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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, la 
vendita é soggetta ad Iva sull’intero 
valore di aggiudicazione.
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, 
telefoniche, e via web, 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 telefonico, 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.
18. Per ogni lotto contenente
materiali appartenenti a specie
protette come, ad esempio, corallo,
avorio, tartaruga, coccodrillo, ossi
di balena, corni di rinoceronte,
palissandro,etc., è necessaria una
licenza di esportazione CITES rilasciata
dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, cha avrà un costo
di € 50.00.
Si invitano i potenziali acquirenti
ad informarsi presso il Paese di
destinazione sulle leggi che regolano
tali importazioni.



Condition of  sale

1. Lots are put on sale by Aste 
Boetto at a public 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 auctioneer, 
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 Auction 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 expenses.
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 buying (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 
telephonic or by web 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 unknown
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 details from
the purchaser and in the case of
referred and non cash payment, the
purchaser 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 descriptions of the items
in the catalogues, brochures or any
other such descriptive material: the
descriptions as stated above as
with all other illustrations are purely
indicative. Al auctions are preceded
by an exhibition 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 mistaken 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 modification. 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 purchase. 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 undertake actions
considered appropriate in order to
collect payment owed by the purchaser
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 importance and for which
the procedure of declaration was began
in accordance with article 6 es. Of the
legislative decree 29 October 1999,
n°490, with particular regards to article
54 of the same decree. The export
of goods by the purchaser, resident
and not in Italy, is regulated by the
aforementioned decree and furthermore
by customs, currency and tax regulations 
in force. The approximate cost of an
export license is € 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 responsible in any way 
to the purchaser with regards to any
eventual export restrictions concerning
the lot assigned, nor for any license
or permit which the purchaser of a lot

must acquire 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, accepted by Aste
Boetto, with regards to faked works
of art, and given that a written
communication 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 metals, carats and
weight of gold, diamonds and
precious coloured gems are to be
considered purely indicative and
approximate and Aste Boetto cannot
be held responsible for eventual
errors contained in said information
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.
18. For all object including
materials belonging to protected
species as, for example, coral,
ivory, turtle, crocodile, whale bones,
rhinoceros horns, rosewood and
so on, it is necessary to obtain a
CITES export license released by
the Ministry for the Environment
and the Safeguard of the Territory,
it will cost € 50.00.
Possible buyers are asked to get
all the necessary information
concerning the laws on these exports 
in the Countries of destination.
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Scatola in argento sbalzato raffigurante 
ippopotamo con occhi in malachite
cm.17x10xh.15, gr.330

€ 100/150

919

919

Antiquariato (quarta sessione)

Giovedì 16 Dicembre 2021 ore  10.30 (dal lotto 919 al 1120)

5



Scuola fiamminga inizi sec.
XIX “Paesaggio con cervi” olio, 
bella cornice 
cm. 55x32

€ 1.000/1.100

920

920

Tavolo Luigi XV da muro in 
noce, cassetto nella fascia, 
sec.XVIII
cm. 100x46 h. 76

€ 200/250

921

Cachepot ottagonale in papier machè 
decorato a cineserie, Francia sec.XIX
diam.cm. 29x17

€ 50/100

922

922

Poltrona in stile Luigi XVI girevole con 
imbottitura in pelle rossa, sec.XX

€ 200/250

923

923

Due miniature, inizi sec.XX
cm. 10x12

€ 100/150

924
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Placca in bronzo dorato raffigurante San Michele Arcangelo, 
cornicetta coeva in legno ebanizzato, sec.XVIII
placca diam.cm.11

€ 100/150

927

927

Scuola italiana sec.XVII “Santo con Crocefisso” olio di 
forma ovale
cm. 72x97

€ 200/250

925

925

Cornice in stile Luigi XIV 
cm. 120x98

offerta libera

926

San Carlo Borromeo, scultura in terracotta, sec.XIX
h.cm.98

€ 800/900

928

928

Coppia di mensoline  
cm. 34 x 28 x h. 30

€ 100/150

929
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Sei litografie da C.Vernè di misure 
diverse raffiguranti cavalli (due con scritta 
Lit. del Pec)
misure da cm.28x42 a cm.35x45

€ 300/350

930

930

Murano, anni ‘30. 
Un vaso in vetro azzurro costolato con 
avventurina 
h cm 37

€ 250/300

931

“Scene mitologiche” quattro incisioni da 
R.Wilson, cornici in legno ebanizzato, sec.XIX
cm. 65x55

offerta libera

932

932

8



Modellino di comò a due cassetti, piano in marmo sec.XIX
€ 400/450

935

935

Putti danzanti, succo d’erba, fine sec.XIX-
inizi XX
cm. 88x108

€ 200/250

933

933

Tavolo da pranzo con alette in noce, due 
cassetti nella fascia, sec.XIX
cm. 125x120 h. 80

offerta libera

934

Scatola Napoleone III 
intarsiata in legni vari, sec.XIX
cm. 57x27 h. 17

€ 100/150

936

936

Scrivania Direttorio in 
massello di noce con due 
prolunghe laterali, inizi 
sec.XIX
cm. 125x58 h. 76

€ 250/300

937
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Un Vaso A Canne Diagonali, anni ‘60. 
Marca incisa ‘Giorgio Abadino murano’
h. cm 30

€ 150/200

938

938

Quattro putti in porcellana bianca con base 
decorata con festoni policromi
h.cm.30

€ 100/150

939

939

Tavolino da divano in titanio 
cm. 100x57 h. 40, Kg.34 ca.

€ 3.000/3.400

940

940
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“Il carro di Amore 
circondato da fiori” 
dipinto su seta, fine 
sec.XIX
cm. 140x58

offerta libera

941

941

Quattro piatti 
ed un’alzata in 
porcellana sec.
XVIII/XIX

€ 200/250

942

Stecca da biliardo 
in avorio nella sua 
custodia originale, ditta 
G.Rutigliani Bari

€ 400/450

943

943

Coppia di colonnine 
a torciglione in legno

offerta libera

944

Quattro tavolini in 
metallo composti da 
oblò

€ 200/250

945

945

“Madonna con 
Bambino” olio, 
sec.XIX
cm. 48x56

offerta libera

946
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Orologio Luigi Filippo in metallo dorato, 
quadrante smaltato, parte superiore con fanciulla con 
capretta, Francia sec.XIX
cm. 37x43

€ 100/150

947

947

Mobiletto pensile in noce, movimentato sul fronte, colonnine 
laterali, Francia I metà sec.XIX
cm. 38x22 h. 42

€ 150/200

948

948

Orologio in bronzo dorato decorato nella parte 
inferiore con placche di Sèvres, parte superiore 
con fanciulla con arpa, macchina f.ta Leroy à Paris 
poggiante su base coeva in legno intagliato e dorato, 
Francia sec.XIX
cm. 34x27

€ 200/250

949

949
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Tre scatole di forma rotonda, una in tartaruga e 
argento decorata in vernis martin, sec.XVIII, una in 
tuja con coperchio con cammeo e una decorata con 
paesaggio

€ 100/150

950

950

Franz Von Lembach
Schrobenhausen (Baviera) 1836 - Monaco 1904
Ritratto di violinista
olio    cm.58x78
f.to 
varie autentiche
pubblicato sulla rivista “Alla Bottega” Luglio-Agosto 1967, pag.7

€ 1.500/1.700

951

951

Cristoforo Colombo, grande busto in gesso, sec.XIX
h.cm.110

€ 400/450

952

952
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Lotto composto da quattro cornicette di varie forme e 
misure con all’interno dipinti a soggetti vari, sec.XVIII
la più grande cm.18x30

€ 450/500

953

953

Cornice Luigi XIV in bronzo dorato con testine di angeli, 
nel centro dipinto raffigurante quattro angioletti (strappato), 
sec.XVIII
cm. 17,5x18,5

€ 200/250

954

954

Acquasantiera in bronzo dorato con all’interno il Battesimo, 
sec.XIX
cm. 18x28

€ 500/550

955

955

Placca ovale in bronzo con profilo di Santo, sec.XX
cm. 22x28

offerta libera

956

953 953 953
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Scuola fiammingo-genovese se.XVII “Adorazione dei 
pastori” olio
cm. 31,5x42

€ 4.000/4.500

957

957

Vari ventagli, alcuni nella loro scatola e vecchia cappelliera 
in cuoio con all’interno un cappello

offerta libera

958

Scuola italiana sec.XVIII “Madonna circondata da 
angeli” olio
cm. 64x84

€ 1.000/1.100

959

959

Agnello, scultura in legno intagliato ed argentato, poggiante 
su un libro in legno dorato, sec.XX
cm. 38x22 h. 21

€ 150/200

960

960

Lotto composto da Lorgnette in metallo dorato e bachelite 
ed una penna placcata in oro marca Waterman’s e lotto 
composto da tre paia di occhiali con custodia

offerta libera

961
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“San Giovanni Evangelista” 
icona, tempera su tavola, Russia 
Centrale sec.XVII
cm. 45,5x53

€ 300/350

962

962

“L’esaltazione della santa 
Croce” icona, sec.XVII

€ 300/350

964

964

Antica icona raffigurate Santo 
Vescovo, sec.XIX
cm. 27,5x33,5

€ 200/250

963

963

Coppia di poltrone a pozzetto 
in stile Luigi XV in noce

€ 100/150

965

965

Tavolo da gioco umbertino, 
riccamente intarsiato a motivi 
floreali, piano apribile, fine 
sec.XIX
cm. 84x44 h. 74

€ 300/350

967

967

Console in stile Luigi XV in 
noce, piano lastronato in radica, 
Veneto sec.XIX
cm. 100x50 h. 76

€ 200/250

966

966
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“Scena Sacra” icona con risma in 
metallo dorato, sec.XVIII
cm.27x33

€ 400/450

968

968

“Madre di Dio di Tichvin” 
icona, tempera e argento su tavola, 
sec.XIX (nel retro cartellino 
collezione Davide Orler)
cm. 24x35

€ 300/350

970

970

“Madonna con Bambino” 
icona, sec.XVIII
cm. 44,5x52,5

€ 500/550

969

969

Console Luigi XV a goccia in 
noce, Veneto sec.XVIII
cm. 83x46 h. 81

€ 500/550

971

971

Angonale in stile Luigi 
XV lastronato in palissandro, 
movimentato sul fronte, ricca 
decorazione in bronzo, Francia 
sec.XX

€ 200/250

973

973

Comò in stile Luigi XV 
impiallacciato a motivi floreali, 
ricca decorazione in bronzo, piano 
in marmo, Francia sec.XX
cm. 109x56 h. 83

€ 800/900

972

972

17



Scuola emiliana sec.XVII 
“Madonna con Bambino e 
San Giovannino” olio (gravi 
mancanze)
cm. 23x27

€ 200/250

974

974

L’Arcangelo Gabriele che 
trionfa sul drago, grande scultura 
in porcellana
h.cm.60

€ 600/700

976

976

Scuola toscana sec.XVI “San 
Giovanni Battista” olio su tavola
cm.49x65

€ 1.500/1.700

975

975

Scuola italiana sec.XVII 
“L’Assunzione della Vergine” olio
cm. 44x73

€ 500/550

977

977

Scuola veneziana sec.XVI 
“Ritratto di giovane con basco” 
olio su tavola (restauri)
cm. 21x26

€ 100/150

979

979

Cassapanca in noce scolpita 
con figure di angioletti e stemma 
centrale e intarsi a motivi di 
caccia, sec.XIX
cm. 167x54 h. 60

€ 300/350

978

978
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Scuola emiliana sec:XVII “Ritratto di gentiluomo 
con medaglione” olio
cm. 38x48

€ 1.500/1.700

980

980

Coppia di sedie in stile Luigi XIV in noce 
intagliato, Piemonte sec.XX

offerta libera

981

Ribalta in stile Luigi XIV a tre 
cassetti più uno con calatoia, montanti 
arrotondati, lastronata in noce e radica 
di noce con filetti in acero e palissandro, 
Piemonte sec.XVIII
cm. 110x55 h. 106, interni rifatti

offerta libera

983

983

Pendola da muro in legno laccato in 
stile Luigi XV
h.cm.56

€ 200/250

984

Coppia di basi in legno intagliato e dorato nel gusto rinascimentale, sec. XVIII
h. cm. 24

€ 300/350

982

982
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Scuola lombarda sec.XVII “Flora” olio
cm. 50x61

€ 300/350

985

985

Piattino in maiolica a fior di patata, marca Folco, 
sec. XVIII 
diam. cm. 13,50, difetti

offerta libera

986

Scuola toscana sec.XVI “Adorazione di Cristo” olio su 
tavola
cm. 87x112

€ 2.000/2.300

988

988

“Case popolari” stampa moderna
cm. 28x37

offerta libera

989

Scuola genovese sec.XVII “Santa Caterina da 
Alessandria” olio, cornice coeva in legno dorato
cm. 101x126

€ 1.500/1.700

987

987
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Antonio Travi Deto Il Sestri
Sestri 1608 - 1665
“Abigail e l’Angelo in un paesaggio 
con rovine” olio
cm. 99x123

€ 2.500/2.800

990

990

Placca in bronzo raffigurante 
scena classica, inizi sec.XX
diam.cm.34

offerta libera

991

Due sedie Luigi XV in 
noce, gambe unite da traversa, 
stampigliate Chelant, Francia 
sec.XVIII

€ 300/350

993

993

Coppia di versatoi in rame, 
sec.XIX
h.cm.40

offerta libera

994

Acquasantiera in legno intagliato e dorato, sec.XVIII
h.cm.48

€ 200/250

992

992
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“Veduta di Napoli dalla collina di 
Posillipo” gouache
cm. 58x42

€ 150/200

995

995

Coppia di mezzi capitelli in marmo
h.cm.17

offerta libera

996

Due mezzi capitelli
h.cm.24 e cm.27

offerta libera

997

“Episodi della storia di Roma” sei 
stampe

€ 100/150

998

999

“Napoli dalla strada di Posillipo” 
gouache
cm. 60x45

€ 300/350

999
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“Veduta di Napoli” gouache di 
forma ovale
cm. 40x39

€ 250/300

1000

1000

Due lampade a petrolio in 
bronzo, sec.XIX
h.cm.59

offerta libera

1001

Servizio da thè e caffè incompleto in porcellana di Meissen 
composto da: theiera, lattiera e zuccheriera, 5 tazze da thè con 
piattino, 6 tazzine da caffè con piattino e 6 piatti da dolce

€ 100/150

1003

Le cascate di Tivoli, stampa acquarellata, sec.XVIII
offerta libera

1004

Bambi, scultura in ceramica, f.ta alla base Lenci, Italy
h.cm.25

€ 500/550

1002

1002
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Moretto veneziano porta luce in vetro lumeggiato in oro, Murano 
sec.XX
h. cm. 38

€ 250/300

1005

1005

Incisione da Capricci, tav.79, Goja y Lucentes
cm.15x21,5

€ 200/250

1006

Coppia di apliques in metallo dorato a 
due luci con fiori in porcellana, sec.XX

€ 1.000/1.100

1007

1007

Tavolo da pranzo 
allungabile a 
quattro gambe in 
mogano, sec.XIX
cm.max. 282x94 
h. 75

€ 500/550

1008

1008

Modello di 
cassone in 
castagno, coperchio 
sollevabile con due 
prese laterali, 
sec.XVIII
cm. 53x30 h. 35

€ 100/150

1009
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Candeliere in cristallo, sec.XX
cm. 18x7 h. 12

€ 100/150

1010

1010

Vaso in vetro arancione decorato all’acido, f.to Gallè
h.cm.27

€ 200/250

1012

1012

Servizio di bicchieri in vetro di Murano giallo chiaro 
per 12 (3 misure)

€ 200/250

1011

1011

Due sculture in cristallo f.te alla base Daum France
h. cm. 41 e h. 59

€ 100/150

1013

1013
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Cinque placchette in bronzo a soggetto sacro e 
trittico da viaggio

€ 100/150

1014

1014a

Coppia di reggivaso in ferro laccati grigio
diam. cm. 38x h. 60

offerta libera

1016

1016

Comodino in stile Lugi XVI a due sportelli, Genova 
sec.XX
cm. 46x32 h. 85

€ 100/150

1015

Mobiletto in stile antico, un cassetto sul fronte con 
vano a giorno, parte superiore lastronata in radica
cm. 46x36 h. 74

€ 100/150

1017

1017

1014b 1014c 1014d 1014e
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Icona raffigurante San Giovanni (Angelo del 
deserto), Russia del Nord sec.XVIII
cm. 24x32

€ 200/250

1018

1018

Orologio occhio di bue, sec.XX
cm. 50x64

offerta libera

1019

“Angelo con spada” tempera, Russia sec.XVIII
cm. 22x30, cattivo stato

€ 200/250

1020

1020

Comodino Napoleone III lastronato a due 
cassetti, Francia sec.XIX
cm. 45x32 h. 70

€ 300/350

1021

1021

Mortaio in bronzo
cm.25xh.21

€ 50/100

1022
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Scuola lombarda sec.XIX “Madonna con Bambino” olio su 
tavola, cornice dorata
cm. 28x36

€ 200/250

1023

1023

Bergere Luigi XVI in legno laccato chiaro con copertura in 
velluto, Francia sec.XVIII

€ 500/550

1024

1024

Divano a due posti Luiig XVI a flash in noce imbottito, 
Piemonte II metà sec.XVIII
cm. 150x71 h. 104

€ 250/300

1025

1025
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“Madonna in preghiera” olio sec.XVIII, bella cornice 
Luigi XIV in legno intagliato e dorato
cm. 32x38

€ 700/800

1026

1026

“Maddalena” olio, sec.XVIII
cm. 50x66

€ 300/350

1027

1027

Console a goccia Luigi XV in legno dorato con piano in 
marmo, Francia sec.XVIII
cm. 57x36 h. 75

€ 400/450

1028

1028

29



Coppia di grandi vasi ad anfora in terracotta decorati in 
policromia con scene mitologiche, sec.XIX
h.cm.118

€ 500/550

1029

1029

Antica cassaforte borchiata, sec.XIX (chiusa e senza chiave)
cm. 50x40 h. 73

€ 500/550

1030

1030

Sei sedie in noce con schienale a stecca, seduta imbottita, inizi 
sec.XIX

€ 400/450

1031

1031

30



Horace Vernet (1789-1863, attribuito) “Studio di militare” acquarello su 
carta
cm.23x36

€ 500/550

1032

1032

Sei sedie francesi Luigi XVI in mogano con copertura in pelle, fine 
sec.XVIII ed altre sei analoghe, ma di epoca posteriore

€ 800/900

1033

1033

Coppia di gueridon in legno intagliato e laccato in policromia, Veneto 
sec.XIX (uno di epoca posteriore)
h.cm.92

€ 250/300

1034

1034
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Scuola lombarda sec.XVIII “Natura 
morta con cacciagione” olio
cm. 95x74

€ 800/900

1035

1035

G.F.Harings (1795-1865) “Paesaggio 
con cavalli e frutta” olio

€ 300/350

1036

Coppia di panchette 
Luigi XV in legno 
laccato, Genova sec.
XVIII
cm. 186x52 h. 94, una 
non in ordine

€ 800/900

1038

1038

Mensola in legno 
finemente intagliato 
e dorato, sec.XVIII 
(cm.26x15xh.23) e base 
Luigi XIV in legno 
intagliato e dorato, sec.
XVIII (cm.32x18xh.17)

€ 80/100

1039

Scuola lombarda sec.XVII “Vaso di fiori” olio
cm. 54x73

€ 500/550

1037

1037
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Scuola emiliana sec.XVIII “Cavalieri” olio
cm. 40x51

€ 800/900

1040

1040

Coppa da macedonia in vetro con 8 coppette e due portaceneri 
in vetro

€ 100/150

1041

Libreria a doppio corpo lastronata ed 
intarsiata in legno di frutto, Piemonte sec.
XVIII (difetti)
cm. 158x50 h. 226

€ 400/450

1042

1042

“Paesaggio con figura” olio
cm. 43x59

€ 100/150

1043
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“La benedizione prima della cena” olio, sec.XIX
€ 100/150

1044

1044

Cofanetto in metallo dorato e argentato in stile 
rinascimentale
cm. 21,5x11,5 h. 9

offerta libera

1045

Comò Impero a tre cassetti 
più uno lastronato in noce, 
piano in marmo, colonne a tutto 
tondo in legno ebanizzato, Italia 
sec.XIX
cm. 124x59 h. 100

€ 600/700

1047

1047

Scuola italiana inizi sec.XIX 
“Sant’Agata” olio
cm. 65x82

€ 300/350

1048

Coppia di piatti in terraglia, imitazione dall’antico
diam.cm.45

offerta libera

1046

1046
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“Madonna con Bambino e Santi” tempera a fondo 
oro su tavola cuspidata, sec.XIX
cm. 47x82

€ 1.000/1.100

1049

1049

Coppia di gueridon ottagonali finemente intarsiati, 
pianetto estraibile, Inghilterra inizi sec.XIX
cm. 33x72

€ 500/550

1050

1050

Vetrina inglese in satin wood, metà sec.XIX
cm. 68x48 h. 203

€ 500/550

1051

1051
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Scuola olandese sec.XVIII “Paesaggio con mucche” 
olio su tavola
cm. 42x55

€ 300/350

1052

1052

Coppia di sedie Luigi XVI in legno laccato chiaro 
con seduta in velluto azzurro, Piemonte sec.XVIII

€ 150/200

1054

1054

Scuola genovese sec.XVIII “Paesaggio animato da 
figure” olio su tavola di forma ovale (difetti)
cm. 46,5x28,3

€ 300/350

1053

1053

Letto matrimoniale Carlo X lastronato in noce e 
filettato in legno di frutto, I metà sec.XIX
cm. 182x220 h. 136

€ 250/300

1055

1055
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Scuola veneta sec.XVIII “Il 
bagno di Diana” olio
cm. 71x60

€ 250/300

1056

1056

Dodici piccoli cuscini ricamati 
su un lato

offerta libera

1057

Coppia di comodini in stile Luigi 
XVI lastronati in noce, Genova fine 
sec.XIX-XX
cm. 41x31 h. 77

€ 500/550

1058

1058

Coppia di sedie Luigi XV in noce
€ 100/150

1059
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Placca intarsiata con pietre dure raffigurante garofani bianchi
cm. 24x40

€ 400/450

1060

1060

Tavolino da lavoro in mogano, Francia sec.XIX
cm. 53x40 h. 70

offerta libera

1061

1061

Coppia di poltrone imbottite con schienale alto in stile antico
€ 100/150

1062

1062
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Orologio con quadrante raffigurante veliero, 
maccina f.ta Chaux Defond à Paris
cm. 12x12

€ 100/150

1063

1063

“Giovane orientale” olio
cm. 83x69

€ 200/250

1064

Tavolo basso in legno intagliato e 
laccato con figure sulle gambe, piano 
in scagliola policroma, inizi sec.XX
cm. 97x61 h. 95

€ 500/550

1066

1066

Specchiera Direttorio in legno 
intagliato e dorato, inizi sec.XIX
cm. 70x124

€ 150/200

1067

Vaso in ceramica decorato a fascioni, nella parte 
centrale decorazioni con antilopi, marca Mugello 2144 
con grata
diam.cm.19xh.12

€ 500/550

1065

1065
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Scuola emiliana sec.XVII “Profili di 
due ragazzi sorridenti” olio
cm. 47x37,5

€ 300/350

1068

1068

Testata da letto composta da antico 
paliotto in legno intagliato e laccato, 
sec.XVIII (mancanze)
cm. 173x100

€ 200/250

1069

Comò Luigi XIV in massello 
di noce, fronte a tre cassetti 
movimentati con alette, fianchi 
mossi, Genova sec.XVIII
cm. 130x60 h. 98

€ 500/550

1071

1071

Lettino Carlo X in ciliegio, 
sec. XIX
cm. 80x190 h. 115

offerta libera

1072

Scuola emiliana sec.XVII “Ritratto di giovane uomo” olio
cm. 32,5x40,5

€ 300/350

1070

1070
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Chiave a pistola in ferro cesellato, 
sec. XVIII
cm. 27x7

€ 1.500/1.700

1073

1073

Lampadario a cinque luci decorato con cristalli fumè
cm. 40x70

offerta libera

1074

Comò Luigi XIV a due cassetti 
più due, movimentato sul fronte e 
lastronato in legni vari con filetti in 
acero, Genova sec.XVIII
cm. 114x54 h. 88

€ 600/700

1076

1076

Due sedie Direttorio, Genova 
sec.XIX ed un sedia Luigi XVI

offerta libera

1077

Scuola fiamminga sec. XVII “Paesaggio animato” 
olio su tavol, bella cornice Luigi XIV in legno intagliato 
e dorato
cm. 34x20

€ 300/350

1075

1075
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“Signora con ventaglio” olio, sec.XVIII
cm. 90x120

€ 300/350

1078

1078

Dormeuse Luigi XV in legno finemente intagliato, 
copertura a piccolo punto, Francia I metà sec.XVIII
cm. 200x80 h. 98

€ 2.000/2.300

1080

1080

Scuola genovese sec.XVIII “Giureconsulto” olio 
cm. 85x112

€ 300/350

1079

1079

Lampada da ufficio in bronzo con vetro verde
h. cm.60

offerta libera

1081
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“Ritratto di giureconsulto con libro” olio 
cm. 93x122

€ 300/350

1082

1082

Scatola magica
offerta libera

1083

Comodino in stile Luigi XIV in noce, movimentato sul 
fronte con due sportelli, maniglie laterali, Genova
cm. 49x33 h. 84

€ 100/150

1085

1085

Servizio di bicchieri incompleto in cristallo con 6 
bottiglie

€ 100/150

1086

“Gentiluomo con parrucca e sciarpa bianca” olio, sec.
XVIII
cm. 62x76

€ 200/250

1084

1084
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“La lettera d’amore” ricamo su seta, sec.XIX
cm. 25x20

€ 100/150

1087

1087

Sansiera in terracotta, Savona (Seirullo) sec.XIX
h.cm.90

€ 100/150

1088

1088

Tavolino a tamburo lastronato in ciliegio, un 
cassetto nella fascia, inizi sec.XIX
diam.cm.48xh.68

€ 250/300

1089

1089
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Moretto portafiori in porcellana, Francia sec.XIX
h.cm.20

€ 100/150

1090

1090

Orologio Carlo X in legno di palissandro intarsiato 
in acero, quattro colonne a tortiglione sorreggono il 
macchinario, Genova sec.XIX
h.cm.53

€ 100/150

1091

1091

Comodino Luigi XVI da muro lastronato in legni vari ad 
un cassetto ed uno sportello, Piacenza fine sec.XVIII
cm. 42x31 h. 83

€ 1.500/1.700

1092

1092
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Quattro fiori in metallo dorato, sec.XX
h.cm.21

€ 1.000/1.100

1093

1093

Grande centrotavola in porcellana di Sèvres montato in bronzo 
dorato, decorato sul fronte con scena romantica, Francia sec.XIX
cm. 45x21 h. 25

€ 100/150

1094

1094

Tavolo da pranzo 
allungabile di 
forma ovale in legno 
di mogano, Francia 
fine sec.XVIII (con 
tre prolunghe non di 
epoca)
cm. 151x118 h. 76

€ 2.000/2.300

1095

1095
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“Mazzo di fiori con melograno” olio su 
tavoletta, sec. XX
cm. 98x70

€ 200/250

1096

1096

“Ragazza con collana” olio, sec.XIX
cm.56x67

€ 100/150

1097

1097

Scrivania Luigi XVI 
da centro, due cassetti 
laterali per parte e 
cassetto centrale, piano 
scrittoio estraibile, 
lastronata a motivi 
geometrici in noce, 
palissandro e legni vari, 
Emilia II metà sec.
XVIII
cm. 130x65 h. 81

€ 1.000/1.100

1098

1098
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Deposizione, scultura in terracotta, sec.XVII
cm. 20,5x h. 31

€ 800/900

1099

1099

Sette croci in metallo di cui alcune smaltate e una 
più grande in metallo smaltato

€ 100/150

1100

1100

Peccatrice, scultura in legno intagliato e laccato in 
policromia dentro un piatto di rame coeva, sec.XVIII
h.cm.24

€ 100/150

1101

1101
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Scuola italiana sec.XVIII “L’Angelo Custode” olio
cm. 70x98

€ 100/150

1102

1102

Scuola italiana sec.XVIII “Santa Caterina” olio di 
forma ovale
cm. 57x75

€ 200/250

1103

1103

“Il transito di San Giuseppe” olio, sec.XVIII
cm. 78x105

€ 300/350

1104

1104
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“Madonna con il Bambino” olio ovale, cornice in 
legno intagliato e dorato, sec.XVIII
cm.tot.37x45

€ 500/550

1105

1105

Scuola emiliana sec.XVIII “Sacra Famiglia” olio
cm. 87x118

€ 500/550

1106

1106

Inginocchiatoio Luigi XIV in carrubbo, Genova I 
metà sec.XVIII
cm. 55x47 h. 81

€ 200/250

1107

1107
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“Adorazione dei pastori” olio, sec. XVIII
cm. 50x31

€ 100/150

1108

1108

Presepe in cera poggiante su un tabernacolo del sec.XVIII 
in legno intagliato, dorato e laccato
cm.tot. 25x34

€ 250/300

1109

1109
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“L’Incoronazione della Vergine” tempera su 
tavola, Russia Centrale sec.XIX
cm. 37x46

€ 300/350

1110

1110

“Pantocreator” icona, tempera su tavola, Russia Centrale 
sec.XIX
cm. 22,3x27

€ 100/150

1111

1111

Crocefisso, scultura in avorio, sec.XIX, entro cornice in 
legno intagliato
h.cm.18

€ 100/150

1112

1112
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Icona raffigurante San Giovanni (Angelo 
del deserto), tempera e argento su tavola, San 
Pietroburgo sec.XVIII
cm. 30x35,5

€ 200/250

1113

1113

“Nascita della Vergine con Basma” icona, tempera 
su tavola con cornice in metallo, sec.XVIII
cm. 27x31,8

€ 300/350

1114

1114

Scuola di Palech sec.XIX “Madonna del roveto ardente” 
tempera su tavola a fondo oro
cm. 26,5x31

€ 200/250

1115

1115
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Scuola veneta sec.XVII “Ritratto di gentiluomo con barba 
e baffi” olio
cm. 30,5x42,5

€ 300/350

1116

1116

Scuola toscana sec.XVII “Ritratto di uomo con barba” 
olio
cm. 42x52

€ 800/900

1117

1117

Sgabello a rocchetto di forma triangolare, Alto Veneto 
sec.XVII
cm. 37x29 h. 40

€ 100/150

1118

1118
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Scuola veneta sec.XVII 
“Battaglia tra turchi e 
cristiani” olio, cattivo stato
cm. 190x103

€ 1.000/1.100

1119

1119

Tavolo a fratina in noce, 
sec.XVII (restauri)
cm. 120x63 h. 82

€ 400/450

1120

1120
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Antiquariato e dipinti sec.XIX (quinta sessione)

Giovedì 16 Dicembre 2021 ore  15.00 (dal lotto 1121 al 1364)

 

Piatto in ceramica porcellanata con decoro a fiori blu 
su fondo bianco sec.XIX (diam.cm.27) e coppia di piatti 
in ceramica marmorizzata con bordo traforato (diam.
cm.23, difetti)

offerta libera

1122Calendario dell’anno 1838 decorato con scene 
napoleoniche
cm. 70x56

€ 150/200

1121

1121
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Modello di castello con soldatini in piombo, 
I metà sec.XX
diam.cm.66xh.56

€ 300/350

1123

1123

Grande vasca in terracotta di Signa 
cm.78xh.100

€ 150/200

1124

Tappeto persiano a fondo rosso e blu con al centro un 
rombo, sec.XX
cm.197x123, consumi

€ 150/200

1125

1125

Tappeto boukara a fondo rosso, sec.XX
cm. 188x125

offerta libera

1126

1126

“Madonna con Bambino” icona, tempera su tavola con 
risma in metallo, sec.XX
cm. 18x22

€ 100/150

1127
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Grande vaso in cristallo molato montato con bronzi finemente 
cesellati, Francia fine sec.XIX
h.cm.40

€ 100/150

1128

1128

Due bastoni ed un ombrello
€ 100/150

1129

Cesta di frutta, ricamo sec.XVIII
cm. 16x20

€ 300/350

1130

1130

Tavolo da pranzo 
allungabile in stile Luigi 
XVI, tre prolunghe (cm.40 
cadauna) con gambe 
aggiuntive di supporto
chiuso cm. 126x115 h. 80

€ 400/450

1131

1131

Pinguini, gruppo in 
porcellana
cm. 17x12 h. 21

offerta libera

1132
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Grande tappeto persiano a fondo 
rosso decorato a fiori con medaglione 
centrale, sec.XX
cm.415x320

€ 300/350

1133

1133

“Paesaggi animati” coppia di olii 
ovali
cm. 23x29

€ 100/150

1134

Tappeto caucasico in lana a 
fondo blu e beige, sec.XX
cm. 250x149

€ 100/150

1135

1135

Testa di guerriero in bronzo a 
patina scura
h.cm.24

€ 100/150

1136
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Scultura in legno intagliato, laccato e dorato sec.XVIII
h.cm.29

€ 100/150

1138

1138

Quattro sculture da presepe, teste e mani in terracotta, Napoli sec. XVIII (difetti)
h. cm. 40, 33, 32, e 28

€ 400/450

1139

1139

Aplique in legno finemente intagliato, laccato e dorato in stile antico
cm. 42x72

€ 100/150

1137

1137
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Due fregi di forma triangolare in legno 
scolpito e dorato, sec.XVIII
cm. 30x40 h. 30

€ 100/150

1140

1140

Console Luigi XV ad un cassetto,laccata in 
policromia
cm. 101 x 53 x h. 79

€ 500/550

1141

1141

Tavolino da lavoro Luigi XVI lastronato 
in noce, con filetti in ebano e legno di rosa, 
pianetto estraibile a scrittoio e cassetto 
laterale che cela un segreto, gambe raccodate 
da pianetto, Genova sec.XVIII
cm. 39x28 h. 77

€ 1.000/1.100

1142

1142
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Calamaio in bronzo dorato, inizi sec.XIX
€ 100/150

1143

1143

Piccola caraffa in bronzo in stile rinascimentale con 
piattino analogo
h.cm.18

offerta libera

1144

Tavolino da centro in mogano con decorazione in 
ottone, cassettino nella fascia, Francia sec.XIX  
diam. cm. 50 x h. 67

€ 250/300

1146

1146

Colonna a tortiglione in ferro con fiori dorati, 
sec.XIX
h.cm.120

€ 200/250

1147

Mercurio, scultura in bronzo sec.XIX (h.cm.50) montato 
su antica base in marmo e bronzo (h.cm.32)

€ 1.000/1.100

1145

1145
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Modello di stele in legno intagliato, sec.XVIII
h.cm.60

offerta libera

1148

1148

Modello di fontana in legno laccato e dorato, sec.XVIII
cm. 34x24 h. 41

€ 800/900

1149

1149

Modellino di tavola a fratina in noce, sec.XIX, (cm.42x26xh.30) e 
panchetta in noce con gambe ad asso di coppe

€ 100/150

1150

1150
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Scuola lombarda sec.XVII “Testa di donna” olio su 
tela incollata su tavola
cm. 28 x 31

€ 100/150

1151

1151

Specchiera in stile antico in legno dorato
cm. 76x113

€ 100/150

1152

Tavolo a fratina in 
noce (elementi antichi)
cm. 164x59 h. 67

€ 150/200

1154

1154

“Madonna con 
Bambino” icona, 
tempera su legno con 
risma in argento
cm. 10,5x14

€ 100/150

1155

Cornice da specchio in legno finemente intagliato, 
dorato e laccato bianco, parte inferiore poggiante su 
piedi zoomorfi, i due laterali si raccordano con la parte 
superiore movibile, Toscana sec.XVIII
misure esterne cm.95x122, interne cm.66x76

€ 200/250

1153

1153
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“Paesaggio con ponte 
animato da figure 
e rovine classiche” 
tempera, cornice in 
legno laccato in stile 
Luigi XVI
cm.tot. 182x100

€ 700/800

1156

1156

Due stemmi in gesso, 
sec.XIX
cm. 62x46

€ 100/150

1157

Scuola piemontese sec.XVIII “Paesaggio animato 
con templi” olio, cornice coeva
cm. 65x38

€ 250/300

1158

1158

Coppia di alari in ferro, sec.XVIII
offerta libera

1159

Antico banco da 
lavoro in noce, 
sec.XIX/XX
cm. 240x60 h. 80

€ 400/450

1160

1160

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

offerta libera

1161
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“Paesaggio animato con animali e figure” olio 
sec.XVIII (cattivo stato)
cm. 103x93

€ 100/150

1162

1162

Quattro obelischi ed una ventolina in marmo e 
pietre dure

€ 100/150

1163

Tavolo Direttorio in legno, 
due cassetti nella fascia, inizi 
sec.XIX
cm. 145x71 h. 82

€ 200/250

1165

1165

Tappeto persiano a fondo 
rosso e blu con ottagono 
centrale, sec.XX
cm. 145x205

€ 150/200

1166

Cinque scatolette in porcellana di cui due in 
porcellana di Sèvres e una più antica decorata a 
paesaggi in rosso su fondo bianco

€ 200/250

1164

1164
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“Nobildonna con orecchini di perle” olio di forma 
ovale, sec.XVIII
cm.57x70

€ 200/250

1167

1167

Sette forme in rame, sec.XIX
€ 150/200

1168

Tavolo da centro 
Direttorio in ciliegio 
con cassetto nella fascia 
intarsiato a motivi 
geometrici, sec.XIX
cm. 118x66 h. 75

€ 150/200

1170

1170

Piccola cassina in 
ferro con manico, 
sec.XIX
cm. 14x10 h. 7,5

€ 50/100

1171

Scuola veneta sec.XVIII “Paesaggio con fiume animato da 
molte figure” olio
cm. 46x70

€ 1.000/1.100

1169

1169
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Scuola veneta sec.XVII (Crescenzo 
Onofri?) “Paesaggio con ponte 
animato da molte figure” olio
cm. 175x117

€ 5.000/5.600

1172

1172

Due secchi in rame sbalzato, sec.XVIII
diam.cm.25 e 28

€ 100/150

1173

Comò Luigi XVI a due cassetti più 
uno, lastronato e filettato in legni vari, 
piano in marmo (rotto), Genova inizi 
sec.XIX
cm. 109x92 h. 50

€ 500/550

1174

1174

Baule da viaggio in legno laccato 
rosso con traverse in legno naturale

offerta libera

1175

69



“Paesaggio con architetture e 
figure” olio
cm. 100x78

€ 200/250

1176

1176

Scuola fiamminga sec.XIX “Paesaggi 
animati con figure” coppia di olii
cm. 60x45

€ 200/250

1177

1177a

Due mortai in bronzo dorato con pestelli, fine sec.XVIII
€ 200/250

1178

1178

1177b
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Scuola italiana sec.XVII “Ritratto di vecchio con fanciullo” olio su 
tavoletta
cm. 23x28

€ 300/350

1179

1179

Scuola fiamminga sec.XVIII 
“Ferrando il cavallo” olio
cm. 70x55

€ 700/800

1180

1180

Modello di macchina agricola, Emilia sec.XVIII
€ 1.200/1.400

1181

1181
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“Santa in estasi” olio su tavola d forma ovale 
palchettata, sec.XVII (cattivo stato)
cm. 44x57

€ 100/150

1182

1182

Scuola italiana sec.XVIII “L’Eucarestia” olio
cm. 71x87,5

€ 300/350

1183

1183

Panca da ingresso in noce con schienale, 
gambe ad asso di coppe (elementi antichi)
cm. 126x38 h. 118

€ 150/200

1184

1184
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“Madonna con Bambino” olio su tavola 
sec.XX, bella cornice antica in legno intagliato 
e dorato
cm. 88x117

€ 1.000/1.100

1185

1185

Set da fumo, Cina sec.XIX (rotture)
h.cm.49

€ 80/100

1186

Comò a bambocci 
in stile antico, tre 
cassetti più due sul 
fronte, bambocci 
ripetuti sui montanti, 
Genova sec.XIX
cm. 140x63 h. 106

€ 700/800

1187

1187

“Scena Sacra” 
bassorilievo in 
legno intagliato 
(38x23) e dipinto 
sudamericano 
raffigurante 
un Arcangelo 
(cm.29x20)

offerta libera

1188
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Placca in argento raffigurante Madonnina, Genova 
sec.XIX
cm. 26 x 29

€ 100/150

1189

1189

Guerrieri a cavallo, quattro bronzi a patina scura
cm. 15x17

offerta libera

1190

Coppia di antichi fregi in legno intagliato con putti e 
laccato in policromia (laccatura posteriore)
h. cm. 80

€ 100/150

1192

1192

Vedute di Genova, otto stampe
offerta libera

1193

Santo Evangelista, scultura in bronzo con tracce di 
doratura, Italia Centrale sec.XVI
h.cm.16

€ 1.500/1.700

1191

1191
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“Figure di Santi” due 
olii, sec.XVII (cattivo 
stato)
cm.58x71,5 e 57x72

€ 100/150

1194

1194a

Tavolo da sofa moderno 
in legno e vetro
cm. 137x93 h. 91

offerta libera

1195

Canterano Luigi XIV in 
noce intagliato sul fronte e 
sui fianchi, quattro cassetti 
di cui il primo si ribalta a 
scrittoio con nove cassettini 
all’interno, Piemonte I metà 
sec.XVIII
cm. 136x57 h. 102

€ 500/550

1197

1197

Maddalena, scultura in 
alabastro, sec.XIX
cm. 11x14 h. 19

€ 100/150

1198

Basilisco, scultura in marmo, sec.XV
cm. 90x16 h. 35

€ 800/900

1196

1196

1194b
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Coppia di salierine in argento, I metà 
sec.XIX

€ 50/100

1199

1199

Una torciera realizzata con antico 
candeliere in rame sbalzato intervallato 
da velluto (h.cm.180) e torciera formata 
con candeliere antico in legno intagliato 
e dorato

offerta libera

1200

Piccolo cestino portafiori in argento, Inghilterra 
sec.XIX e zuccheriera in argento con piedini a 
forma di tartaruga (gr.tot.400)

€ 200/250

1201

1201

Due mortai in marmo e uno in alabastro con un 
pestello, Genova sec.XIX

€ 100/150

1202
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Piccola oliera in argento con presa a 
forma di cetra, probabilmente Francia I 
metà sec.XIX (senza ampolle)
cm.17x7xh.18

€ 100/150

1204

1204

Servizio di posate incompleto in argento 
per sei, punzone mauriziano, Genova sec.
XIX composto da: 6 forchette grandi, 
6 cucchiai grandi, 6 coltelli grandi e 11 
piccoli, 12 cucchiaini piccoli, 1 mestolo, 
forchettone, coltellone e una paletta

€ 500/550

1205

1205

Oliera in argento finemente sbalzato, 
Genova punzone della Torretta anno 1794
cm.28xh.30

€ 500/550

1203

1203
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Scuola toscana sec.XVIII “Madonna orante” olio di 
forma esagonale, cornice coeva in legno laccato e dorato
cm. 60x72

€ 1.200/1.400

1206

1206

Piccolo tappeto moderno decorato con mazzo di fiori, 
sec.XX
cm. 150x172

offerta libera

1207

Gaspar Hovic
Belgio 1550 - Bari 1627
“Cristo tra due angeli” olio su tavola
cm. 37x43
autentica prof.ssa Mina Gregori

€ 1.500/1.700

1209

1209

Vari oggetti in porcellana
offerta libera

1210

Scuola genovese sec.XVII “Cristo e l’adultera” olio, 
cornice coeva in legno intagliato e dorato
cm. 70 x 95

€ 3.000/3.400

1208

1208
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Acquasantiera in marmo scolpito, nella parte inferiore una mano 
sorregge la vaschetta, sec.XVIII
cm. 22x35 h. 15

€ 100/150

1211

1211

Candelabro in bronzo a tre luci, Francia sec.XIX
h.cm.55

€ 100/150

1212

Due sedie in noce, schienale 
traforato, Alta Italia sec.XVII

€ 100/150

1214

1214

Perseo, statuina in bronzo a patina 
scura
h.cm.40

€ 100/150

1215

Due antichi capitelli in marmo
h.cm.19 e cm.20

€ 150/200

1213

1213
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“La Carità” olio fine sec.XVIII (difetti e mancanze)
cm. 140x181

€ 1.000/1.100

1216

1216

Paolina Bonaparte, scultura in gesso, sec.XIX
cm. 38x11 h. 27

€ 100/150

1217

Tavolo da gioco in mogano, gamba 
centrale e fasce laterali, riccamente 
scolpito, cassettini laterali, Genova metà 
sec.XIX (Peter?)
chiuso cm. 91x45 h. 79

€ 300/350

1218

1218

Coppia di piattini in rame dorato 
raffiguranti il leone di San Marco, 
sec.XIX

offerta libera

1219
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Episodi della vita di 
Pio Sesto, venti stampe 
d.te 1801
cm. 50x39

€ 500/550

1220

Coppia di candelieri 
in vetro
h.cm.24

offerta libera

1221

Quattro poltrone in 
mogano finemente 
scolpite, Genova metà 
sec.XIX

€ 400/450

1222

1222

Busto in marmo 
raffigurante un fanciullo 
sorridente, sec.XIX 
(mancanze nella parte 
che sorregge il volto)
cm. 32x12 h. 32

€ 200/250

1223

1220
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Lampadario in stile antico in metallo e cristalli a otto 
luci
diam.cm.64xh.70

€ 100/150

1224

1224

Tappeto boukara a fondo rosso decorato al centro 
con cinque rombi, sec.XX
cm. 167x96

€ 100/150

1225

Coppia di leoni in bronzo dorato e patinato, 
Italia sec.XIX
cm. 8,5x17 h. 15

€ 500/550

1227

1227

Coppia di apliques in lamierino
cm. 36x63

offerta libera

1228

Puttino sdraiato, scultura in bronzo, sec.XIX
cm. 36x10 h. 15

€ 400/450

1226

1226

82



“Eruzione del Vesuvio con figure” gouache
cm. 68x25

€ 200/250

1229

1229

Quattro fraticelli in legno recente manifattura
il più alto h. cm. 54

€ 150/200

1230

1230

Mobiletto da centro a due ripiani in noce, sec. XX
cm. 62x40 h. 72

€ 100/150

1231

1231
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Vassoietto in ceramica decorato in policromia con 
figura di cervo, sec.XVIII
cm.26x22

€ 50/100

1232

1232

Tappeto persiano a fondo rosso e blu con al 
centro ottagono con stella chiara, sec.XX
cm. 193x136

€ 100/150

1233

Coppia di piatti in 
maiolica, Franica sec.XIX
diam.cm.23

offerta libera

1235

1235

Tappeto persiano a 
fondo chiaro con al 
centro tre rombi, sec.XX
cm.157x310, consumi

€ 100/150

1236

Acquasantiera in ceramica policroma datata 1794, Italia 
Meridionale sec.XVIII
cm. 18x24

€ 100/150

1234

1234
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Boccia in ceramica policroma decorata con medaglioni con 
teste di guerriero, Sicilia sec.XIX
h.cm.16,5

€ 100/150

1237

1237

Scatola in marmo statuario finemente scolpito d.ta 1906
cm. 34x16 h. 13

€ 500/550

1238

Comò in noce, tre cassetti 
sul fronte pannellati, 
intagliato anche nei fianchi, 
Centro Italia fine sec.XVII
cm. 115x56 h. 82

€ 200/250

1240

1240

M.Ricci “Paesaggio 
campestre” acquaforte s.ta 
in b.a sn., cornice antica in 
legno naturale e dorato
cm. 42x31

offerta libera

1241

Albarello in ceramica, decorazione bianca e blu, Faenza sec.XVII
h.cm.20, gravi difetti e mancanze

€ 100/150

1239

1239
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Scuola lombarda inizi sec.XIX 
“Ritratti” coppia di olii
cm. 50x60

€ 250/300

1242

1242

Cofanetto portagioie in bronzo 
scolpito, sec.XIX
cm. 25x17 h. 18

offerta libera

1243

Tavolo allungabile in ciliegio con 
due prolunghe, sec. XIX
diam. cm. 130x h. 78

€ 500/550

1245

1245

Albarello vecchia Savona, sec.XIX
h. cm. 21

offerta libera

1246

Coppia di apliques a tre luci in metallo dorato, Francia 
sec.XIX

€ 200/250

1244

1244
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Profili di figure classiche in gesso dorato
cm.27,5x32

€ 100/150

1247

1247

Tavolino da centro Luigi XVI in palissandro 
finemente intarsiato in legni esotici, un cassetto 
nella fascia, scrittoietto estraibile, Lombardia 
sec.XVIII
cm. 40x55 h. 68

€ 2.500/2.800

1248

1248
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“Veduta di Napoli con il 
Vesuvio” gouache cornice in 
legno naturale
cm. 91x44

€ 250/300

1249

1249

Lampadario a stella
cm.40x40 h.40

€ 100/150

1250

1250

Dicissette vedute di Napoli in 
un’unica cornice
cm.tot. 52x38

€ 400/450

1251

1251

Grande gabbia per uccelli in 
metallo sbalzato, sec.XIX (Patente 
NOHR’S)
diam.cm. 40x90

€ 250/300

1252

1252

Grande piantana in bronzo
candeliere h.cm.73

€ 100/150

1253

1253

Massimo Quaglino
Refrancore (At) 1899 - Torino 1982
L’Orlando Furioso
cartella di 12 litografie cm 70x50
EspoLito, Torino
con cavalletto in legno

€ 250/300

1254

1254

88



Lampadario in vetro di Murano a quattro luci, inizi sec.XX
diam.cm.94x h.110 (mancanze)

€ 250/300

1255

1255

Orologio in bronzo dorato sormontato da figura femminile, 
placche in alabastro, sec.XIX
cm. 50x16 h. 37

offerta libera

1256

1256

Antico mortaio in ferro con 
pestello
diam. cm. 44

€ 600/700

1257

1257

Bureau Luigi XVI a un cassetto 
più due, lastronato in radica e 
finemente intarsiato in legni vari, 
Piacenza metà sec.XVIII
cm. 105x53 h. 97

€ 1.400/1.600

1258

1258

89



“Scena Sacra” olio su rame, sec.XVIII
cm. 14x17

€ 100/150

1259

1259

Tre lastre in rame per incisione della fabbrica di 
Giacomo De Filippi in Genova
cm.10x15, cm.18 x26 e cm.14x21

€ 100/150

1260

Scuola napoletana sec.XVIII “Santa Lucia” olio
cm. 31x41

€ 100/150

1261

1261

“Madonna con Bambino” dipinto su tavola a fondo 
oro, sec.XIX
cm. 29x42

€ 1.000/1.100

1262

1262

Gruppo in maiolica, Bassano sec.XIX 
h. cm. 19, difetti

offerta libera

1263

90



Busto di Santo, reliquario in legno 
intagliato, dorato e argentato, sec.XVII
cm. 45x56

€ 300/350

1265

1265

Episodio della Via Crucis in terracotta 
policroma

€ 300/350

1266

Grande putto alato in legno intagliato e 
dorato, Genova sec.XVIII
cm. 60x h. 27

€ 200/250

1264

1264

91



Coppia di denti di tricheco incisi con velieri e figure, 
sec.XIX
h.cm.26

€ 400/450

1267

1267

Coppia di vasi Luigi Filippo in porcellana 
policroma e oro, Francia fine sec.XIX
h.cm.38

€ 250/300

1268

1268

Due fratelli, scultura in marmo statuario, sec.XX
cm. 35x16 h. 36

€ 700/800

1269

1269

92



Lampadario in stile a otto luci in legno 
intagliato e dorato, decorato con gocce
diam.cm.90xh.90

€ 250/300

1270

1270

Scuola italiana sec.XIX “Ritratto” olio su tavola, s.to EM
cm. 25x29

€ 100/150

1271

1271

Coppia di candelieri a quattro luci in bronzo dorato, 
Francia sec.XIX
h.cm.52

offerta libera

1272

1272

93



Lampadario in stile antico in metallo e cristalli a 
otto luci
diam.cm.75xh.80

€ 150/200

1273

1273

Lampada in bronzo e onice con bambino che 
sorregge un vaso, f.ta L.Kley
h.cm.21

€ 150/200

1274

1274

Grande gruppo in marmo raffigurante l’uccisione 
di un centauro, sec.XIX
cm. 50x22 h. 70

€ 2.000/2.300

1275

1275

94



Cinque tazzine da caffè in porcellana Ginori decorazione a 
sanguigna raffigurante paesaggi, sec.XVIII

€ 500/550

1276

1276

Lattiera in porcellana Ginori, decorazione a mazzetto su fondo 
bianco, sec.XVIII
h. cm. 16, coperchio non coevo

offerta libera

1277

1277

Alzata in porcellana dorata a motivi 
neoclassici, Francia sec.XIX
diam.cm.25xh.15

€ 250/300

1278

1278

95



Coppia di specchiere di forma ovale in 
legno finemente intagliato e dorato con teste 
di putti nella parte inferiore, nei lati e nel 
fregio superiore, Italia Centrale sec.XVIII
misure esterne cm.60x85, interne cm.28x40

€ 400/450

1279

1279

Specchiera Luigi XIV in legno laccato e dorato, Italia Meridionale sec.XVIII
cm. 73x103

€ 150/200

1280

1280

Coppia di specchiere in stile Luigi XV in legno finemente dorato ed 
intagliato, parte superiore con controspecchio, Venezia sec.XIX
cm. 112x165

€ 2.000/2.300

1281

1281a 1281b

96



Cornice a tempietto in legno intagliato, dorato e 
argentato, sec.XVIII
cm. 97x18 h. 108, luce cm.52x69

€ 200/250

1282

1282

Grande cornice d’altare in legno laccato 
e dorato, parte superiore sormonatata 
da tre angeli, nei laterali fregi dorati 
sormontati anch’essi da testina di angeli, 
Genova sec.XVIII
misure esterne cm. 147x180
misure interne cm.93x147

€ 300/350

1283

1283

97



Tappeto turco Melas
cm. 180x127

€ 200/250

1284

1284

Tappeto boukara a fondo bordeaux, sec.XX
cm. 265x185

€ 200/250

1285

1285

Grande tappeto persiano a fondo rosso e 
blu decorato a fiori con medaglione centrale 
arancione, sec.XX
cm. 370x263

€ 300/350

1286

1286

98



Grande tappeto persiano a fondo verde con vasi e fiori, 
sec.XX
cm. 343x250

€ 300/350

1287

1287

Tappeto Kaishan
cm. 344x260

€ 300/350

1288

1288

99



Tre piatti in 
ceramica decorati a 
fiori in policromia su 
fondo bianco, Lodi 
sec.XVIII
diam.cm.23, difetti

€ 100/150

1289

1289

Alzata in maiolica bianca e blu, al centro un cane, Angarano 
sec.XVIII
diam. cm.23

€ 100/150

1290

1290

Vaso e versatoio in maiolica decoro a tralci 
gialli e verdi, alla base bollino Antichità 
Rossi, Torino sec.XVIII 
h.cm.22, lievi difetti

€ 100/150

1291

1291

100



Placca in maiolica a forma di tempietto, all’interno Madonna, Italia Meridionale 
sec.XVIII
cm.28x35

€ 200/250

1292

1292

Placca formata da 24 mattonelle 
in ceramica policroma di Savona 
raffigurante teatrino, fine sec. XIX
cm. 107 x 75

€ 1.200/1.400

1293

1293

Tavolo a fratina in noce, un cassetto nella 
fascia, sec.XVIII (difetti e restauri)
cm. 109x51 h. 73

€ 250/300

1294

1294

101



Scuola toscana fine sec.XVII “Madonna con Bambino” 
olio su tavola
cm. 38x48

€ 1.000/1.100

1295

1295

Credenza in noce finemente scolpita, Toscana sec.XVII 
cm. 150x47 h. 115

€ 600/700

1296

1296

102



Scuola italiana sec.XVIII (Simone Cantarini) “Riposo 
dalla fuga in Egitto” disegno a sanguigna
cm. 20x27

€ 200/250

1297

1297

Console Luigi XV in massello di ciliegio, piano in 
marmo, Venezia sec.XVIII
cm. 140x70 h. 79

€ 900/1.000

1298

1298

103



Ventaglio con manico in madreperla dentro 
teca
cm.72x44

offerta libera

1299

1299

Modellino di comò a quattro cassetti in noce, metà sec.XIX
cm. 30x13 h. 21

€ 100/150

1300

1300

Carretto a due 
ruote portapiante 
in quercia, inizi 
sec.XX
l.cm.250

€ 200/250

1301

1301
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“L’eruzione del Vesuvio” gouache su carta
cm. 67x28

€ 250/300

1302

1302

Orologio in metallo dorato con allegoria della musica, 
Francia II metà sec.XIX
cm. 45x18 h. 36

€ 150/200

1303

1303

Poltrona Direttorio in noce, Genova inizi sec.XIX
€ 100/150

1304

1304

Colonna in breccia con base e capitello in marmo 
statuario
h.cm.21x21xh.103

€ 100/150

1305

1305

105



Tre coppie di saliere in argento, sec.XIX
€ 300/350

1306

1306

Oliera Impero in argento, Milano sec.XIX
cm.22x10xh.63

€ 500/550

1307

1307

Coppia di candelieri in argento, sec.XIX
h.cm.22

€ 600/700

1308

1308

106



Tredici scatolette in argento, sec.XIX e 
XX

€ 100/150

1309

1309

Caffettiera in argento sbalzato a torchon, metà sec.XIX
h.cm.25, gr.800

€ 400/450

1310

1310

Candeliere in argento, Genova punzone della Torretta
h.cm.29

€ 150/200

1311

1311

107



Coppia di apliques in noce intagliato con 
parti dorate, specchi incisi, Veneto sec.XIX

€ 500/550

1312

1312

Scatola in porcellana policroma raffigurante scene di battaglia, Napoli 
sec.XIX
cm. 24x13 h. 15

€ 300/350

1313

1313

Scrivania Direttorio in 
noce, inizi sec.XIX

€ 200/250

1314

1314

108



Cacciapuoti, tre statuine in porcellana policroma 
raffiguranti militari, f.ti sotto la base
h.cm.22

€ 100/150

1315

1315

Scatola musicale in legno finemente intarsiato 
contenente carillon ad otto canzoni (funzionante), 
fine sec.XIX
cm. 65x33 h. 24

€ 600/700

1316

1316

Tavolo a cestello in noce 
allungabile, Genova sec. XIX
diam. cm. 124x h. 76

€ 500/550

1317

1317

109



Tappeto Mahal
cm. 303x270

€ 300/350

1318

1318

Tappeto Shirvan
cm. 196x133

€ 200/250

1319

1319

Passatoia persiana Lilian
cm. 100x365

€ 200/250

1320

1320

110



“La lanterna di Genova” 
gouache su carta
cm. 65x42

€ 400/450

1321

1321

Sofà Luigi XVI in noce, 
Genova sec.XVIII
cm. 191x59 h. 104

€ 250/300

1322

1322

Pietro Lagostena
Novi Ligure (Al) 1877 - 1977
Tere, busto in marmo

€ 500/550

1323

111



Coppia di mensole Luigi XIV in legno 
intagliato, dorato e laccato, sec.XVIII
cm. 22x12 h. 20

€ 300/350

1324

1324

Coppia di grandi candelabri a otto luci in 
legno intagliato e argentato, Genova inizi 
sec.XIX
h.cm.70

€ 500/550

1325

1325

Panchetta composta da 
antico fregio in legno 
intagliato con angelo centrale 
e dorato a mecca del sec.
XVII, piano e zoccoli in 
legno a finto marmo di epoca 
posteriore
cm. 90x35 h. 42

€ 200/250

1326

1326

112



Scuola veneta sec.XVIII “San Giuseppe e il 
Bambino” olio
cm. 22x26,5

€ 200/250

1327

1327

“La Flagellazione” olio, sec.XVIII
cm. 38x48

€ 250/300

1328

1328

Poltrona a pozzetto in stile Luigi XV in noce
offerta libera

1329

1329

Poltrona Luigi XVI in noce con imbottitura in finta 
pelle rossa, Genova sec.XVIII

€ 200/250

1330

1330

113



Tappeto persiano a fondo marrone decorato con fiori e 
volatili, sec.XX
cm. 191x275

€ 200/250

1331

1331

Tappeto persiano a fondo blu e rosso, sec.XX
cm. 230x337

€ 400/450

1332

1332

Grande busto in terracotta raffigurante un imperatore 
romano, poggiante su una colonna a tortiglione
busto h.cm.85, colonna h.cm.112

€ 1.500/1.700

1333

1333

114



“Paesaggio con viandanti” olio in stile settecentesco
cm. 54x44

€ 200/250

1334

1334

Scuola veneta “Paesaggio animato con figure” olio
cm. 166x120

€ 400/450

1335

1335

Letto a cartoccio Luigi XVI in noce, Genova 
sec.XVIII
cm. 162x200

€ 500/550

1336

1336

Letto in stile rocchetto in noce con baldacchino in 
ferro
cm. 210x188 h. 240

€ 100/150

1337

1337

115



Scuola italiana sec.XVII “Episodio Biblico” 
olio
cm. 55x85

€ 1.500/1.700

1338

1338

“Ritratto di Cardinale” olio, fine sec.XVIII
cm. 64x76

€ 1.500/1.700

1339

1339

Scuola senese sec.XVII 
“Salomè e Lucrezia” 
coppia di olii, cornici 
coeve in legno intagliato e 
dorato
cm. 50x84

€ 3.000/3.400

1340

1340a 1340b

116



“Sacra Famiglia con San Giorgio e San 
Giovannino” disegno a penna colorato ad acquarello, 
f.to in b. a ds. Robelin 1739
cm. 30x18

€ 100/150

1341

1341

Scuola emiliana sec.XVII 
“Madonna con Bambino, 
Sant’Anna e San Giovannino” 
olio
cm.140x170

€ 2.500/2.800

1342

1342

117



Scuola italiana sec.XVIII “Paesaggio con figure, 
casolari e cascata” olio, cornice coeva in legno intagliato 
e dorato

€ 200/250

1343

1343

Scuola emiliana fine sec.XVII/inizi sec.XVIII 
“Testa femminile” olio
cm. 27x32

€ 1.500/1.700

1344

1344

Coppia di sedie Luigi XVI in noce, Genova fine sec.XVIII
€ 250/300

1345

1345

Poltrona Luigi XVI in noce, Genova II metà sec.XVIII
€ 150/200

1346

1346

118



Scuola fiamminga sec.XVII “Scena mitologica” olio 
su rame
cm. 85x68

€ 4.000/4.500

1347

1347

Comò Luigi XVI a tre cassetti lastronato in 
palissandro e filettato in bois de rose, piano in marmo, 
Lombardia sec.XVIII
cm. 119x56 h. 88

€ 1.600/1.800

1348

1348

119



Disegno di Nitria in prospettiva, stampa acquarellata, 
cornice Direttorio in legno, noce e oro, sec.XVIII
cm. 38x31

€ 10/11

1349

1349

“Genovesato orientale ed occidentale” coppia di stampe 
acquarellate, sec.XVIII
cm. 60x40

€ 350/400

1350

1350a

Scrivania in noce con alette, 
due cassetti nella fascia, sec.XIX
cm. 112x78 h. 79

€ 500/550

1351

1351

1350b

120



Scena mitologica, antico disegno incorniciato, inizi sec.XIX
€ 600/700

1352

1352

Scene classiche, tre stampe acquarellate
€ 50/100

1353

1353

Cinque sedie Luigi XVI in noce, schienale a stecca, Genova II metà sec.XVIII 
più cinque in stile

€ 1.500/1.700

1354

1354

121



Statuetta raffigurante un pescatore, calamaio in 
porcellana, modellino di divano e vaso Carlo X 
decorato in policromia a fiori con figure classiche 
dorate ai lati

offerta libera

1355

1355

Coppia di lampade da tavolo a tre luci in bronzo 
dorato, malachite e porfido
h.cm. 77

€ 200/250

1356

1356

Consolina a mezzaluna in mogano con profili in 
legno ebanizzato, piano in marmo, Francia sec.XIX
cm. 92x44xh.83

€ 1.000/1.100

1357

1357

1355

122



Scuola lombarda sec.XIX “Gentildonna con 
collana d’oro” olio
cm. 63x74

€ 1.000/1.100

1358

1358

Soldato della I guerra mondiale, busto in terracotta policroma, marcato 
Dallara e C. Milano

€ 400/450

1359

1359

Tavolo a cestello in noce 
allungabile, Genova inizi 
sec.XIX
cm.138x135xh.78

€ 1.200/1.400

1360

1360

123



“Battaglia risorgimentale” olio su tavola, fine sec.
XIX
cm. 79x15

€ 200/250

1361

1361

Coppia di scalette a quattro gradini in legno, 
Piemonte sec.XVIII
cm.80x45xh.88

€ 1.200/1.400

1362

1362

124



“Giovani satiri” olio su tavola, sec.XIX
cm. 24x30

€ 250/300

1363

1363

Barguegno in noce, 
all’interno cassetti 
intarsiati in osso, Spagna 
sec.XVII
cm. 106x39 h. 55

€ 1.000/1.100

1364

1364

125





Emanuele Rambaldi
Pieve di Teco (Im) 05/02/1903 - Savona 27/08/1968
Inverno a Bardonecchia e Paesaggio a Pievi di Teco 
1962, due disegni a china f.ti in b. a ds.
cm.37x27

€ 300/350

1365

1365b

Dipinti sec.XIX

 (dal lotto 1365 al 1498)

 

1365a

127



Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova 01/02/1945
Scorcio veneziano
acquarello    cm.12x12
nel retro Galleria d’Arte Ranzini, Mostra del 29-02-48

€ 100/150

1366

1366

Linda Ferrario
Genova 01/04/1876 - 04/12/1956
Boccadasse
acquarello    cm.50x37
f.to b. a ds.

€ 150/200

1367

1368a

“Paesaggi” tre olii con cornice umbertina
cm. 30x40

offerta libera

1368

1367

1368b

1368c

128



Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 
24/04/1947
Marina
olio su cartone   cm.38x25
f.to in b. a s.

€ 150/200

1369

1369

Lazzaro Luxardo
Voltri 21/07/1865 - Genova 
01/08/1949
Le tre comari
olio   cm.22x18

€ 150/200

1370

Sergio Manfredi
Torino 1932
Cascina nel verde
olio su tavola   cm.50x35
f.to in b. a s.

€ 50/100

1371

Romolo Pollastrini
Scogliera
olio su tavola   cm.25x15
f.to in b. a ds.

€ 100/150

1372

1372

Sergio Manfredi
Torino 1932
Autunno
olio su tavola   cm.70x50
f.to in b. a s.

€ 50/100

1373

Sergio Manfredi
Torino 1932
Porto 
olio su cartone   cm.35x25
f.to in b. a s. e d.to 1950

€ 50/100

1374

129



Alfredo Luxoro
Genova 10/10/1859 - 
10/06/1918
Chiesa di San Gerolamo
olio su tavola   cm.24x39

€ 250/300

1375

1375

Angelo Malinverni
Torino 14/02/1877 - 
01/06/1947
Cavallini in riva al mare
olio su tavola   cm.33x25

€ 100/150

1376

Gino Romiti
Livorno 05/05/1881 - 19/09/1967
Paesaggio
olio su tavoletta    cm.18x13
f.to e d.to in b. a ds.’54

€ 100/150

1377

1377

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Paesaggio
olio su cartone   cm.23x16
f.to in b. a ds.

€ 50/100

1378

130



Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 - Pianfei (Cn) 1950
Dintorni di Genova
olio su cartone   cm.23x33
f.to in b. a ds.

€ 250/300

1379

1379

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Ritratto
matita su carta   cm.15x20

€ 10/11

1380

Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 - Pianfei (Cn) 1950
Serenità
olio   cm.20x27

€ 200/250

1381

1381

Scuola italiana sec.XX
Ritratto femminile
olio su cartone     cm.14x22

€ 30/33

1382

131



Berto Ferrari
Bogliasco 15/06/1887 - Genova 01/02/1965
Mare di Genova
olio su tavoletta    cm.40x30
f.to in b. a s. e d.to nel retro 1938

€ 300/350

1383

1383

Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
Baita con fiori
olio su cartone    cm.27x40
f.to in b. a s.

€ 150/200

1384

Lazzaro Luxardo
Voltri 21/07/1865 - Genova 01/08/1949
Venezia
olio su tavoletta   
f.to in b. a ds.

€ 200/250

1386

1386

Camillo Merlo
Torino 15/07/1856 - Torino 25/05/1931
Carrozzella
olio su cartone    cm.30x23
f.to in b. a s.e d.to 1913

€ 200/250

1387

Giovanni Battista Carpanetto
Torino 30/09/1863 - 26/07/1928
Marina
olio   cm.70x50
pubblicato Catalogo Berman

€ 400/450

1385

1385

132



Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868 - 05/11/1952
Leudi
coppia di olii   cm. 40x30
f.ti in b. a ds. e d.ti 1896

€ 3.000/3.400

1388

1388a

Mario Lisa
Torino 1908 - Torino 1992
Porto di Istanbul
olio su tavoletta   cm.30x24
f.to in b. a ds.

€ 200/250

1389

Benedetto Ghivarello
Torino 13/08/1882 - Torino 
12/12/1955
Stradina nei dintorni di Pecetto
olio su cartone    cm.39x28
f.to in b. a s. e d.to 1941

€ 100/150

1390

Camillo Merlo
Torino 15/07/1856 - Torino 
25/05/1931
Paesaggio
olio su cartone   cm.40x29
f.to in b. a s. e d.to 1927

€ 200/250

1391

Scuola italiana sec.XX
Paesaggio
incisione   cm.18x20
f.to Campagnola

€ 10/11

1392

1388b

133



Giovanni Guida
Napoli 1837 - 1895
Odalisca
olio    cm.67x90
f.to in b. a s.

€ 1.000/1.100

1393

1393

De Vincenzi
Lavandaia   
olio su tavoletta   cm.18x28
f.to in b. a ds.

€ 100/150

1395

1395

134



D.Balsamo
La partenza del piroscafo
olio    cm.98x58
f.to in b. a ds.

€ 700/800

1396

1396

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Paese
olio su cartone   cm.35x24
f.to in b. a ds.

€ 50/100

1397

D.Canelli
Paesaggio con pastorella
olio   cm.55x45
f.to

€ 400/450

1398 “Paesaggio animato con mulino” gouache, sec.XIX
cm. 32x23

€ 100/150

1399
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J.Vernat
Nel pollaio
coppia di olii    cm. 24x54

€ 100/150

1400

1400a

Sergio Manfredi
Torino 1932
Paesaggio con nuvole
olio   cm.18x12

€ 50/100

1401

“Paesaggio con pastori” tempera su tela
s.ta GS in b. a s., inizi sec.XX
cm. 117x135

€ 100/150

1403

1403

Leonardo Stroppa
Crescentino (Vc) 1900 - Cagliari 1991
Maternità
acquarello   cm.25x35
f.to in b. a ds.

€ 50/100

1404

Giuseppe Gheduzzi
Crespellano 12/05/1889 - Torino 21/05/1957
Pastore con pecore
olio su tavola   cm.50,5x70
f.to in b. a ds.

€ 700/800

1402

1402

1400b
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Giuseppe Gaudenzi
Bergamo 17/10/1863 - 22/09/1941
Fiori in un vaso
olio   cm.54x66
f.to b. a ds.

€ 1.000/1.100

1405

1405

Mario Gambetti
Paese ligure
olio su tavola   cm.70x58

€ 200/250

1406

Angelo Garino
Torino 27/08/1860 - Nizza Marittima 
27/11/1945
Idillio
olio   cm.78x118
f.to in b. a ds.
pubblicato mostra da Anodino a Zorio 
“La giardiniera di Settimo Torinese”

€ 2.000/2.300

1407

1407

Sergio Manfredi
Torino 1932
Barche
olio su cartone   cm.40x30
f.to in b. a s. e d.to 1967

€ 50/100

1408
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Alberto Pasini
Busseto (Pr) 03/09/1826 - Cavoretto (To) 15/12/1899
Fiume francese
disegno   cm.32x20
pubblicato catalogo Berman

€ 200/250

1409

1409

Gianni Sesia Della Merla
Torino 1934
Arrivo del Carmagnola
olio su tavola   cm.47x33
f.to in b. a s.

€ 100/150

1410

Alberto Issel
Genova 03/06/1848 - 20/05/1926
Paesaggio con fiume 
olio   cm.27x22

€ 1.000/1.100

1412

1412

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Piatto in ceramica
diam.cm.38

€ 50/100

1413

Alberto Pasini
Busseto (Pr) 03/09/1826 - Cavoretto (To) 15/12/1899
Presso Saint Honorè
disegno   cm.42x25
pubblicato catalogo Berman

€ 200/250

1411

1411
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Giuseppe Gheduzzi
Crespellano 12/05/1889 - Torino 21/05/1957
Mercato dell’uva a Porta Palazzo, Torino
olio su tavola   cm.65x50
f.to in b. a s.

€ 700/800

1414

1414

Pietro Dodero
Genova 30/10/1882 - 16/02/1967
Giardino a Nervi
olio su tavola    cm.48x44
f.to in b. a ds. e d.to 1948

€ 300/350

1415

Guido Agostini
1870 - 1898
Reminescenze dell’Appennino, 
Firenze
olio    cm.135x100
f.to e d.to in b. a ds.
bella cornice in legno intagliato e 
dorato di origine

€ 1.000/1.100

1417

1417

Belloni
I tre chirichetti
olio    cm.50x60
f.to in b. a ds.

€ 100/150

1418

Severino Tremator
Torremaggiore (Foggia) 1895 - Oceano Atlantico 1940
Ritratto di pittore
olio   cm.37x43

€ 150/200

1416

1416
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Levrero Beppe 
Genova 1901 - 1986
Ultima neve
olio   cm.100x70
f.to in b.a sn. e d.to 1945
pubblicato sul catalogo 
della mostra antologica 
del pittore, Novi Ligure 
settembre 1971

€ 300/350

1419

1419

Linda Ferrario
Genova 01/04/1876 - 
04/12/1956
Paese in collina
olio su cartone   cm.26x20
f.to in b. a ds.

offerta libera

1420

Emanuele Rambaldi
Pieve di Teco (Im) 05/02/1903 - Savona 27/08/1968
Bais de Vincennes, Paris 1953,
disegno a china, f.to in b. a ds.  cm. 37x29

€ 150/200

1421

1421

Federico Maragliano
Genova 28/11/1873 - 25/11/1952
Caccia alla volpe
olio     cm.80x53
f.to in b. a s.

€ 400/450

1422
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Antonio Discovolo
Bologna 25/12/1876 - 
Bonassola (SP) 10/07/1956
Suora
olio su tavola    cm.46x58
f.to in b. a ds.

€ 2.000/2.300

1423

1423

Manlio Bacosi
Perugia 1921 - Perugia 1998
Ulivi in Umbria,olio su 
cartoncino,f.to in b. al centro e 
d.to nel retro 1967, vasi di fiori 
due olii e cornice in legno con 
all’interno stampa

offerta libera

1424

Alberto Salietti
Ravenna 15/03/1892 - 
Chiavari (Ge) 19/09/1961
Paesaggio con castello
olio su cartone   cm.61x48
f.to in b. a ds.

€ 500/550

1425

Scuola italiana sec.XX
Città
acquarello   cm.50x38
f.to G.Allara in b. a ds.

€ 30/33

1426
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L.Bracchi (1892-1978)
Contrada di Combo-Bormio
olio su tavola     cm.62x52
f.to in b. a ds.

€ 250/300

1427

1427

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Antilettera Madonna con Bambino
p.d’a.    cm.58x55

€ 10/11

1428

L.Bracchi (1892-1978)
Strada di campagna e Casa rustica
coppia di olii    cm.85x70
f.ti e d.to Bormio 1929

€ 500/550

1429

1429

R.Saglietto
Casa con alberi
olio    cm.50x70
f.to in b. a s.

€ 400/450

1430

1429
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A.Bignami
Mandorli in fiore
olio   cm.70x46
f.to in b. a s. e d.to Roma 1877

€ 500/550

1431

1431

Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
Baite alpine
olio su cartone   cm.37x27
f.to in b. a ds.

€ 150/200

1432

Giovanni Pisano
Senis (Or) 17/05/1875 - Torino 13/12/1954
Estate sul Pellice
olio su tavola   cm.52x42
f.to in b. a ds.

€ 100/150

1434

1434

Theodore Rem “Bambina” olio, f.to in b. a ds. cm.13x17
€ 100/150

1435

Carlo Jotti
Milano 29/03/1826 - 21/06/1905
“Combattimento a San Fermo” olio, f.to e d.to nel 
telaio 1859
cm. 85x93

€ 300/350

1433

1433
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Arturo De Luca
1855 - 1971
Vaso con mazzo di fiori
acquarello    cm.40x42
f.to in b. a s.

€ 300/350

1436

1436

Scuola italiana sec.XX
Burano, incisione    cm.60x32
d.to 1955

€ 20/22

1437

Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova 
01/02/1945
Margherite
acquarello    cm.28x23
f.to in b. a ds.

€ 200/250

1438

1438

Sergio Manfredi
Torino 1932
Primavera in Valle Stretta
olio su tavola    cm.70x50
f.to in b. a ds. e d.to 1969

€ 50/100

1439
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Aurelio Craffonara
Gallarate (VA) 05/09/1875 - Genova 
01/02/1945
Gallo e galline
acquarello    cm.70x50
f.to in b. a s.

€ 400/450

1440

1440

Amedeo Merello
Genova 1890 - Fumeri 1979
Galline
olio su cartone   cm.21x12
f.to e d.to in b. a ds. 1951

€ 250/300

1441

1441
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Giuseppe Cardillo
Genova 1927 - Genova 2007
Da Punta Chiappa
olio   cm.94x50

€ 400/450

1442

1442

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Ritratto di bambina
disegno   cm.16x20

€ 10/11

1443

Sexto Canegallo
Genova 02/02/1892 - 13/11/1966
Onde di energia
pastello   cm.31x44

€ 300/350

1444

1444

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Ritratto di ragazza
disegno   cm.32x54
f.to e d.to 1965

€ 10/11

1445
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Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
Fiori e funghi
olio su cartone   cm.34,5x44
f.to in b. a ds.

€ 150/200

1447Oscar Saccorotti
Roma 1898 - Megli di Recco (Ge) 1986
Paesaggio con casolari
tempera   cm.90x112
f.to in b. a s.

€ 4.000/4.500

1446

1446
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Scuola italiana sec.XX
Paesaggio
olio    cm.66x48

€ 50/100

1448

1448

Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
La strada per Garessio
olio su cartone   cm.34x44
f.to in b. a s. e d.to 1941

€ 150/200

1449

1449

G.Cepparelli (1860-1931)
Intorno al fuoco
olio su tavoletta    cm.35x48
f.to in b. a s.

€ 100/150

1450

1450

148



Berto Ferrari
Bogliasco 15/06/1887 - Genova 01/02/1965
Paese in campagna
olio su tavoletta    cm.40x30
f.to in b. a s. e d.to Agosto 1930

€ 250/300

1451

1451

Henry Markò
Firenze 1855 - Lavagna (Ge) 1921
Paesaggio
olio   cm.48x30
f.to in b. a s.

€ 200/250

1452

1452

Giuseppe Gheduzzi
Crespellano 12/05/1889 - Torino 
21/05/1957
Pascolo vicino al lago
olio   cm.80x64
f.to in b. a ds.

€ 800/900

1453

1453

149



Andrea Tavernier
Torino 23/12/1858 - Grottaferrata (Roma) 16/11/1932
Ritratto di giovane donna con sciarpa bianca
olio su tela applicata su tavola   cm. 15x22
f.to e d.to in a. a ds.

€ 500/550

1454

1454

Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Fiori
olio   cm.50x70
f.to in b. a ds.

€ 50/100

1455

Raffaele Collina
1899 - 1968
L’apprendista
olio su tavola   cm.22x20
f.to a sn. e d.to 1927

€ 500/550

1456

1456

Massimo Quaglino
Refrancore (At) 1899 - Torino 1982
La modellina
olio    cm.50x80
f.to in b. a ds. 
pubblicato su catalogo mostra Palazzo Monferrato 100 
anni creatività in Piemonte Marisa Vescovo

€ 300/350

1457

1457

Scuola italiana sec.XX
Paesaggio
incisione   cm.18x20
f.to Campagnola

€ 10/11

1458
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Giovanni Guarlotti
Galliate (No) 19/11/1869 - Torino 
08/05/1954
Ragazza di montagna
olio    cm.50x40

€ 500/550

1459

1459

Bartolomeo Giuliano
Susa (To) 15/08/1825 - Milano 
09/04/1909
Popolana
olio   cm.20x42
s.to in b. a s.

€ 500/550

1460

1460

E.Re 
“Signora con ventaglio” olio

€ 100/150

1461

1461
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Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868 - 
05/11/1952
Paesaggio ligure
olio    cm. 70x50
f.to in b.a ds.

€ 2.000/2.300

1462

1462

Beppe Ciardi
Venezia 18/03/1875 - Quinto di 
Treviso 14/06/1932
Vele in laguna 
olio    cm.60x53
f.to in b.a  ds.

€ 1.500/1.700

1463

1463

152



Matteo Meneghini
Bellagio 1840 - Milano 1925
Il porto di Genova
olio   cm. 180x130
f.to in b. a ds.

€ 4.000/4.500

1464

1464

153



Anton Brioschi
Vienna 1855 - 1920
Paesaggio lacustre e 
paesaggio veneto
coppia di olii su tavoletta   
cm.21x27
f.ti in b. a ds. e a s.

Paesaggio montano 
animato da figura e 
Chiesetta di montagna
coppia di olii su tavoletta   
cm.21x27
f.ti

€ 100/150

1465

1465a

Dino Gambetti
Quistello Mn 1907 - Genova 1988
Foglie autunnali
olio   cm.70x50
f.to in b. a ds.

€ 250/300

1466

1466

A.Sanvitale (1927-1999) “Alla finestra” olio, f.to in b. a ds.
cm. 52x70

€ 100/150

1467

1467

1465b
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Sergio Manfredi
Torino 1932
Marina 1983
olio su tavola   cm.40x30
f.to in b. a s.

€ 50/100

1468

1468

Gigi Cuniolo
Tortona (Al) 13/10/1903 - 21/10/1976
Tortona
olio su tavola   cm.80x70
f.to in b. a ds.

€ 50/100

1469

1469

Scuola italiana sec.XX
Positano
olio su cartone   cm.30x40
f.to in b. a s. Claudio Ciardi

€ 50/100

1470

1470

Giuseppe Cominetti
Salasco Vercellese 28/10/1882 - Roma 21/04/1930
Soggetto allegorico
pastello    cm.12x24
f.to in b. a ds.

€ 400/450

1471

1471
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Virgilio Audagna
Cannes 1903 - ? 1995
Frutta
olio su tavola   cm.34x30
f.to in a. a ds.

€ 50/100

1472

1472

Scuola italiana sec.XX
Gallinella
olio su tavola   cm.57x42

€ 100/150

1473

1473

Amedeo Merello
Genova 1890 - Fumeri 1979
Delizie d’autunno
olio su tavoletta   cm. 60x51
f.to in b.a ds.

€ 250/300

1474

1474
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Rose bianche
olio  sec.XIX  cm.37x30

€ 100/150

1475

1475

Adelina Zandrino
Genova 1893 - 1994
Vaso di tulipani con cappello
olio su tavoletta    cm.58x68
f.to in b.a ds.

€ 400/450

1476

1476

“Vaso di papaveri e rose” olio, sec.XIX
cm. 58x76

€ 200/250

1477

1477

157



Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
Alpeggio
olio su cartone   cm.25x25
f.to in b. a s.

€ 150/200

1478

1478

Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
Baita
olio    cm.50x38

€ 150/200

1479

1479

Giuseppe Grassis
Torino 30/03/1870 - Torino 18/10/1949
La campane di Courmayeur
olio su tavola   cm.27x40
f.to in b. a s. e d.to 1920
pubblicato su “Pittori dell’800 in Valle d’Aosta 1997, Museo 
Archeologico”

€ 200/250

1480

1480

158



Alessandro Lupo
Torino 01/07/1876 - Torino 22/06/1953
Montagne
olio su tavola

€ 600/700

1481

1481

Giuseppe Falchetti
Caluso (To) 18/06/1843 - Torino 06/11/1918
Baite di montagna
olio su cartone   cm.60x45
f.to in b. a ds.

€ 300/350

1482

1482

Bartolomeo Giuliano
Susa (To) 15/08/1825 - Milano 09/04/1909
Paesaggio montano
olio    cm.46x28

€ 400/450

1483

1483
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Scuola toscana sec.XIX “Strada di campagna” olio su tavoletta, f.to in 
b. a ds.
cm. 22x30

€ 150/200

1484

1484

Giuseppe Gheduzzi
Crespellano 12/05/1889 - Torino 
21/05/1957
Aratura
olio su tavola   cm.45x27
f.to in b. a s.

€ 500/550

1485

1485

Cesare Viazzi
Alessandria 15/06/1857 - Predosa (AL) 27/04/1943
Colonne e rovine
olio su tavola   cm.11x18
s.to in b. a ds.

€ 150/200

1486

1486
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Federico Maragliano
Genova 28/11/1873 - 25/11/1952
Tramonto
olio su tavoletta   cm.18x14
f.to in b. a ds.

€ 150/200

1487

1487

Giuseppe Buscaglione
Ariano Irpino (Av) 17/10/1868 - Rivoli 
(To) 30/03/1928
Presso lo stagno
olio su tavola   cm.45x32

€ 200/250

1488

1488

Giovanni Colmo
Torino 13/05/1867 - 24/04/1947
Luci e ombre
olio su cartone   cm.38x27
f.to in b. a s.

€ 150/200

1489

1489

161



“Camogli” pastello, f.to in 
b.a ds.
cm. 50x65

€ 300/350

1490

1490

Guglielmo Baldassini
Genova 06/08/1885 - Valparaiso 
(Cile) 1952
Paesaggio con fiume
olio su tavoletta   cm.44x33
f.to in b. a ds.

€ 250/300

1491

1491
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Cesare Bentivoglio
Genova 13/01/1868 - 05/11/1952
San Fruttuoso
olio   cm. 70x50
f.to in b.a ds.

€ 2.500/2.800

1492

1492

163



Carlo Follini
Domodossola (No) 
24/08/1848 - Pegli (Ge) 
06/03/1938
Pastore
olio    cm.90x60
f.to in b. a s.
pubblicato su “Cento anni 
di creatività Piemonte 
Alessandria Palazzo del 
Monferrato” a cura di Marisa 
Vescovo

€ 1.000/1.100

1493

1493

Cesare Gheduzzi
Crespellano (Bo) 1894 - Torino 1944
Venezia
olio su tavola   cm.40x30
f.to in b. a s.

€ 500/550

1494

1494

Giuseppe Sacheri
Genova 08/12/1863 - Pianfei (Cn) 1950
Paesaggio lacustre
olio su compensato   cm.30x24
d.to in b. a ds.

€ 150/200

1495

1495

164



Carl Wuttke
Polonia 1849 - Germania 1927
Il porto di Genova con la 
lanterna
olio su cartoncino    cm.44x26
f.to in b. a s.

€ 750/850

1496

1496

Guido Casciaro
Napoli 1900 - 1963
Il golfo di Napoli
coppia di olii su cartone   cm.16x12, uno f.to in b. a ds.

€ 250/300

1497

1497a

Eugenio Olivari
Genova 08/07/1882 - 12/02/1917
Il porto di Genova
olio su tela applicata su cartone   cm.18x14

€ 200/250

1498

1498

1497b
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pub- blicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Data Firma

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

Data Firma

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

Data Firma

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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

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

info@asteboetto.it

€

€

€



Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

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

Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                            Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                       Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

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

Date Signature

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

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

Date Signature

        LOT N°                                                     LOT DESCRIPTION                                       PHONE NUMBER

Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

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

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



Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima 
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto 
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo 
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.
Avvisiamo la clientela che durante l’asta le telefonate saranno registrate.

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                         Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

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

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

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

info@asteboetto.it
Data Firma

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

Data Firma

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

Data Firma

        LOTTO                                                    DESCRIZIONE                                         RECAPITO TELEFONICO

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



Martedì 14 Dicembre 2021Martedì 14 Dicembre 2021

Antiquariato e pittura sec. XIXAntiquariato e pittura sec. XIX
Prima sessione ore 15.00 (dal lotto 1 al 290)

Mercoledì 15 Dicembre 2021Mercoledì 15 Dicembre 2021

Arte orientaleArte orientale
Seconda sessione ore 10.30 (dal lotto 291 al 401) 

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Mercoledì 15 Dicembre 2021 

Gioielli e OrologiGioielli e Orologi
ore 15.00 (dal lotto 501 al 774)

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Mercoledì 15 Dicembre 2021 

Argenti moderniArgenti moderni
Terza sessione ore 17.00 (dal lotto 801 al 918)

Giovedì 16 Dicembre 2021 Giovedì 16 Dicembre 2021 

Antiquariato e pittura sec. XIXAntiquariato e pittura sec. XIX  
Quarta sessione ore 10.30 (dal lotto 919 al 1120)
Quinta sessione ore 15.00 (dal lotto 1121 al 1498)

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Mercoledì 15 Dicembre 2021 

Collezione di giochi dell’OcaCollezione di giochi dell’Oca
ore 11.30 (dal lotto 402 al 483) 





Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
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