€ 100/150

280

281 Scuola veneta sec.XVIII “Paesaggio con figure
e animali” tempera su carta, cornicetta coeva
cm. 20x35
€ 150/200

281

282 Scuola italiana sec.XVIII “Madonna con
Bambino” olio su rame, cornice in argento
finemente sbalzato
cm. 8,5x10,5
€ 200/250
282
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283

283 Centrotavola in argento trasforato con
manici decorato con tralci e foglie, parte
centrale estraibile in metallo argentato,
Maison Odiot, fine sec.XIX
cm.51x29xh.11
€ 800/900
283 - punzone

283 - punzone

284 Coppia di candelieri Direttorio in
argento, Genova sec.XIX
h.cm.31
€ 400/450

285 Servizio da caffè in porcellana Satzuma
sec.XX
pz.21
offerta libera

284
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286 Piccolo lampadario a tre luci in bronzo brunito
e dorato, Francia fine sec. XIX
diam. cm.31 x h.66
€ 500/550

287 Tre poltrone Luigi XVI in noce con schienale
imbotitto, Genova fine sec.XVIII
€ 2.000/2.300

286

287
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288 Ventaglio con scena galante, manici in avorio
e oro, montato a quadro con cornice in legno
intagliato e dorato, Fancia sec.XIX
ventaglio cm.60x36
€ 500/600

288

289 Ventaglio in madreperla e metallo dorato con
scena galante dentro la sua teca, sec.XVIII
ventagio cm.48x25
€ 100/150

289

290 Ventaglio in policromia con scene campestri,
manici in avorio e oro dentro la sua teca,
I metà sec.XIX
ventaglio cm.53x27
€ 300/350

290

291 Ventaglio ricamato con perline dorate dentro
la sua teca, inizi sec.XX
ventaglio cm.34x18, difetti
€ 100/150

291
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292 Scuola italiana sec.XVIII “San
Giovanni” olio
cm. 35x19
€ 400/450

292

293 Vassoio sagomato in ceramica decorata in
policromia su fondo bianco, al centro stemma
nobiliare, Savona sec.XVIII
cm. 35x27, felure
€ 100/150

293

294 Grande piatto in ceramica decorato con figure
mitologiche e fiori su fondo berrettino, Savona
sec.XVII
diam.cm.46, gravi rotture
€ 100/150

294

295 Tappeto Heritz a fondo rosso
con bordo a fiori, sec. XX
cm. 338x238
€ 250/300

295
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296 Scuola italiana sec.XVIII
“Scena biblica” olio
cm. 75x48
€ 800/900

297 Varie incisioni diverse
offerta libera

296

298 Specchiera Luigi XIV in legno intagliato
e dorato a volute, Roma sec.XVIII
cm. 65x85
€ 250/300

299 “Fiori” quattro stampe
offerta libera

298

189

300 Scuola inglese fine sec.XIX “Castello
sul golfo con pescatori” olio f.to in b. a
ds.
cm. 117x74
€ 500/550

300

301 Scuola italiana sec.XVIII
“Paesaggio con fiume e personaggi” olio
cm. 47x38
€ 400/450
302 “Paesaggio con fiume, castello e figure”
olio, sec.XVIII
cm. 87x70
€ 350/400
301

303 Divano Luigi XVI
in noce, Piemonte
sec.XVIII
l.cm.193
€ 250/300

303
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304 Scuola veneta sec.XVIII
“Paesaggi fluviali con
personaggi” coppia di olii
cm. 62x24
€ 600/700

304a

305 L.Nosengo “Vaso di fiori”
olio su cartoncino, f.to in b. a
ds. (cm.40x49) e scatola magica
con coppette in cristallo grigio
e bicchieri da macedonia
offerta libera

304b

306 Comò Luigi XIV mosso sul
fronte e sui fianchi, lastronato
in noce anche sul piano, due
cassetti piccoli e due grandi,
Genova I metà sec.XVIII
cm. 125x60 h. 90
€ 1.000/1.100

307 Tavolino Liberty, piano
apribile e cassettino nella fascia
cm. 91x60 h. 80
offerta libera

306
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308 A.E.Gaudez
Cesellatore di armature
scultura in bronzo a patina scura
h.cm.36
sec.XIX
€ 300/350
309 Coppia di cornicette dorate con all’interno
ritratti sec.XVIII
cm. 16x27
€ 100/150

308

310 Scugnizzo, scultura in bronzo, firma illeggibile,
fonderia Laganà Napoli, inizi sec.XX
h.cm.45
€ 250/300

311 Coppia di candelieri Luigi XVI in legno
intagliato e dorato adattati a lampada sec.XVIII
h.cm.26
€ 100/150

310
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312 Le due pantere, scultura in bronzo
a patina scura, firmata A.K.T.GE.
Gladenbecku.sohn poggiante su base in
marmo nero del Belgio
cm. 38x16 h. 40
€ 800/900

313 Mensolina in marmo bianco
offerta libera

312

314 Allegoria del tempo, scultura
in bronzo brunito A.De.Val
fonderia Laganà Napoli inizio
sec.XX
cm. 22x17 h. 32
€ 1.200/1.400

315 Varie stampe incorniciate
€ 100/150

314
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316 Placca in argento finemente sbalzato con
all’interno figura di Cristo, inizi sec.XIX
cm.15x20
€ 100/150

316

317 Alzata in ceramica di forma rotonda, decorata
in policromia su fondo bianco, al centro cane da
caccia, Pavia sec.XVIII
diam.cm.27, piccole sbeccature sul bordo
€ 100/150

317

318 Vassoio sagomato in ceramica decorata con
fiori in policromia su fondo bianco,
Francia sec.XVIII
cm. 30x25, piccole scheggiature sul bordo
€ 100/150

318

319 Acquasantiera in argento finemente cesellata,
Milano inizi sec.XIX
cm.8xh.15
€ 50/100
319
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320 Scuola fiorentina sec.XVII “ San Pietro” olio
cm.55x73
€ 1.500/1.700

321 Alzatina in ceramica di Savona bianca e blu
decorata con putti, marca Corona sec.XVIII
(difetti)
€ 50/100

320

322 Acquasantiera in argento con due putti festanti,
Milano sec.XIX
cm.13xh.20
€ 100/150

322

323 Due statue da Presepe, Italia Meridionale
sec.XVIII
h.cm.39
€ 200/250

324 Tre alzate in ceramica sec.XVIII
€ 100/150

323
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325 Specchiera Impero lastronata in
noce, montanti con mezze colonne,
ricca decorazione in legno intagliato
e dorato, sec.XIX
cm. 108x143
€ 150/200

326 Console Carlo X lastronata in noce,
piano in marmo, sec.XIX
cm. 126x58 h. 95
€ 150/200

327 Cinque antichi tegami in rame di
varie forme e misure
€ 100/150

328 Tappeto Osbak
cm. 265x190
€ 250/300

329 Vari modelli di aereoplani in
plastica
€ 100/150
325 specchiera - 326 console
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330 Centrotavola in filigrana d’argento e
vetro, sec.XIX
cm.35x17xh.14
€ 200/250

330

331 Cornice Luigi XV in legno dorato,
Francia sec.XVIII
luce cm.68x57, difetti
€ 100/150

332 Armadio laccato a due ante
decorato con vasi di fiori,
sec.XIX
cm. 160x40 h. 212
€ 200/250

333 Tappeto
€ 100/150

334 Candeliere a cinque luci in
marmo rosso e bronzo dorato,
sec.XIX
h.cm.62
€ 200/250

335 Etagere lastronata e filettata
in palissandro, piano in
marmo, Francia fine sec.XIX
cm. 63x34 h. 66
€ 150/200
332
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336 Scuola nordica sec.XIX
“Paesaggio con viandanti” olio
su tavola
cm.45x61
€ 1.800/2.000
337 Coppia di comodini in stile
lastronati in noce
cm. 41x27 h. 67
€ 100/150

336

338 Mendicante, scultura in legno e avorio,
Germania fine sec.XIX
h.cm.20
€ 250/300

338

339 Tavolino a fazzoletto Luigi
XVI da gioco in noce, due
cassetti nella fascia, Genova
sec.XVIII
cm. 105x53 h. 80
€ 800/900

340 Scatola contenente oggetti
da Presepe napoletani,
tra cui una mucca in legno
intagliato e dorato e alcune
testine d’angelo in terracotta
policroma e legno
€ 100/150
339
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341

341 Servizio di piatti in porcellana bianca
decorato nel bordo in rosso e oro
composto da: 32 piatti piani, 18 piccoli,
11 fondi, zuppiera, salsiera, coppia di
alzate, 2 raviere, insalatiera, piatto da
portata rotondo e 3 piatti da portata
rettangolari
€ 300/350

342 Piatto bar in rame sbalzato ed
argentato poggiante su base in legno
diam.cm.90xh.63
€ 200/250

342
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343 Scuola genovese sec.XVII “Cristo in Croce”
olio, cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 72x88
€ 500/550
344 Lampadario a sei luci in metallo e cristallo
colorato
diam.cm.60xh.110
offerta libera
345 Cassapanca in legno intagliato,
Sardegna sec.XVIII
cm. 130x54 h. 90
€ 500/550
346 Coppia di apliques a due luci in bronzo dorato
con gocce in cristallo
offerta libera
343

345

200

347 Credenza con alzata in
noce a quattro sportelli
sec.XVIII
cm. 153x48 h. 205
€ 800/900

348 Servizio da toilette
Liberty in vetro, Austria
inizi sec.XX
h.cm.28
offerta libera

349 Scuola italiana
sec.XVIII “Asino” olio,
cornice coeva in legno
intagliato e dorato
cm. 32x42
€ 100/150

350 Orologio Napoleone
III, ricca decorazione in
bronzo, sec.XIX
cm.31x13xh.55
€ 500/550

347
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351 Scuola fiamminga
sec.XVIII “Scontro di
cavalieri” olio, cornice in
legno intagliato e dorato
cm. 60x35
€ 500/550
352 “Marine” tre olii in
un’unica cornice
€ 100/150

351

353 Albarello in ceramica, decorazione calligrafica
blu su fondo bianco, Savona sec.XVIII
h.cm.18, difetti, rotture e restauri
€ 50/100

353

354 Tavolo Luigi XV in noce,
Veneto sec.XVIII
diam.cm. 132x h. 77
€ 500/550

355 Crespina in ceramica di
Savona bianca e blu sec.
XVIII
diam.cm. 21x h. 9
€ 50/100
354
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356

356 Scuola italiana sec.XVIII “Scena mitologica”
olio su tavoletta
cm. 47x24
€ 150/200

357 Crespina in ceramica policroma, Itaia Centrale
sec.XVIII
diam.cm. 30x h. 6
€ 100/150

358 Grande tappeto a fondo rosso decorato a
motivi vegetali, sec.XX
cm. 250x320
€ 150/200

359 Orologio da marina marcato Istituto
Idrografico con fascio littorio
offerta libera

358
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360 Specchiera Luigi XIV in legno intagliato e
dorato, sec.XVIII
cm.110xh.128
€ 250/300

360

361 Da F.Barocci “Deposizione” olio fine
sec.XVII
cm. 212x134
€ 6.000/6.700

361

362 Fanciullo, bronzo Liberty
h.cm.65, mancanze
offerta libera

363 Tappeto moderno a fondo chiaro
cm. 340x247
€ 200/250

363
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364 Piatto in maiolica a decoro floreale, sec. XVIII
diam.cm.29, difetti di cottura
offerta libera

364

365 Vassoio di forma barocca in ceramica policroma,
Bassano sec.XVIII
cm.33x27
€ 150/200

365

366 Giovanni Battista Tedeschi
1883 - 1944
Paesaggio
disegno acquarellato cm.21x19
f.to in b.a ds.
€ 150/200
367 Vaso a due manici in ceramica, decorazione
calligrafica blu su fondo bianco, Savona sec.
XVIII
h.cm.23, gravi difetti
€ 200/250
367
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368 Scuola italiana sec.XIX “Ritratto di uomo con
farfallino rosso” olio
cm. 44x54
€ 250/300
369 “Velieri” tre stampe, Inghilterra sec.XIX
offerta libera

368

370 “Vecchio con cane” olio su tavoletta, sec.XIX
cm. 14x20
€ 250/300

370

371 Specchiera in legno intagliato dorato a mecca e
laccato, sec.XIX
cm. 120x163
€ 300/350

372 Cinque sedie in ciliegio e una poltroncina
offerta libera

371
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373 “Figure in riva al fiume” olio sec.XIX
cm. 62x50
€ 250/300
374 L. Tagliafico
Camogli
olio su cartoncino cm.30x40
f.to in b. a ds.
€ 50/100

373

375 Scuola svizzera sec.XIX
“Guardando la cascata” olio
cm. 48x60
€ 100/150

375

376 Diana cacciatrice, scultura in bronzo a patina
scura poggiante su base in marmo fine sec.XIX
h.cm.70
€ 800/900
377 Piccolo comò in stile a tre cassetti
cm. 65x34 h. 74
offerta libera
376
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378 Fioriera in ceramica policroma su fondo bianco,
prese a forma di fiori, Savona sec.XVIII
cm. 21x10 h. 13
€ 200/250
379 “The Scoffers” stampa, Inghilterra fine sec.XIX
cm. 80x65
offerta libera

378

380 Grande vaso con coperchio in ceramica,
decorazione blu su fondo bianco,
Savona sec.XVIII
h.cm.31, gravi difetti
€ 150/200

380

381 Coppia di poltroncine
cabriolet Luigi XV,
Francia metà sec.XVIII
€ 500/550

382 Grande cornice in legno
laccato e dorato, sec.XIX
luce cm.72x87
€ 400/450

381
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383 Scuola genovese sec.XVII “San Giovanni” olio
cm. 73x86
€ 1.500/1.700
384 “La pappa dei polli” oleografia (cm.50x70)
e mattonella in ceramica di Savona decorata al
centro con personaggio
cm.20x20
offerta libera

383

385 Scuola veneta sec.XVIII “San Francesco” olio
cm. 20x28
€ 600/700

385

386 Camino Luigi XIV in
breccia scolpita a motivo
di volute, Piemonte
sec.XVII/XVIII
cm.188xh.133
€ 2.500/2.800

387 D.Bernazzoli
(1908-1999)
Fiori,casette e more
cinque piccole incisioni
in un’unica cornice
cm.23x15 ognuna
offerta libera
386
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388 Grande corona in argento, Napoli sec.XVIII
diam. cm.28 x h. 21 (difetti)
€ 100/150
389 Quattro piccoli busti raffiguranti generali
napoleonici in porcellana di Dresda
h.cm.9
€ 350/400

388

390 “Madonna orante” olio su rame di forma ovale,
sec.XVIII, cornice barocca in argento sbalzato
cm. 18x14
€ 200/250
390

391 Tavolino Luigi XIV da
gioco ad angolo lastronato
in palissandro e filettato
in legno di rosa, gambe in
massello, Genova I metà sec.
XVIII
cm. 105x52 h. 78
€ 500/550

392 Coppia di letti in ottone ad
una piazza, inizi sec.XX
cm. 200x100 h. 127
offerta libera
391
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393 Scuola trapanese sec.XVIII “Madonna con
Bambino” scultura in alabastro
h.tot.43
€ 350/400
394 Secchio in rame
offerta libera

393

395

395 Gesù Assiso, scultura in ceramica bianca,
Veneto sec.XVIII
h.cm.22
€ 150/200

396 Tavolo a fratina in noce
composto da due mezzi tavoli
sec.XVII
cm.120x120 x h. 75 (restauri)
€ 800/900

397 Tre piatti in ceramica decorati
in policromia con cinesini
diam.cm.21, difetti
€ 100/150
396
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398 Scuola napoletana
sec.XIX “Paesaggio con
cascata” olio
cm. 60x36
€ 500/550

398

399 Giochi di putti, gruppo in terracotta,
Piemonte sec.XIX
cm.40x35xh.70, rotture e piccole mancanze
€ 2.500/2.800

399

400 Coppia di poltrone in
legno intagliato, dorato e
laccato con cigni
fine sec.XIX
€ 500/550

400
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401 Coppa in cristallo di rocca, Vienna fine
sec.XIX
h.cm.33,5
€ 5.000/5.600

401

402 Michele Cascella
Ortona 1892 - Milano 1989
Paesaggio
olio cm.100x80
f.to in b. a s.
€ 3.000/3.400
402

403 Orso, scultura in bronzo montata su base
lastronata in malachite, Russia inizi sec. XX
orso h. cm. 11
€ 500/550

403
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404

404 Specchiera Luigi XV in legno intagliato e
dorato a mecca, Piemonte sec.XVIII
cm.78x60, mancanze
€ 300/350
405 “Cortile di casa patrizia con pozzo” olio
cm. 20x26
offerta libera

406 Passiera persiana fondo blu, verde e rosso inizi
sec.XX
cm. 620x105
€ 250/300
407 Portauova in ceramica, decorazione bianca e
blu
diam.cm.24
€ 100/150
406
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408 Scuola fiamminga sec.XVIII “L’arrotino” olio
cm. 34x55
€ 500/550

408

409 Scuola italiana sec.XVIII “Carità romana” olio
su tavola, s.to in b.a sn.
cm. 23x21
€ 400/450
409

410 Coppia di polroncine
Luigi XV, schienale
intagliato con rose,
Francia metà sec.XVIII
€ 250/300

410
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411 Coppia di angioletti portacero in legno
intagliato e dorato, Piemonte sec.XVIII
h.cm.60
€ 3.500/3.900

411

412 Scuola italiana sec.XVIII “L’Arcangelo
Michele” olio, bella cornice coeva in legno
intagliato e laccato a finto marmo
cm. 83x113
€ 1.000/1.100

412

413 Crocefisso in avorio poggiante su base in
palissandro, Genova sec.XVIII
h.cm.58, difetti
€ 50/100

413
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414 Scuola dalmata sec.XVIII
“Sacra Famiglia con San Giovannino”
olio su tavola
cm. 50x45
€ 500/550

414

415 Due paci, una in argento (h.cm.12)
e una in metallo (h.cm.16), sec.XVIII
€ 100/150
416 Cassapanca rinascimentale con tracce di
pittura antica nel corpo, sec.XVII
cm. 180x53 h. 60
€ 1.000/1.100

415

416
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417 M.C.Hartman
Gesù e la samaritana
olio su tavola cm.56x79
f.to a ds.
€ 1.000/1.100

417

418 Tappeto decorato a fiori
cm. 375x245
€ 250/300

418

419 Coppia di poltrone
Napoleone III in legno
intagliato e dorato
fine sec.XIX
€ 200/250

419
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420 Scuola tedesca sec.XIX “Battaglia di
cavalieri” olio
cm. 81x55
€ 1.500/1.700

420

421

421 Servizio da the e caffè in porcellana di Vienna
decorata in policromia e oro, riserve con figure
neoclassiche, composto da 16 tazzine da caffè
con piattino, 14 tazze da the con piattino e 23
piatti da dolce, fine sec.XIX
€ 200/250

422 Comodino in stile Luigi XV lastronato in
palissandro e filettato, Genova sec.XIX
cm. 40x30 h. 88
€ 150/200
422
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423 Piatto in maiolica con decoro alla rosa, Pesaro
sec.XVIII
diam.cm.29
€ 150/200

423

424 Alzata in maiolica con decoro a fiori, sec.XVIII
€ 150/200

424

425 Alzata in ceramica, decorazione a fior di patata
su fondo bianco, Savona sec.XVIII
diam.cm.25
€ 50/100

425

426 Piatto in maiolica policroma decorato a
grottesche con al centro putto, Centro Italia
sec.XVIII
diam.cm.37
€ 250/300
426
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427 Scuola romana sec.XVIII
“Allegoria dela giustizia” olio di
forma ovale
cm. 78x104
€ 4.000/4.500

428 Filosofi, quattro busti in alabastro,
Toscana inizi sec. XIX
h. tot. cm. 27
€ 2.000/2.300

427

428
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429 Alzata in maiolica a fondo bianco con fiori,
marca A.Levantino, Savona sec.XVIII
diam.cm.32xh4,5, rotture
€ 400/450

429

430 Gesù nell’orto dei Getsemani, terracotta
policroma, sec.XVIII
h.cm.18
€ 100/150
430

431 Alzata traforata in maiolica bianca e blu,
Savona sec.XVIII
diam.30xh.5, rotture
€ 300/350

431

432 Alzata in ceramica, decorazione blu su fondo
bianco, Savona sec.XVIII
diam.cm.28
€ 50/100
432
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433 Scuola del centro Italia sec. XVII
“San Francesco” olio
cm. 121x87
€ 2.000/2.300

433

434 Scuola italiana sec.XVII “Scena sacra” olio
cm. 33x41
€ 300/350

434

435

435 Vaso in ceramica policroma,
decorazione a fiori su fondo
bianco, mascheroni ai lati,
Torino
sec.XVIII
h.cm.25, difetti, restauri e
mancanze
€ 150/200
436 Coppia di poltrone Luigi
XIV in noce intagliato, Genova
I metà sec.XVIII
€ 1.000/1.100
436
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437 Albero della vita con scimmiette,
mezzaro Genova sec.XIX
cm.250x240, difetti
€ 150/200

437

438

438 “Fiori” olio su rame, cornice in legno
dorato
cm. 42x56
€ 1.000/1.100

439 Tappeto fondo rosso decorato ad
ottagoni
cm. 270x180
€ 100/150
439
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440 “Battaglie
napoleoniche” coppia
di stampe da Vernet,
splendide cornici in legno
intagliato e dorato di
epoca
cm. 70x53
€ 2.500/2.800
440

441 “Battaglie
napoleoniche” coppia
di stampe da Vernet,
splendide cornici in legno
intagliato e dorato di
epoca
cm. 70x53
€ 2.500/2.800
441

442 Cavalcando la capra, scultura in bronzo a patina
scura poggiante su base in marmo bianco e nero
h.tot.cm.52
€ 800/900
443 Scatola lastronata ed intarsiata in legni vari,
sec.XIX
cm. 35x32 h. 33
€ 250/300

442

443
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444a

444b

444 “Putti tra i fiori” coppia di olii sec.XVIII
cm. 58x46
€ 1.000/1.100

445 Versatoio in ceramica, decorazione a fior di
patata su fondo bianco, Savona sec.XVIII
h.cm.27, piccole sbeccature
€ 100/150

445

446 Cassapanca in legno
dipinto a fiori, un cassetto
sul fronte, d.ta 1883,
Alto Adige
cm. 116x55 h. 72
€ 250/300

446
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447 “Ritratti” coppia di
olii sec.XVIII
cm. 62x82
€ 1.300/1.500

447b

447a

448 Scuola genovese sec.XVIII “Ritratto di
nobildonna con abito ricamato in oro” olio di
forma ovale, cornice coeva in legno intagliato e
dorato
cm. 68x89
€ 2.500/2.800

448

449 Comò Luigi XVI lastronato in
legni vari, due cassetti più due,
Bologna fine sec.XVIII
cm. 130x61 h. 100
€ 800/900

449
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450 Cornice Luigi XV n legno intagliato e dorato,
sec.XVIII
luce cm.21x25
€ 500/550

450

451 Coppia di cornicette in legno finemente
intagliato, dorato e laccato, fine sec.XVIII
luce cm.23x34
€ 100/150

451

452 Cornice in legno finemente intagliato e dorato,
sec.XVIII
luce cm.23x27,4
€ 300/350

452

453 Cornicetta di forma quadrata in legno intagliato,
dorato e laccato
luce cm.31x29
€ 50/100

453
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454 Coppia di apliques Luigi XV in legno
intagliato e dorato, Veneto sec.XVIII
cm. 70x40
€ 300/350
455 Scuola italiana sec.XVIII “Paesaggio con
rovine” olio di forma sagomata
cm. 58x86
€ 800/900

454

456 Tappeto Gaznu
cm. 295x244
€ 300/350
457 Cornice in legno finemente intagliato
e dorato, sec.XVIII
luce cm.22x30
€ 200/250

455

457
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458 Proposta galante, gruppo in ceramica, Veneto
inizi sec.XIX
h.cm,23
€ 100/150

458

459 Coppia di grandi apliques in metallo
a forma di chiavi con scudi e corone in
policromia
cm. 60x115
€ 500/550
459a

459b

460 Le quattro stagioni,
quattro statuine in avorio
con base in lapis
h.cm.22
€ 1.200/1.400

460
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461 Scuola francese sec.XVIII “Chiacchiere in
giardino” olio su rame
cm.39x32,5
€ 600/700

461

462 Scuola svizzera sec.XIX “Sulla riva del
lago” tempera, s.ta in b. a ds. T.M., cornice
coeva in legno e gesso dorato
cm.70x52
€ 1.000/1.100
462

463 Scuola veneta sec.XIX “Santa Maria della
Salute” olio
cm. 25x35
€ 1.500/1.700

463

464 Scatola in stile boulle lastronata ed intarsiata in
materiali diversi, Francia sec.XIX
cm. 33x25 h. 12
€ 300/350
464
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465 Scuola genovese sec.XVIII “Madonnina”
olio su rame
cm. 18x24
€ 600/700

465

466 Versatoio con manico in ceramica, decorazione
policroma di fiori su fondo bianco, marca Stella,
Savona sec.XVIII
h.cm.26, difetti nel piede
€ 200/250

466

467 Madonna con angioletti, scultura in ceramica,
Savona inizi sec.XIX
h.cm.38, difetti e mancanze
€ 150/200

467
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468 Scuola fiorentina inizi sec.XIX
“Santa in estasi” olio, d.to sul retro
1828, splendida cornice in legno
intagliato, dorato e laccato di epoca
cm. 56x75
€ 1.800/2.000

468

469

469 Antico medaglione di forma ovale a due
facce raffiguranti la Vergine in trono e la
Crocefissione, sec.XVIII
cm. 6x7
€ 100/150
470 Reliquiario in legno finemente intagliato
e dorato, base con putto soprae tre testine
d’angelo, Roma sec.XVIII
€ 150/200

470
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471

471 Scuola genovese sec.XVII “Ritratto di dama in
abito scuro” olio
cm. 165x248
€ 3.000/3.400
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472

472 Scuola genovese sec.XVII (Giovanni Bernardo
Carbone) “Ritratto di capitano di ventura” olio
cm. 118x209
€ 8.000/8.900

473 Scuola del Ribera “Ritratto di oste” olio sec.
XVII
cm. 92x130
€ 5.500/6.100

473

474

474 Scuola italiana sec.XVII “Testa di guerriero”
olio, bella cornice coeva in legno intagliato e
dorato
cm. 17x27
€ 150/200

475 Poltrona Luigi XV in noce imbottita, Piemonte
sec.XVIII
€ 300/350

475
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476 Tre lampade votive in argento di varie epoche
di cui una con punzone mauriziano
€ 150/200

476

477

478 Coppia di candelieri in argento, Milano fine
sec.XVIII
h.cm.18
€ 150/200

477 Oliera neoclassica in argento, punzone della
Torretta 1817, Genova sec.XIX
h.cm.26
€ 800/900

478

479 Caffettiera in argento con manico in legno,
Inghilterra inizi sec.XX
h.cm.23, gr.tot.810
€ 200/250
479
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480 Coppia di grandi vasi in porcellana decorati a
cineserie su fondo rosso, Berlino inizi sec.XIX
h.senza base cm.160, difetti e rotture
€ 3.000/3.400

481 Tazza da puerpera in ceramica policroma
decorata con riserve e paesaggi su fondo verde
diam.cm.15
offerta libera

480

482 Comodino Luigi XVI lastronato in palissandro
e legni vari, Genova fine sec.XVIII
cm. 45x30 h. 86
€ 1.000/1.100

483 Quattordici stampe “personaggi storici” con
cornici dorate e otto stampe “personaggi” con
cornici in legno naturale
offerta libera

482
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484 Scuola genovese
sec.XVII “Paesaggi con
figure”, coppia di olii,
cornici coeve in legno
intagliato e dorato
cm. 80x137
€ 2.000/2.300
485 Grande catino in
ceramica, decorazione blu
su fondo berrettino,
al centro tre figure, Savona
sec.XVIII
diam.cm.32, rotture
€ 150/200

484a

484b

486 Grande piatto in ceramica, decorazione
calligrafica bianca e blu su fondo berrettino,
Savona sec.XVIII
diam.cm.29, difetti nel bordo
€ 50/100
485

486

487 Comò in stile Luigi XV a due
cassetti, lastronato in legno di rosa,
piano in marmo, Napoli sec.XIX
cm. 105x52 h. 89
€ 1.200/1.400
487
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488 Ginevra Cantofoli
Bologna 1608 - 1672
La Vergine Annunciata
olio cm.75x90
autentica del Prof.Emilio Negro datata
09/05/1999
€ 2.500/2.800

488

489

489 Sacra Famiglia, gruppo in terracotta policroma,
f.ta sul fondo Grosso Agostino 20 marzo 1884,
ex collezione Marchese
h.cm.30, difetti, rotture e mancanze
€ 200/250
490 Specchiera Luigi XVI fondosala con consolina
in legno intagliato e laccato in policromia con
fiorellini, Novara fine sec.XVIII (mancante del
piano)
cm. 76x33 h. 290
€ 700/800
490
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491 Antico ricamo dentro cornice in legno,
Cina sec.XIX
cm. 50x38
€ 200/250

491

492 Ventaglio cantonese con manico in
avorio dentro la sua teca, sec.XIX
cm.50x28
€ 250/300

492

493 “Paesaggi con
personaggi” coppia di
olii su carta di riso,
Cina sec.XIX
cm. 34x33
€ 200/250

493

493
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494 Pannello dipinto su carta di riso, Cina fine
sec.XVII
cm. 80x177
€ 1.500/1.700

494

495 Coppia di pannelli dipinti, Giappone
sec.XVIII
cm.x50 h. 180
€ 800/900

495
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496

496 “Geishe”, sei tempere su seta,
Giappone I metà sec.XIX
cm. 35x74
€ 3.800/4.200
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497 Coppa con piatto in porcellana a decoro
floreale, Cina sec.XIX
€ 150/200

497

498 Piatto in porcellana Ming Van Lee
diam.cm.30
€ 300/350
498

499

499 Coppia di vasi in porcellana di Cina decoro
bianco e blu a riserve con alberi e fiori,
Cina sec.XIX
h.cm.44
€ 250/300
500 Grande vaso in porcellana bianca e blu, Cina
sec.XX
h.cm.170
€ 1.000/1.100
500
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501 Coppia di tazzine in porcellana di Cina
decorate in policromia a fiori, sec.XIX
diam.cm.8
offerta libera

501

502 Potiche in porcellana decoro Imari,
Giappone sec.XIX
h.cm.34
€ 180/200

502

503 Coppia di vasi in porcellana decorati in
policromia con figurine, Canton sec.XIX
h.cm.36
€ 250/300

503

504 Coppia di vasi in porcellana policroma,
Cina fine sec.XIX
h.cm.37
€ 1.000/1.100

504
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505 Quattro netzuchè in legno scuro duro intagliato
raffiguranti animali (cavalli, dromedario, cane,
topo) f.ti alla base, Cina sec.XX
offerta libera
505

506 Quattro netzuchè in legno duro
raffiguranti animali (pesce, ranocchio,
civetta, picchio) f.ti alla base Cina sec.
XX
offerta libera
506

507 Budda, scultura in una radice, Cina fine sec. XIX
cm. 73x42 h. 70
€ 600/700

507

508 Guerriero dell’Aldilà, grande scultura in radice,
Cina sec.XIX
cm. 92x h. 154
€ 7.000/7.800

508
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509 Scatola cloisonné, Cina inizi sec.XIX
diam.cm.21
€ 300/350

509

510

510 Coppia di vasi con coperchio in giada verde,
Cina inizi sec.XX
h.senza base cm.27
€ 1.500/1.700

511 Saggio, scultura in avorio,
Giappone fine sec.XIX
h.cm.38
€ 500/550

511
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512 Budda seduto su un fiore di loto, scultura in
legno policromo
h.cm.70
€ 200/250

512
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513 Pianta di limoni in ferro battuto e
policromato con vaso in terracotta
h.tot.cm.110
€ 500/550

514 Due cornici in legno finemente
intarsiate di forma ovale in stile Luigi
XVI
offerta libera

515 Coppia di seggioloni in stile
rinascimentale con copertura in cuoio
e poltrona in stile rinascimentale
rivestita in damasco rosso
offerta libera

513
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516 Concertino a tre figure con pianoforte centrale,
gruppo in porcellana policroma, fine sec.XIX
cm. 35x27 h. 26
€ 300/350
517 Coppia di candelieri antichi in rame argentato
adattati a lampada
h.cm.38
offerta libera

516

518 Chi c’è? (la mosca cieca), grande gruppo in
porcellana policroma (Meissen?), fine sec.XIX
cm.33x24xh.29
€ 300/350

518

519 Tavolo a bandelle in rovere
€ 100/150
520 Francesco Paolo Michetti
Tocco di Casauria
04/10/1851 - Francavilla al
Mare 05/03/1929
Sirene
olio
f.to in b.a sn.
€ 150/200

519
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521 “Soggetti neoclassici”
quattro stampe acquarellate,
sec. XIX
cm. 44x44
€ 200/250

522 Tavolino da lavoro laccato
a fondo nero con paesaggio
cinese in oro, Inghilterra
sec.XIX
cm. 47x33 h. 73
€ 100/150

521

522

523 Coppia di sedie
Napoleone III in legno
intagliato e dorato,
fine sec.XIX
€ 150/200

523
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524 Lampadario in vetro di Murano a sei luci
con fiori e foglie bianchi e verdi, sec.XX
diam.cm.110xh.115
€ 800/900
525 Coppia di apliques in vetro di Murano a
due luci con fiori e foglie bianchi e verdi,
sec.XX
cm.30x27xh.40, difetti
€ 150/200

524
525

526 Alzata in argento (cm.42x20xh.18) e
centrotavola in argento con specchio (diam.
cm.30), sec.XX
€ 400/450
527 Coppia di pouff rivestiti con stoffa a fiori
diam.cm.90xh.45
€ 500/550
526

527
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528

528 Dodici piattini in argento con bordo decorato a
palmette e sei sottobottiglie analoghe
gr.2700
€ 550/650
529 Coppa in argento
diam.cm.26, gr.500
€ 100/150
529

530 Vassoio ovale con bordo in argento sbalzato
con frutta e brocca en suite
€ 100/150
531 Dodici coltelli in argento senza marchio
sec.XIX
€ 100/150

530
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532 Un vaso in vetro a mezza filigrana
h.cm.15
offerta libera

532

533 Un’anforetta in vetro rosso, anni ‘50
con piede e anse in cristallo e foglia ‘oro.
Altezza cm 29
€ 150/200

533

534 Pendola Liberty in antimonio f.ta G.Boudon,
Francia fine sec.XIX/inizi sec.XX, h. cm.91
€ 100/150

534

535 Comò Carlo X in ciliegio
con intarsi in acero, tre
cassetti grandi ed uno
piccolo, piano in marmo,
sec.XIX
cm. 132x60 h. 102
offerta libera
535
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536 Due vasi in ceramica marcati MGA, di cui uno
con manici, anni ‘50.
Altezza cm 20, sbeccature
€ 100/150

536a

536b

537

538

537 Orologio Liberty in metallo raffigurante una
donna con angioletto fine sec.XIX
h.cm.55
€ 100/150

538 Coppia di lampade
moderne da divano in ferro
dorato
€ 150/200

539 Tavolo da divano di forma
rotonda in bronzo, piano in
vetro
diam.cm.90xh.44
€ 500/550

539
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540 “Le quattro
stagioni” quattro
stampe ovali
acquarellate, cornici
in legno ebanizzato
cm.tot.26x28
€ 100/150
540

542

541 Coppia di divanetti e
coppia di poltrone analoghe
in noce e oro
divanetti cm. 128x70 h. 86
€ 500/550

541a

542 “Ritratto di personaggio
con colletto bianco” olio
su rame di forma ovale, sec.
XVIII, cornice coeva in
bronzo
cm. 8x10,5
€ 50/100
543 Gruppo in porcellana di Cina
con due figure di pescatori,
fine sec. XIX (h.cm.17, difetti)
offerta libera
541b
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544 Lampadario a cinque luci, fusto in legno a
mecca
diam.cm.50xh.100
€ 300/350
545 Pendola in bronzo e coppia di candelieri
analoghi
€ 150/200
546 G. Gori Gandellini - Ab. Luigi de Angelis
Notizie istoriche degli intagliatori.
Siena, Onorato Porri, 1808-1816.
15 voll., in 8°.
€ 100/150

544

546

547 Angoliera laccata a fondo verde decorata con
applicazioni in arte povera, Lombardia fine
sec.XVIII
cm. 72x44 h. 92
€ 200/250

548 Gentiluomini con damine, tre coppie di
statuine in porcellana policroma
offerta libera

547
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549 Sei piattini in argento in stile
barocco
diam.cm.20, Kg.1
€ 220/250
550 Vari oggetti in metallo argentato
offerta libera
549

551 Coppia di candelieri a 5 luci in
metallo argentato
(rottura ad un portacandele)
cm.32x21xh.28
€ 200/250

551

552 Un cucchiaione in argento,
punzone mauriziano, due posate
da insalata in argento e un
forchettone con manico in argento
gr.300
€ 150/200
553 Dodici piatti in argento in stile
barocco
diam.cm.30, gr.7320
€ 1.500/1.700

554 Dodici piattini in argento in stile
barocco
diam.cm12, gr.850
€ 180/200

553
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555

555 Servizio da thè in argento composto da quattro
pezzi
Kg.1,3
€ 300/350

556 Coppia di grandi candelabri in argento
sbalzato a 5 luci
cm.38x38xh.47. gr.tot.5600
(saldature ad un braccio)
€ 1.500/1.700

556
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557 Scuola italiana sec.XVIII “Carità romana” olio
cm.72x91
€ 800/900

557

558

558 Scuola veneta sec.XVIII (P.Rotari)
“Giovanetto” olio
cm. 36x46
€ 1.200/1.400

559 Armadio provenzale in rovere a due ante
intagliate, sec.XVIII
cm. 132x54 h. 200
€ 200/250

559
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560 Scuola bolognese sec.XVIII “Sant’Agostino”
olio
cm. 72x54
€ 800/900
561 Due filigrane in argento e cristallo, sec.XVII
h.cm.9 e cm.3,5
€ 200/250

560

561a

562 Canterano in noce a tre cassetti intagliato sul
fronte, montanti con bambocci, Bergamo fine
sec.XVII
cm. 138x63 h. 90
€ 800/900

561b

562
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563 Servizio di bicchieri in cristallo
riccamente decorato in oro composto
da: 11 acqua, 10 vino rosso, 13 vino
bianco, 13 vino n cristallo rosa, 11
rosolio, 11 coppe
€ 200/250
564 Due poltrone Luigi Filippo rivestite
in velluto, sec.XIX
offerta libera
563

565 Orologio in metallo policromo raffigurante
cinese con ombrellino seduto su una botte,
sec.XIX
h.cm.26
€ 200/250

565

566 Etagere a quattro ripiani in stile in mogano
cm.96x30xh.125
€ 100/150

567 Tre poltrone in noce e una sedia
offerta libera

566
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568 Serviziio di bicchieri in cristallo molato
St.Louis con profili in oro composto da: 10
acqua, 12 vino e 11 flutes
€ 300/350
569 Acquasantiera Luigi XIV in marmo bardiglio a
forma di conchiglia, Genova sec.XVIII
cm.52x35xh.11
€ 200/250

568

570 “Donna vestito in azzurro” e
“Bambina con mazzo di fiori”due
miniature, sec.XX
cm.7x8,5 e cm7,5x9,5
€ 100/150

570a

570b

571 Coppia di sedie Luigi Filippo
in legno intagliato e dorato,
fine sec.XIX
€ 200/250

572 Coppia di bracci da muro in
ferro
l.cm.58
€ 120/150

571
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573 Quattro stampe
acquarellate raffiguranti
soggetti biblici, sec.XVIII
misure diverse, cattivo
stato
€ 150/200

573

574

574 Testa di Cristo, scultura in terracotta
h.cm.38
€ 800/900
575 Sedia in legno intagliato e dorato
€ 50/100
575
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576 Scuola senese sec.XVII “Evangelisti”
coppia di olii
cm. 68x87
€ 3.000/3.400

576a

577

577 Scuola emiliana sec.XVIII “Sant’Anna” olio
cm. 60x73
€ 1.500/1.700
576b

578 Scrivania a bancone da
centro in stile Luigi XV
lastronata in radica di noce
con cornicette nere
cm. 126x72 h. 79
€ 300/350

578
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579 “Giovane ragazza con cappello piumato”
acquarello di forma ovale
cm. 18x23
€ 50/100

579

580 Servizio da thè Decò in argento baccellato,
composto da tre pezzi con manici in legno,
prese a fiore
gr.1100
€ 220/250

580

581 Servizio da the in argento composto da 4 pezzi
con lettera B con manici in avorio removibili
anni’40 (1360 gr.tot.)
€ 300/350

581

582 Popolana abruzzese, busto in terracotta f.to
Barbella e d.ta Sulmona 1 giugno 1895
h.cm.32, rottura nel collo
€ 250/300

582
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583 Vasetto Liberty in vetro lavorato all’acido,
f.to, h.cm.11,5
€ 200/250

583

584 Vasetto Gallé a fondo lilla e rosa, sec.XX
h.cm.21
€ 300/350

584

586 Vaso in vetro opalescente e bronzo,
Austria inizi sec.XX
h.cm.35
€ 500/550

585

585 Centrotavola in vetro opalescente e bronzo,
Austria inizi sec.XX
h.cm.30
€ 800/900
586
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587 Dodici piattini da
pane in argento in
stile barocco
diam.cm.14, gr.1270
€ 250/300
588 Dodici cucchiaini
in argento più altri
due
€ 100/150
587

589 Tre macchinine in
argento, Inghilterra
sec.XX
l.cm.7 ca.
offerta libera
590 Coppa ovale, quattro
coppette, sheaker e altri
oggettini in argento
(tot.gr.1400)
€ 300/350

589

591 Grande coppa in argento, bordo
sbalzato con frutta
diam.cm.40, gr.1580
€ 310/350
592 Alzatina portaposta in stile
barocco in argento
cm.27,5x20,5xh.4, gr.400
€ 100/150
591
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593 Grande vassoio
ovale in argento con
ringhierina
cm.67x48, Kg.3,2
€ 650/750

593

594 Vassoio ovale in argento, bordo cordonato
cm.50x40, Kg.1,3
€ 260/300

594

595

595 Vassoio rettangolare in argento, bordo
decorato con palmette
cm.40x27,5, gr.1100
€ 220/250
596 Lampada da tavolo in argento formata da una
colonna con capitello
h.cm.45
€ 150/200
596
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597 “Signora con cuffietta bianca” pastello
sec.XIX, bella cornice coeva in gesso dorato
cm. 44x54
€ 100/150
598 Due piatti in porcellana policroma, Francia sec.
XIX
€ 100/150

598

597

599 Caminiera neoclassica
lastronata in radica ed arricchita
con intagli in legno dorato,
Genova inizi sec.XIX
cm. 158x h. 137
€ 150/200

599

600 Comodino Impero in mogano a due cassetti più
uno sportello, piano in marmo, Francia sec.XIX
cm. 49,5x34 h. 93
€ 200/250
600
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601 Piccolo lampadario a tre luci in ferro con fiori
e statuina centrale in porcellana policroma
diam.cm.40xh.65
€ 150/200
602 Orologio da comodino raffigurante la
presentazione a Napoleone, Francia inizi sec.XIX
h.cm.8
€ 50/100

601

602

603

603 Due piatti in porcellana
policroma, Francia sec.XIX
€ 100/150

604 Ribalta lastronata in mogano
biondo, quattro cassetti sul fronte
con calatoia, Inghilterra sec.XIX
cm. 106x57 h. 105
€ 200/250

604
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605 Scuola fiamminga sec.XVII “Battaglia tra
cavalieri” olio su ardesia, cornice in legno
intagliato e dorato
cm. 23x17
€ 500/550

605

606 Scuola italiana sec.XVII “Testa di vecchio”
olio
cm. 51x66
€ 1.200/1.400
607 Modello di cancello in bronzo a patina scura,
Venezia sec.XVIII
€ 300/350

606

607

608 Armadio Luigi XIV in noce a due ante,
Piemonte sec.XVIII
cm. 144x71 h. 193
€ 400/450
608
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609 “L’Isola della conferenza per la pace tra
Francia e Spagna, 7 Novembre 1659” stampa
cm. 55x44
offerta libera

609

610 Croce in bronzo argentato e dorato, canti con
pietre dure e bassorilievi, nel retro bassorilievi
in bronzo dorato raffiguranti episodi biblici, sec.
XVIII/XIX
cm. 20x32
€ 750/850
610

611

611 Braccio portaluce in ferro battuto sec.XVII
(h.cm.40) e un crogiolo in bronzo (diam.cm.18)
€ 100/150
612 Cantonale Luigi XIV in noce, sportello con
intaglio a cuore, Genova sec.XVIII
cm.70x45xh.116, restauri
€ 350/400

612
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613 “Ritratti” coppia di olii di forma
ovale
cm. 45x55
€ 100/150
614 Centrotavola in bronzo dorato
cm.40x30
€ 100/150

613

615 Centrotavola in terraglia con putti,
sec.XIX
diam.cm.30, difetti e rotture
€ 100/150
616 Quattro sedie in stile Luigi XVI in
legno intagliato e dorato, sec.XX
€ 100/150
617 Tre miniature con cornice in avorio
di misure diverse
offerta libera

615

616
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618 Scuola italiana sec.XIX “Ritratto di militare”
olio su rame, cornice coeva in legno intagliato e
dorato
cm. 13x17
€ 150/200
619 “Rientro dal pascolo” olio su compensato
cm. 35x48
€ 100/150

618

620 Centrotavola in porcellana di Ginori decorato
con stemma, prese con sirene e cigni, marcato
alla base Ginori 561
cm.27x15xh.17
€ 100/150

620

621 Comò direttorio a due cassetti
più due lastronato in noce, piano in
marmo sec.XIX
cm. 104x50 h. 82
€ 200/250
622 Lampadario a cinque luci con
cristalli fumé
diam.cm.40xh.70
offerta libera

621
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623 Scuola italiana sec.XVIII “Santo con libro”
olio su rame di forma rotonda, cornice coeva in
legno ebanizzato
cm. 13x13
€ 200/250

623

624 Cornice in legno intagliato e dorato, sec.XVIII
luce cm.71x85
€ 200/250
625 Scuola italiana sec.XVIII “La strage degli
Innocenti” olio, cornice in legno intagliato e
dorato
cm. 63x90
€ 800/900

625

626 Ribalta Luigi XIV in
legno laccato in policromia
su fondo verde (laccatura
posteriore)
cm. 110x57 h. 97
€ 500/550

627 Scrittoio Luigi Filippo
in mogano da centro con
alzata, sec.XIX
cm. 110x58 h. 96
offerta libera

626
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628 Scuola italiana
sec.XVIII “Ritratti di prelati”
coppia di olii su metallo di forma
ovale, cornici coeve in legno
intagliato e dorato
cm. 16,5x21
€ 600/700
629 Mario Francesconi
Viareggio 1934
Nudo di donna
disegno acquarellato cm.33x48
f.to in b. a ds.
€ 50/100

628a

628b

630 Scuola italiana sec.XVIII “San Bartolomeo”
olio su rame
cm. 15x17
€ 100/150

630

631 Comò Luigi XIV a due
cassetti più due in legno
laccato in policromia su
fondo verde sec.XVIII
cm. 117x53 h. 84
€ 400/450
632 Candeliere Carlo X in
legno intagliato e dorato
per metà, fine sec.XIX
h.cm.110
€ 150/200

631
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633

633 Otto sottopiatti in argento sbalzato
(gr.4420)
diam.cm.32
€ 900/1.000
634 Ciotola in argento, bordo sbalzato con
frutta
diam.cm.25xh.6, gr.450
€ 90/100
634

635 Vaso con manici in argento sbalzato
gr.640, h.cm.18
€ 130/150

636 Vari oggettini in argento
€ 100/150

635
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637 Quattro sottopiatti in argento sbalzato (gr.3236)
diam.cm.30
€ 700/800
638 Calamaio inglese in argento
€ 300/350

637

639 Zuppiera in argento sbalzato con presa a
forma di pera
cm.32x24xh.24
€ 450/500

639

640 Coppa rotonda in argento
diam.cm.26xh.4, gr.300
€ 60/100
641 Coppia di portauovo in argento II metà sec.
XVIII
€ 200/250

640
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642 Marta Belguardi
1971
Coralli
olio cm.70x100
€ 300/350

642

643 Marta Belguardi
1971
La cuccia del mare
olio cm.100x70
€ 300/350
644 Tavolo da centro ottagonale in specchi
cm. 122x h. 80
€ 100/150

645 Otto sedie in stile Luigi XVI in legno
laccato bianco
€ 300/350

643

644
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646

646 Poltrona Frau (Editore)
Un divano modello “Chester”.
Strutture e gambe in legno, rivestimenti in pelle.
Marcati.
cm. 200 x 90 h. 65
€ 1.000/1.100

649 Poltrona Frau (Editore)
Un divano modello “Chester”.
Strutture e gambe in legno, rivestimenti in pelle.
Marcati.
cm. 200 x 90 h. 65
€ 1.000/1.100

647 Due sedie Luigi Filippo in noce sec.XIX
offerta libera

650 Sei statue da Presepe di varie epoche e misure
€ 300/350

648 Portaghiaccio in ceramica di Wedgewood
diam.cm.13xh.15
€ 50/100

651 Sei animali in legno intagliato e policromato,
fine sec.XVIII inizi sec.XIX
€ 250/300

649
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652 Due lampadari a sei luci con
perline in vetro
diam.cm.80xh.80
€ 400/450
653 Tavolino da centro in stile Luigi
XIV con cassetti laterali (cm. 75x55
h. 77) e coppia di sedie a birilli, sec.
XVIII
offerta libera

652

654

654 Grande piatto in maiolica di Savona, decorato
con figure in un paesaggio, f.to nel retro Ravano
e d.to 1937
diam.cm.37
€ 150/200

655 Comò lastronato a tre
cassetti, piano in legno
sec.XIX
cm. 130x62 h. 95
€ 450/500
656 Modellino di violino
l.cm.10
offerta libera

655
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657 Lampadario a sei luci a cestino con ricca
applicazione in cristalli, sec.XIX
diam.cm. 67x h. 80
€ 200/250
658 Sei cornici in legno con profili dorati, all’interno
riproduzioni e altre due riproduzioni
cm. 58x48
offerta libera

657

659 “Paesaggio Americano con figure” papier
peint sec.XIX
cm. 152x210
€ 400/450

659

660 Cantonale in stile Luigi XVI ad uno sportello,
lastronato in palissandro e bois de rose, piano in
marmo
cm. 62x33 h. 100
€ 250/300
661 Vari oggetti in ceramica
€ 150/200
660
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662 “Monaca con libro” olio di forma ovale sec.
XIX
cm. 62x75
€ 100/150
663 Inginocchiatoio ad angolo in massello di noce,
Toscana sec.XVIII
cm. 107x70 h. 90
offerta libera

662

664 Madonnina, scultura in legno, Napoli fine sec.
XVIII
h.cm.41
€ 250/300
665 Coppia di poltroncine Luigi XV in noce con
schienale a giorno, Veneto sec. XVIII ed altre
due analoghe in stile
€ 300/350
666 Lampadario in bronzo dorato e opaline a sei
luci sec.XX
diam.cm.73xh.78
offerta libera

664

665
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667 Scuola italiana sec.XVIII “Gesù
Bambino” olio, cornice in legno dorato
€ 1.000/1.100
668 Gentilini, coppia di dipinti astratti
cm. 50x70
offerta libera

667

669 Vetrinetta Luigi XIV in legno intagliato, dorato
e laccato a finto marmo, sec.XVIII
cm. 48x23 h. 75
€ 100/150
669

670 Coppia di mezzi tavoli a
fratina in noce sec.XVIII
(difetti e restauri)
cm. 121x62 h. 72
€ 700/800
671 J.Martin Ferrieres
1893 - 1972
Vedute di mercato
coppia di olli cm.16x21
€ 100/150

670
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672 Piatto rotondo in argento in stile barocco
gr.500, diam.cm.30
€ 100/150
673 Varie posate in argento e non
€ 100/150

672

674 Set da toilette in
argento, avorio,
cristallo e malachite
composto da sette
pezzi inizi sec.XX
€ 150/200
674

675 Servizio da toilette in argento e cristallo
nella sua scatola e servizio da frutta per
dodici composto da 12 forchette e 12 coltelli
€ 100/150
676 Due scatola in legno e argento e portacarte
€ 50/100

675
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677 Servizio da the in argento
sbalzato in stile barocco,
manici in legno, Codevilla
argentiere (quattro pezzi)
gr.tot.2500 compresi i manici
€ 600/700
678 Vari oggettini in argento
(ex premi)
Kg.1,2
€ 220/250
677

679 Zuppiera in stile barocco in argento sbalzato,
presa a pomodoro
cm.32x21xh.21, gr.1300
€ 300/350

679

680 Piatto da portata di forma rotonda in argento,
bordo decorato
diam.cm.34,5, gr.910
€ 200/250
681 Due piatti in argento di cui uno in stile barocco
gr.750
€ 150/200

680
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682 Dodici coltelli in argento sec.XIX
€ 100/150

683 Tre vasetti diversi in argento e tre piccoli
animaletti
offerta libera

682

684 Versatoio in argento sbalzato
h.cm.22
€ 100/150

684

685 Importante servizio da toilette in
argento finemente sbalzato, scatola
originale, punzoni di Chester, Inghilterra
sec.XIX (18 pezzi)
€ 500/550
686 Cornice in argento
cm. 18,5x24
offerta libera

685
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687

687 Servizio di piatti in porcellana bianca decorato
con fiorellini e foglioline su fondo bianco,
profili dorati sec.XIX composto da: 24 piatti
piani, 8 fondi, 12 frutta, 2 piatti da portata ovali
e 1 tondo, 1 zuppiera, 1 alzata, 1 salsiera e 1
insalatiera
€ 300/350

688 Alzatina e due coppe in argento
€ 100/150
689 Servizio di bicchieri in cristallo: 16 acqua,
12 vino rosso, 15 vino bianco, 16 flutes, 10
bicchierini grappa e 10 rosolio
€ 150/200

689

289

690 Alla guardia del gatto, gruppo in porcellana di
Capodimonte, sec.XX
h.cm.17
€ 100/150
691 Tappeto persiano fondo blu e rosso decorato
con disegni geometrici, cm. 320x230
€ 250/300

690

692 Coppia di figure in porcellana policroma,
sec.XX
h.cm.24
€ 200/250
692

693 Etagere
Napoleone III a
tre ripiani lastronata
in legni vari,
Francia sec.XIX
cm. 41x30 h. 76
€ 200/250
694 Etagere
Napoleone III a
tre ripiani più un
cassetto, lastronato
in legni vari,
Francia sec.XIX
cm. 41x30 h. 79
€ 200/250

693
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694

695 Il corteggiamento, grande gruppo in porcellana
policroma, sec.XX
h.cm.21
€ 250/300
696 Antonio Varni
Genova 1841 - Sampierdarena 27/06/1908
Ritratto di profilo
olio su tavoletta cm.14x27
€ 150/200

695

697

697 Giovane con mandolino e fanciulla con fiori,
coppia di statuine in porcellana, sec.XIX
h.cm.16
offerta libera
698 Vetrina Napoleone III lastronta in legni vari,
Francia sec.XIX
cm. 85x45 h. 168
€ 700/800
699 Candeliere in lamierino sbalzato adattato a
lampada
h.cm.50
offerta libera
698
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700 Icona, olio su tavola su fondo oro, Russia sec.XIX
cm. 30x35
€ 100/120
701 Icona, olio su tavola su fondo oro, Russia sec.XIX
cm. 33x40
€ 100/120

700

702

702 Scuola dalmata “Madonna con Bambino” olio
su tavola a fondo oro
cm. 24x33
€ 800/900

701

703 Coppia di comodini Carlo X
lastronati, Francia sec.XIX
cm. 40x34 h. 78 (modificati)
€ 500/550

703
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704 Scuola francese inizi sec.XIX “Scena religiosa”
olio su rame
cm. 42x33
€ 500/550
705 “Madonna con Bambino” olio sec.XIX
cm. 50x66
€ 200/250

704

705

706

706 Cristo, scultura in legno intagliato
cm. 45xh.48
€ 200/250

707 Comò a tre cassetti lastronato ed
intagliato in legni vari, sec.XIX
cm. 110x52 h. 88
€ 200/250
707
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708 “Yacht da crocera con bandiera
americana” olio
cm. 93x50
€ 100/150

708

709 “Piroscafo in navigazione con bandiera
americana”, olio
cm. 70x40
€ 100/150
709

710 Coppia di piccole
librerie rivestite in
sughero con profili in
acciaio
cm. 80x31 h. 100
€ 100/150

710

711 Tavolo da salotto in plexiglass con piano in
marmo con inclusioni fossili
cm. 129x83,5 h. 35
€ 700/800

711
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712 “Paesaggio con figure lungo il fiume” olio
inizi sex.XX
cm. 100x64
€ 500/550
713 Due cornicette in legno intagliato e dorato,
sec.XIX
€ 100/150

712

714 Michele Vedani
1887 - 1969
Cagnolino da tiro
bronzo cm.49x31xh.35
f.to alla base
€ 400/450
714

715 Tavolo da giardino con
gambe a forma di tronco e
quattro sedie analoghe in ferro
€ 200/250

716 Tavolo da gioco in mogano
con profili in ottone, fine sec.
XIX
cm. 90x44 h. 78
€ 100/150

715
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717 Scuola veneta sec.XIX “Ufficiale di artiglieria
della Repubblica Veneta” olio
cm. 44x50
€ 400/450
718 San Giuseppe, smalto di forma ovale sec.XX
cm. 12x15
€ 50/100

717

719 Treccia rossa, scultura in bronzo f.ta Astorri
1925
cm.47x44xh.cm.65
€ 500/550
719

720 Coppia di consoline in
legno laccato, cassetto
nella fascia (mancanze)
cm. 65x23 h. 88
€ 200/250

721 Quattro statuine
in porcellana di
Capodimonte (rotture)
offerta libera

720
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722 Lampadario Luigi XVI, fusto in legno dorato
a mecca, tre bracci in ferro, sec.XVIII
diam.cm.42xh.65
€ 300/350
723 Tre miniature e gruppo in ceramica
“San Polo-Venezia”
€ 100/150

722

724 “Ritratto di giovane ragazza con rose” olio sec.XIX
cm. 63x75
€ 300/350
725 Dieci sedie in stile Luigi XVI, schienale a stecca
€ 300/350
726 “Genova, Roma, Verona e Tivoli” quattro
incisioni colorate sec.XIX, cm. 23x17
€ 100/150

724
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727 “Ritratto di Cardinale” olio sec.XVIII
cm. 60x75
€ 100/150
728 Tazzina con piattino in porcellana decorata in
blu e oro nella sua custodia, sec.XIX
offerta libera

727

729

729 Mortaio in marmo, sec.XVIII
diam.cm.34xh.23
€ 100/150
730 Credenza a due corpi in
noce, Piemonte sec.XVIII
cm. 141x50 h. 200
€ 500/550
731 Coppia di statuine in
porcellana di Capodimonte
raffiguranti “La vendemmia”
h.cm.23
€ 150/200

730
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732 Scuola italiana sec.XVIII
“Cristo in Croce con Pie Donne” olio su rame
cm. 13x16,5
€ 100/150
733 Piantana Luigi XIV in legno intagliato ed
argentato (h.cm.115) e candeliere Luigi XIV
adattato a lampada sec.XVIII (h.cm.63)
€ 150/200

732

734 Crocefisso in bronzo, sec.XVIII
h.cm.57
€ 50/100

734

735 Cassapanca sarda in legno
intagliato, sec.XIX
cm. 138x51 h. 97
€ 200/250

736 Mensola in legno intagliato
e cartagloria in rame e
vasetto adattato a lampada
€ 150/200

735
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737 “Amorini tra i fiori” coppia di grisailles
cm. 88x71
€ 200/250
738 Specchiera in stile Luigi XVI in legno
intagliato e dorato, cm. 81x h. 128
offerta libera

737a

739

739 Coppia di figure romantiche appoggiate a un
albero in biscuit, sec.XIX
h.cm.30, piccole mancanze
offerta libera
740 Sei sedie in legno laccato, schianale intagliato
con lira sec.XIX e 4 analoghe in stile
€ 400/450
741 Vaso in porcellana Satzuma decorato con
figure di samurai, Giappone sec.XIX, h.cm.80
€ 100/150

737b

740
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742 Felix Jansé
“All’ippodromo” coppia di
tempere su carta, f.ti in b. a
s. e a ds. e d.ti Parigi 1891
cm.33x49
€ 2.000/2.300

743 Tavolino da gioco con
piano apribile, lastronato
in mogano, metà sec.XIX
cm. 60x60 h. 77 chiuso,
cm.118x118 aperto
€ 200/250
742a

742b

744 Orologio Carlo X in palissandro ed acero con
base, Francia I metà sec.XIX
cm. 23x13 h. 43
€ 250/300

744

745 Piccola sedia in noce e oro
h.schienale cm.65
€ 50/100
746 Divanetto direttorio in noce sec.XIX
cm. 142x50 h. 74
offerta libera
745

301

748

747

749

747 Scuola italiana inizi sec.XIX “Ritratto di
signora con collarino bianco” olio
cm. 26x34
€ 300/350

748 Giovane ragazza con vestito rosso, miniatura
su avorio di forma ovale sec.XIX
cm. 7x9
€ 100/150

749 “Ritratto di gentildonna” olio sec.XVIII
cm. 54x64
€ 1.200/1.400

750 Divanetto Luigi XVI in noce, Genova inizi
sec.XIX
cm. 130x50 h. 90
€ 100/150

750
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751 “Giovane dama con rose” olio su tela di forma
ottagonale inizi sec.XX, cm. 21x24
€ 200/250
752 Gentildonna con sciarpa rosa, miniatura f.ta
e d.ta in b. a ds. G.Gennaro 1900 in cornice in
legno intagliato
cm. 14x23
€ 200/250

751

752

753

753 Scuola francese sec.XIX “Ritratto di fanciulla
con lunghi capelli biondi” miniatura su avorio,
f.ta in b.a. ds., cornice in legno intagliato e dorato
cm. 9,5x12
€ 400/450
754 Coppia di comodini in stile Luigi XVI
lastronati in noce e filettati in bois de rose, sul
fronte uno sportello ed un cassetto
€ 500/550
754
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755 Umberto Piombino
1920 - 1996
San Crispino, scultura in terracotta, f.ta e
d.ta nel retro 1975 (piccoli difetti)
cm. 30x11xh.30
€ 300/350

756 Umberto Piombino
1920 - 1996
La pesca miracolosa, terracotta, f.ta e d.ta
1969 (piccoli difetti)
cm.40x21xh.25
€ 300/350

755

756
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757

757 Umberto Piombino
1920 - 1996
San Giacomo il Maggiore, scultura in terracotta,
f.ta e d.ta nel retro 1978 (piccoli difetti)
cm.18x16xh.32
€ 300/350

758 Umberto Piombino
1920 - 1996
Fontana da ingresso in ceramica policroma
raffigurante San Giovanni che schiaccia il drago,
h. cm 200 circa
€ 1.000/1.100
758
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759 Coppia di piatti fondi in porcellana decorati a
fiori in policromia, marcati Berlino, metà
sec.XVIII
diam.cm.23
€ 100/150

759

760

760 Due scatole in porcellana di forma diversa
dipinte con paesaggi, sec.XIX
€ 300/350

761

761 Spargisale in porcellana di Sevres policroma,
sec.XIX
h.cm.15
offerta libera
762 Doppio corpo Luigi XIV in noce finemente
intarsiato in legni vari, Piemonte I metà
sec.XVIII
cm. 128x60 h. 223
€ 2.500/2.800
762
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763 Coppia di cantaglorie in
legno intagliato e dorato,
II metà sec.XVIII
cm.tot.23x27
€ 200/250
764 Cartella contenente
quattro disegni di antiche
facciate sec.XVIII
€ 300/350
763

765

765 Zuccheriera in porcellana, decorazione a
paesaggio su fondo bianco, Nove di Bassano
fine sec.XVIII, h.cm.18
€ 200/250
766 Doppio corpo Luigi XIV in noce, movimentato
e lastronato sul fronte in bois de rose, parte
superiore a vetrina, parte inferiore a tre cassetti più
due, Genova I metà sec.XVIII
cm. 114x50 h. 246
€ 3.000/3.400
767 Sette statue da Presepe di varie epoche e
misure, Italia Meridionale
€ 350/400
766

307

768 G. W. Palm
(1810 - 1890)
Veduta di Gerazzano
olio cm.40x33
f.to in a a ds. e d.to 1864
€ 1.500/1.700

768

769

769 Scena romantica, grande gruppo in porcellana
policroma, sec.XIX
cm. 25x20 h. 32
€ 250/300

770 Console Impero con specchiera in legno
intagliato, dorato e laccato bianco, piano in
broccatello di Spagna, specchio di epoca, Genova
inizi sec. XIX
console cm. 125x62 h. 100
specchiera cm. 133 x h. 135
€ 1.000/1.100

770
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771 “Natura morta con
melograno e fiori” olio fine
sec.XVIII
cm. 95x73
€ 600/700

771

772 A cavallo di un caprone, gruppo in porcellana
policroma, sec.XX
h.cm.29
€ 200/250

772

773 Comò a due cassetti Luigi
XVI lastronato in radica di
tuja e noce, filettato in legno
di frutto a motivi geometrici,
Emilia II metà sec.XVIII
cm. 113x58 h. 83
€ 1.200/1.400

773
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774 Due piatti da portata
in argento, bordo
decorato con palmette
diam.cm.33 e 38, gr.tot.1400
€ 300/350
775 Due sottobottiglie in
argento, due salsiere ed
uno shaker
tot.gr.700
€ 150/200
774

776 Grande piatto rotondo in argento, bordo
decorato con palmette, Chiappe argentiere
diam.cm.35, gr.710
€ 150/200

776

777 Grande vassoio a
due manici in argento
finemente sbalzato,
timbro dell’argentiere
d.to 1851, Trieste sec.
XIX
cm.64x42
€ 600/700
778 Varie posate in argento
€ 100/150

777
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779

779 Sei piattini in argento, bordo decorato
diam.cm.20, gr.1250
€ 260/300

782 Cestello portafiori in argento con manici
cm.tot.32,5x17xh.15,5, gr.1000
€ 230/300

780 Servizio da the Liberty in metallo argentato
composto da vassoio e quattro pezzi
vassoio cm.85x55, manca coperchio zuccheriera
€ 250/300

783 Vari oggettini in argento
gr.1000

781 Tre coppe in argento
gr.1040

784 Due scatole in argento, una con cabochon in
malachite
cm.18x9xh.2 e cm.15x10xh.5
€ 100/150

€ 200/250

€ 220/250

782
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785 “Giovane contadino” olio sec.XIX
cm. 33x40
€ 200/250

785

786 Servizio di piatti in ceramica bianca e blu
marcato Crown Ducal Agr English Scenary
composto da: 24 piatti piani, 12 fondi, 1 salsiera,
1 insalatiera, 1 piatto da portata quadrato, 1
piatto da portata rettangolare, 1 zuppiera
€ 100/150
786

787 Ercole ed Anteo, scultura in marmo
bianco, sec. XIX
cm. 54x31 h. 43
€ 2.200/2.500

787
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788 Lampadario in bronzo e
cristalli a 36 luci, metà secolo
XX
€ 500/550

789 Servizio di piatti in porcellana
Richard decorato con fiorellini
verdi su fondo bianco composto
da:24 piatti piani, 19 piatti
fondi, 24 piattini, 1 zuppiera,
1 insalatiera, 1 salsiera, 1
formaggera, 2 fruttiere, 4 piatti
ovali e 1 rotondo, 6 portauovo,
2 porta stecchini, 2 raviere, 1
lattiera, 1 theiera, 1 zuccheriera,
5 tazze con piattini, 22 tazzine
con piattini
€ 500/550
788

789
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790

790 “Scene allegoriche” tre miniature
su avorio, sec.XVIII
€ 800/1.000
791 Zuccheriera con coperchio in
porcellana decorata a riserve a fiori
su fondo rosa, Meissen fine sec.XIX,
cm.14,5
€ 200/250
792 Trittico da camino composto
da orologio e coppia di vasi in
porcellana e bronzo dorato,
Francia sec.XIX
vasi h. cm.51, orologio h. cm.57
€ 250/300

791

792
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793 Scuola genovese sec.XVIII
“Diana” olio
cm. 40x30
€ 300/350

794 Tavolo da pranzo di forma
ottagonale, piano lastronato
sorretto da quattro gambe
trapezoidali in ciliegio, Genova
inizi sec.XIX
cm. 130x130 h. 77
€ 1.000/1.100

793

794

315

795 Orologio Luigi XIV in bronzo, f.to Tedeshi
Joseph Alesandr, sec.XVIII
cm. 20x12 h. 35
€ 700/800

795

796

796 Vetrinetta Luigi XV in noce montanti
riccamente scolpiti, Genova metà sec.XVIII
cm. 83x45 h. 91
€ 250/300

797 Putto in legno finemente intagliato e dorato in
stile barocco montato a lampada
h.cm.50
€ 300/350
797
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798 Scuola emiliana sec.XVIII “Madonnina”
olio su rame
cm. 10x h. 14
€ 250/300
799 “Scene sacre” coppia di olii di forma ovale s
ec.XVIII
cm. 23x21
€ 100/150

798

799

800 Coppia di grandi vasi in
stile Luigi XIV in legno
laccato verde e dorato
h.cm.75
€ 100/150

800
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801 “Capricci” coppia di
pannelli dipinti ad olio
con figure in arte povera,
Piemonte sec.XVIII
cm. 74x99
€ 2.500/2.700

801a

801b

802 Coppia di candelieri in bronzo brunito su
modello Luigi XIII, Francia sec.XIX, firmati con
lettera M, h.cm.17,5
€ 400/450

802

803 Angonale a uno sportello in legno laccato con
scene cinesi, Inghilterra sec.XVIII
cm. 56x30 h. 92
€ 8.000/1.000

803
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804 “Ritratto di uomo con barba”
olio su tavola sec.XVIII, cornice
ovale antica in legno intagliato e
dorato (rotture)
cm. 65x83
€ 1.000/1.100

805

805 “L’ira di Savonarola” olio sec.XVII
cm. 48x33
€ 1.700/1.900

804

806 Grande versatoio in rame bacellato,
Genova sec.XVII
h.cm.43
€ 800/900
806
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807 Vassoio ovale con manici
in stile barocco in argento
sbalzato
cm.57x37, gr.1500
€ 330/400

807

808 Grande zuppiera con manici e coperchio di
forma barocca in argento sbalzato, inizi sec.XX
h.cm.25, gr.1729
€ 400/450

808

809 Grande vassoio in argento
sbalzato con manici
cm.tot.63x41, gr.2800
€ 600/700

809
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810

810 Frammento di cintura in filigrana d’argento,
sec.XIX
l.cm.47
€ 100/150

811 Servizio da gelato Liberty in argento vermeille,
cucchiaio e 12 cucchiaini
€ 100/150

811

812 Dodici forchette e 12 coltelli in argento
sec.XIX
€ 150/200

812
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813

813 Hans Wagner
1885 - 1949
Sul lago
olio cm. 75x100
f.to in b.a ds.
€ 500/550

814 Colonna a tortiglione in
legno intagliato, laccato con
capitello finemente intagliato
e dorato, montata a lampada,
sec.XIX
h.cm.140
€ 300/350

815 Passiera persiana
cm. 340x85
offerta libera

814
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815

816 Angelica Kaufmann
(1741 - 1807)
“Scena mitologica” olio,
cm. 92x70
€ 2.500/2.800

817
816

817 Necessaire in tartaruga e oro, Francia sec.XIX,
h.cm.9
€ 500/550

818 Scrivania Impero da centro in noce, cinque
cassetti sul fronte, mezze colonne ebanizzate sui
montanti, inizi sec.XIX, cm. 130x67 h. 83
€ 400/450

818
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819 Scuola italiana sec.XIX “Paesaggio” olio
cm. 75x55
€ 200/250

819

820 Dodici soldatini in porcellana di
Capodimonte
h.cm.10, piccoli difetti
€ 400/450

820

821 Toilette in stile Direttorio in noce con filetti
in bois de rose, due cassetti nella fascia, piano
sollevabile
cm. 85x55 h. 78
€ 400/450

821
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822 Scuola genovese fine sec.XIX “Veduta del
porto di Genova vista da Ponente” olio su
cartoncino
cm. 50x40
€ 250/300

822

823

823 Trittico da camino in marmo e bronzo,
quadrante f.to E.Gubelin, Francia fine sec.
XIX
orologio cm.30x16xh.47, vasi h.cm.29
€ 300/350
824 Trumeau Luigi XVI in noce filettato in
legno di rosa, Genova fine sec.XVIII/inizi
sec.XIX
cm. 113x55 h. 200
€ 1.000/1.100

824
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825 Coppia di mezzibusti in terracotta policroma,
basi in legno, Vienna sec.XIX
h.tot.cm.20
€ 450/500

825

826 Coppia di vasi Luigi Filippo in porcellana
decorati a fiori su fondo azzurro, Francia sec.
XIX
h.tot.cm.33
€ 50/100

826

827 Toilette Luigi XVI in massello
di noce con filetti in bois de
rose e amaranto, tre cassetti sul
fronte, Genova fine sec.XVIII
cm. 90x50 h. 83
€ 200/250

827
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828 Scuola italiana sec.XVIII “Offerta a Venere”
olio su rame, cornice in legno intagliato e dorato
cm. 32,5x23
€ 1.200/1.400

828

829 Coppia di vasi a tromba in ceramica decorata in
blu e rosso su fondo bianco sec.XIX
h.cm.40, restauri
€ 100/150
829

830 Comò Luigi XVI a
tre cassetti sul fronte,
lastronato in palissandro
e riccamente intarsiato in
bois de rose e legni vari,
piano in legno, Toscana
fine sec.XVIII
cm. 125x55 h. 97
€ 1.000/1.100

830
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831 Nostra Signora del Sacro Cuore, scultura in
terracotta, sec.XVIII
cm. 50x h. 75
€ 1.000/1.100

831

832 Grande candeliere in rame argentato adattato a
lampada
h.cm.132
€ 150/200
833 Cassina in noce con frontale scolpito, sec.XVIII
cm. 36x18 h. 17
€ 400/450

832
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833

834 Cristo alla colonna, scultura in bronzo dorato,
sec.XIX, h.cm.21
€ 100/150
835 Candeliere Luigi XIV in rame argentato
adattato a lampada, sec.XVIII
h.cm.49
€ 100/150

834

835

836 Armadio Luigi XV in noce a
due ante, montanti scolpiti con
capitelli, cappello a carabiniere,
Genova metà sec.XVIII
cm. 165x75 h. 235
€ 1.000/1.100
836
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837 Madonna, grande figura da
presepe poggiante su base in
legno intagliato e policromato,
Genova sec.XVIII
hm.cm.80
€ 800/900
838 Vaso in legno intagliato e dorato
montato a lampada, fine sec.
XVIII
h.cm.20
€ 150/200

838

839 Cornucopia in legno intagliato e
policromato, sec.XVIII
h.cm.58
€ 250/300
840 Mantovana in legno intagliato e
dorato adattata a mensola,
sec.XIX
l.cm.168
€ 150/200

837

840
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839

841 “Scena Biblica” olio inizi sec.XVIII
cm. 102x77
€ 300/350

841

842 Coppia di angeli oranti in legno finemente
intagliato, dorato e laccato, Veneto sec.XVIII
h.cm.25
€ 1.000/1.100

842

843 Comò Luigi XIV
lastronato e filettato a tre
cassetti, piano in legno,
Piemonte sec.XVIII
cm. 128x55 h. 94
€ 1.000/1.100

843
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844

“Santo” icona a tabernacolo sec.XIX
cm. 14x17
€ 250/300

845 “San Nicola” icona sec.XIX
cm. 37x44
€ 500/550

844

845

846

846 Grande icona raffigurante
una Santa con riza in argento
punzonata, sec.XIX
cm. 43x65
€ 400/450
847 Scuola dalmata sec.XVIII
“Deposizione” olio
cm. 78x60
€ 1.500/1.700
847
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848 Scuola napoletana sec.XVII “San Bartolomeo”
olio
cm.56x68
€ 1.200/1.400
849 Cristo, scultura in cartapesta laccata, sec.XVIII
h.cm.60
€ 100/150

848

849

850

850 Crocefisso in terracotta policroma poggiante
su Croce in legno, sec.XVIII, h.cm.65
€ 100/150
851 Mobiletto in stile Luigi XIV genovese da
centro, lastronato in palissandro, cm. 57x39 h. 79
€ 250/300
851
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852 La pattinatrice, scultura in bronzo a patina
chiara, f.ta G.B.Semino 59
h.cm.59
€ 500/550

852

853 Grande vaso in terracotta smaltata
diam. cm. 44 x h. 89 (piccoli difetti)
€ 400/450

853

854 Cachepot a due manici decorato a rovinismo
in policromia, f.to V.Vaccari, poggiante su
colonna in legno intagliato, Savona inizi sec.XX
diam.cm.39xh.29, colonna h.cm.128
offerta libera
854
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855 Lotto di 67
campanelli di varie
epoche, misure e
materiali
€ 800/900

855a

855b

857a

856

856 Pendola in bronzo dorato,
quadrante decorato con strass
cm. 17,5x16 h. 38
€ 150/200
857 Vari soldatini in piombo e scatoletta
di timbri
€ 200/250
857b
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858 Servizio da the in argento in stile inglese
(tre pezzi)
gr.810
€ 160/200

858

859 Centrotavola in argento, bordo
ripiegato, piedini a cipolla
diam.cm.27
€ 100/150

859

860 Theiera, cioccolatiera,
zuccheriera e lattiera in
argento sbalzato, prese
a fiori
gr.2800
€ 650/750

860
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861 Caravella in argento sec.XX
(gr.2631)
cm.67x15xh.60
€ 1.000/1.100

861

862 Caffettiera in argento con manico in legno
h.cm.29, gr.700
€ 140/200

862

863 Crocefisso in legno intagliato e dorato a
mecca sec.XVIII
cm.28xh.48
offerta libera
864 Cofanetto in argento (con chiave)
cm.20x10xh.14, gr.1200
€ 300/350

864
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865

865 Fontana da interno Luigi XVI in marmo
bianco scolpito a motivo di conchiglia
sormontata da una botte, fine sec.XVIII
cm.45x42xh.66
€ 1.500/1.700
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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.
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Name/Surname
Date of Birth

Place of Birth

Address

City

Ph.

Country

ZIP/PostalCode

Cel Phone

Fax Number

e-mail

Taxpayer’s Code Number

ID Number

ID Issue Date
(enclose copy of the identity document)

LOT N°

LOT DESCRIPTION

MAXIMUM BID
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

Abbonarsi ai Cataloghi d’Asta
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Contemporanea
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Antiquariato

Gioielli

Design e Arti Decorative del 900’ e Selected

Compilare questo modulo in tutte le sue parti, ritagliare e inviare a:

Aste Boetto, Mura dello Zerbino 10 r, 16122 Genova
oppure via fax al numero +39102541379

Azienda
Nome e Cognome
Indirizzo
Cap

Citta

Stato

Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Codice Fiscale

Partita Iva

CATALOGHI

ITALIA

ANTIQUARIATO (4 NUMERI ALL’ANNO)
DESIGN (2 NUMERI ALL’ANNO)
SELECTED (2 NUMERI ALL’ANNO)
ARTE MODERNA, CONTEMPORANEA E FOTOGRAFIA (2 NUMERI ALL’ANNO)
TUTTI I CATALOGHI

EUROPA

PAESI EXTRA EUROPEI

100
60
70
70
250

120
80
90
90
300

I prezzi sopraindicati sono espressi in euro, sono compresi di IVA e spese di spedizione.

Indirizzo per la consegna se diverso da quello sopra indicato

Modalità di pagamento

□

Assegno

□

Contanti

Data

Firma

PRIVACY: I dati forniti saranno riservati ed utilizzati esclusivamente per i trattamenti consentiti dalle Legge sulla Privacy n° 675 del 31/12/1996.
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90
120
120
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Note
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Note

Note

353

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

