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1.
COPPIA DI APPlIQUE IN BRONZO DORATO, XIX SECOlO
di gusto classico e in forma di ricco tralcio naturalistico, fusto or-
nato da testa di fauno e tralcio di vite, cinque luci complete di pa-
ralume; usure e bruniture, restauri, modifiche e sostituzioni, elet-
trificate, non funzionanti
Alt. cm 62 larg. cm 40, prof. cm 29
A PAIR OF GIlt bRONZE APPlIQUES, 19tH CENtURY; WEAR, bUR-
NISHINGS, REStORAtIONS, SUbStItUtIONS ANd REPlACEMENtS,
ElECtRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 400 - 600

teste muliebri, mascheroni fantastici e zoomorfi tratti di repertori
classici, trovano il loro utilizzo in molteplici campi in tema di de-
corazione. E così anche il volto di fauno barbuto che campeggia
al centro delle nostre appliques; rappresentazione di ornato tra
le più fortunate e senza dubbio uno dei simboli più in voga e alla
moda già nell'antichità (si veda tra i tanti esempi, il celeberrimo
prototipo di Pompei).
Nell'arredo tra XVII e XVIII secolo, su tutti quello francese, come
non ricordare le famose applicazioni dorate inventate e realizza-
te da André Charles boulle (Parigi, 1642 - 1732), già disegnatore
e ornatista, poi bronzista e impareggiabile ebanista del Re Sole,
che con suoi dettami stilistici sarà in grado di influenzare per lun-
go tempo, il gusto e gli artisti di tutta Europa.

bibliografia di riferimento:
P. Verlet, les ébénistes français du XVIII siècle, Paris, 1963, ad vo-
cem
A. Pradére, les ebénistes français. de louis XIV a la révolution, Pa-
rigi 1989, ad vocem
AA.VV., Gilt bronzes in the louvre, digione 2004, ad vocem
AA.VV, André Charles boulle. A New Style for Europe, catalogo del-
la mostra, Parigi 2011, ad vocem
R. baarsen, Paris 1650 - 1900. decorative Arts in the Rijksmuseum,
Amsterdam 2013, pag. 86 e segg.

NOBILDONNA ITALIANA
DALLE COLLEZIONI DI UNA

LOTTI 1 - 34

2.
DIVANO IN lEGNO INTAGlIATO E lACCATO, VENEZIA
di gusto settecentesco, impianto mistilineo ornato da decoro flo-
reale policromo, braccioli a ricciolo, gambe e grembiali mossi, schie-
nale e seduta imbottiti in tessuto bordeaux; usure, alcune cadu-
te e mancanze, restauri, riprese e rifacimenti nella lacca, tessuto
sostituito
Alt. cm 108, larg. cm 137, prof. cm 77
A lACQUEREd CARVEd WOOd SOFA, VENICE; WEAR, lOSSES, dA-
MAGES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlACEd
Stima € 1.000 - 1.500

DALLE COLLEZIONI DI UNA NOBILDONNA ITALIANA  11
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3.
COPPIA DI SEDIE IN lEGNO INTAGlIATO E lACCATO, VENEZIA, XVIII SECOlO 
impianto mistilineo ornato da decoro floreale, policromo, schienale a giorno con
cartella traforata, fasce e gambe mosse, seduta rivestita in tessuto; usure, alcu-
ne rotture e mancanze, cadute e rifacimenti nella decorazione pittorica, restau-
ri, tessuto sostituito
Alt. cm 81, larg. cm 44, prof. cm 52
A PAIR OF VENEtIAN CARVEd ANd lACQUEREd WOOd CHAIRS, 18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlACEd (2)
Stima € 1.500 - 2.000

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. I, tav. C e segg.
S. levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. I, tav. VII e 94
S. levy, le lacche veneziane settecentesche, Novara 1999, vol. I, tav. 52 e 53

6.
COPPIA DI lAMPADE DA TA-
VOlO IN METAllO ARGENTATO,
XIX SECOlO 
unite a dUE lAMPAdE da tavolo
diverse; usure, alcune rotture e
mancanze, deformazioni e re-
sturi, modifiche. e sostituzioni,
elettrificate non funzionanti
la coppia, alt. cm 26, diam. cm 17
le diverse, alt. massima cm 32
A PAIR OF SIlVEREd MEtAl tAblE
tAMPS, 19tH CENtURY, tOGE-
tHER WItH tWO OtHER tAblE
lAMPS; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, WARPS ANd REStORA-
tIONS, SUbStItUtIONS ANd RE-
PlACEMENtS, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING (4)
O.l.

7.
COPPIA DI lAMPADE DA TA-
VOlO IN METAllO ARGENTATO,
XIX SECOlO 
usure, alcune rotture e mancan-
ze, modifiche e sostituzioni, re-
stauri, elettrificate non funzio-
nanti
Alt. cm 40, larg. cm 33
A PAIR OF SIlVEREd MEtAl tAblE
lAMPS, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, SUb-
StItUtIONS ANd REPlACE-
MENtS, REStORAtIONS, ElEC-
tRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 300 - 500

8.
GIRANDOlE IN VETRO INCISO,
XX SECOlO
a sei luci su bracci mossi e bo-
beches floreali; usure, un brac-
cio rotto, parti da fissare, elet-
trificata, non funzionante, pos-
sibili modifiche
Alt. cm 83, diam. cm 40
A CARVEd GlASS GIRANdOlE,
20tH CENtURY; WEAR, ONE
ARM bROKEN, PARtS tO bE FI-
XEd, ElECtRIFIEd, NOt WOR-
KING, POSSIblE SUbStItUtIONS
O.l.

9.
COPPIA DI COMPOSIZIONI A
STAMPA E STOFFA, XX SECOlO
raffiguranti fanciulle in abiti or-
nati di pizzo, sfondo su carta
stampata, sotto vetro in corni-
ce di legno; usure, alcune la-
cerazioni e abrasioni
Cm 26X21
la cornice, cm 36,5X32,5
A PAIR OF FRAMEd PAINtEd
PAPER COMPOSItION ON FA-
bRIC, 20tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd SCRAtCHES (2)
Stima € 200 - 500

10.
COPPIA DI APPlIQUE IN ME-
TAllO, XIX-XX SECOlO
di gusto classico, una luce con
supporto in forma di tralcio
fogliato; usure e bruniture, par-
ti da fissare, restauri, elettrificate
non funzionanti
Alt. cm 31, larg. cm 25
A PAIR OF MEtAl APPlIQUES,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
bURNISHINGS, PARt tO bE FI-
XEd, REStORAtIONS, ElECtRI-
FIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 200 - 300

11.
COPPIA DI lAMPADE DA TA-
VOlO IN METAllO ARGENTATO,
XIX SECOlO
in forma di vaso classico e com-
plete di paralume; usure, alcune
rotture e mancanze, deformazioni
e restauri, modifiche e sostituzioni,
elettrificate non funzionanti
Alt.  cm 26, larg. cm 20
A PAIR OF SIlVEREd MEtAl tAblE
lAMPS, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, WARPS
ANd REStORAtIONS, SUbtItU-
tIONS ANd REPlACEMENtS,
ElECtRIFIEd, NOt WORKING (2)
O.l.

12.
lOTTO DI QUATTRO OGGET-
TI IN GIADA, ARTE ORIENTAlE,
XX SECOlO 
composto da una figura fem-
mile e tre vasi diversi con co-
perchio e base in legno; usure,
felures, alcune sbeccature e
mancanze, graffi
Alt. massima. cm 37, larg. mas-
sima cm 12
A lOt OF FOUR JAdE ObJECtS,
ORIENtAl ARt, 20tH CENtURY;
WEAR, FElURES, CHIPS, lOSSES
ANd SCRAtCHES (4)
Stima € 800 - 1.200

13.
QUATTRO CORNICI IN MATE-
RIAlI DIVERSI, XX SECOlO 
di gusto classico e decoro sti-
lizzato con palmette e rosette,
all’interno stampa di simili sog-
getto; usure
Cm 44X53 
FOUR dIFFERENt FRAMES,
20tH CENtURY; WEAR (4)
Stima € 150 - 300

5.
COPPIA DI POlTRONE IN lEGNO INTAGlIATO E lACCATO, VENEZIA, XVIII SE-
COlO
impianto mistilineo ornato da ricco decoro floreale policromo, fasce e gambe mos-
se, braccioli a ricciolo, rivestite in tessuto rosa antico e complete di cuscino; usu-
re, alcune rotture e mancanze, cadute e rifacimenti nella decorazione pittorica,
restauri, tessuto sostituito
Alt. cm 95, larg. cm 60, prof. cm 65
A PAIR OF VENEtIAN CARVEd ANd lACQUEREd WOOd ARMCHAIRS, 18tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlACEd (2)
Stima € 3.000 - 4.000

Questa elegante coppia di sedute imbottite, dipinte di una lacca finemente or-
nata con inserti floreali policromi, è prossima per modello ad un set da salotto
con poltrone e divano en suite, del tutto simile anche nell'intaglio a rilievo e pub-
blicate in S. levy, Il mobile veneziano del Settecento (Milano 1964, vol. I, tav. 76),
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia ( Modena 2002, vol. III, pag. 216) e ancora
della Santini, le lacche dei veneziani (Modena 2003, pag. 34).

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. I, tav. lXIII-lXVI d
S. levy, le lacche veneziane settecentesche, Novara 1999, vol. I, tav. I e segg.

4.
POlTRONA IN lEGNO INTAGlIATO E lACCATO, VENEZIA, XVIII SECOlO
girevole e di impianto mistilineo ornato a decoro floreale, schienale a giorno con
cartella traforata, fasce e gambe mosse, braccioli a ricciolo, rivestita in tessuto rosa
antico e complete di cuscino; usure, alcune rotture e mancanze, cadute e rifaci-
menti nella decorazione pittorica, restauri,  tessuto sostituito
Alt. cm 84, larg. cm 59, prof. cm 65
A VENEtIAN CARVEd ANd lACQUEREd WOOd ARMCHAIR, 18tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlACEd
Stima € 1.000 - 1.200

Per confronto stilistico si guardi a una seduta in legno di noce scolpito, che pre-
senta una cartella traforata e asimmetrica identica alla nostra (G. Morazzoni, Il mo-
bile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol. I, tav. CXXV).

bibliografia di riferimento:
S. levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. I, tav. 59
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14.
SCUlTORE NAPOlETANO DEl XIX-XX SECOlO
dea bendata
bronzo
Alt. cm 30, larg. cm 9
A bRONZE bY A 19tH-20tH CENtURY NEAPOlItAN SCUlPtOR
Stima € 100 - 150

16.
SCUlTORE DEl XIX-XX SECOlO
due figure, una di toro e una di cane
bronzo
Il toro, alt. cm 12, larg. cm 24
Il cane, alt. cm 16, larg. cm 34
tWO bRONZE FIGURES bY A 19tH-20tH CENtURY SCUlPtOR (2)
Stima € 200 - 500

15.
SCUlTORE DEl XIX-XX SECOlO
david
bronzo
Firmato nella base Schmidt-Hofer
Alt. cm 43, larg. cm 26, prof. cm 14
A SIGNEd bRONZE bY A 19tH-20tH CENtURY SCUlPtOR
Stima € 100 - 150
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17.
QUATTRO POlTRONE IN lEGNO DI NOCE, XIX SECOlO
impianto mistilineo ornato da elementi naturalistici a rilievo, fa-
sce e gambe mosse, braccioli a ricciolo, rivestite in tessuto e com-
plete di cuscino; usure, alcune rotture e mancanze ai fregi, restauri,
tessuto sostituito
Alt. cm 90, larg. cm 62, prof. cm 65
FOUR WAlNUt ARMCHAIRS, 19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlACEd (4)
Stima € 1.200 - 1.800

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol.
I, tav. lXV e segg.
S. levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. I, tav.
17 e segg.
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Modena 2002, vol. III, pag.
210

18.
PANCA IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E PARZIAlMENTE DO-
RATO, XVIII SECOlO
in forma di elemento architettonico con volute laterali e ovale al
centro, fronte decorato a finto marmo policromo, completa di cu-
scino imbottito; usure, alcune rotture e mancanze, cadute e riprese
nella decorazione pittorica, base con modifica alla parte inferio-
re, restauri e modifiche nella parte inferiore
Alt. cm 46, larg. cm 150, prof. cm 28
A CARVEd, lACQUEREd ANd PARCEl-GIlt WOOd bENCH, 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, lOWER PARt OF tHE
FOOt SUbStItUtEd, REStORAtIONS ANd SUbStItUtIONS
Stima € 1.000 - 1.500

19.
CASSETTONE IN lEGNO lACCATO, VENE-
ZIA
di gusto neoclassico, interamente decora-
to a motivi naturalisti policromi con fiori, in-
setti e volatili, fianchi concavi e fronte mos-
so a due grandi cassetti, piano marmorizzato
e gambe tronco-coniche scanalate, unito a
SPECCHIERA en suite; usure, alcune rotture
e mancanze, cadute e rifacimenti nella de-
corazione pittorica, fenditure, modifiche e
sostituzioni, alcuni specchi non originali
Il cassettone, alt. cm 86, larg. cm 148, prof.
cm 70
la specchiera, alt. cm 186, larg. cm 120
A lACQUEREd WOOd COMMOdE, VENICE;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, CRACKS,
SUbStItUtIONS ANd REPlACEMENtS (2)
Stima € 6.000 - 8.000

bibliografia:
E. Colle, Il mobile neoclassico in Italia, Mila-
no 2005, pag. 270

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Set-
tecento, Milano 1958, vol. II, tav. CdXXXVIII
S. levy, Il mobile veneziano del Settecento,
Milano 1964, vol. I, tav. 147
A. Gonzàlez-Palacios, Casa d'oro, Milano,
1966, VIII, pag. 181
S. levy, le lacche veneziane settecentesche,
Novara 1999, vol. I, tavv. 108 e 118
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Mo-
dena 2002, vol. III, pag. 114 
C. Santini, le lacche dei veneziani, Modena
2003, pag. 40, fig. 42
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22.
POlTRONA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, VENEZIA, XIX SE-
COlO
di gusto settecentesco, impianto mistilineo con schienale a
giorno e braccioli a ricciolo, seduta rivestita in tessuto bordeaux,
fasce e gambe mosse; usure, alcune rotture e mancanze, cadute
e rifacimenti nella decorazione pittorica, restauri,  tessuto sosti-
tuito
Alt. cm 81, larg. cm 70, prof. cm 52
A VENEtIAN CARVEd ANd GIltWOOd ARMCHAIR, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlACEd
Stima € 1.000 - 1.500

20 DALLE COLLEZIONI DI UNA NOBILDONNA ITALIANA

21.
PANCA IN lEGNO DI NOCE, VENEZIA, XVIII SECOlO 
schienale mistilineo ornato da intagli a rilievo, supporti mossi su
piedi in forma di sfera artigliata, rivestita in tessuto a decoro flo-
reale; usure, alcune rotture e mancanze, restauri, possibili modi-
fiche e sostituzioni nella struttura, sostituzioni nel tessuto
Alt. cm 112, larg. cm 243, prof. cm 47
A VENEtIAN WAlNUt bENCH, 18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS, POSSIblE SUStItUtIONS ANd RE-
PlACEMENtS, FAbRIC REPlACEd
Stima € 2.000 - 3.000

20.
CONSOlE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, VENEZIA, XVIII SE-
COlO 
piano marmorizzato, impianto fortemente sagomato e ornato da
elementi naturalistici a rilievo, gambe a doppia voluta su piedi a
ricciolo, fascia frontale traforata; usure, cadute, mancanze e riprese
nella doratura, restauri, modifiche al piano probabilmente sosti-
tuito
Alt. cm 77, larg. cm 115, prof. cm 55
A VENEtIAN CARVEd ANd GIltWOOd CONSOlE tAblE, 18tH CEN-
tURY; WEAR, lOSSES, dAMAGES, REStORAtIONS, tAblE tOP
SUbStItUtEd ANd POSSIblY REPlACEd
Stima € 5.000 - 6.000

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1958, vol.
I, tav. ClXIII e segg.
S. levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano 1964, vol. II, tav.
222 e segg.
A. Gonzàlez-Palacios, Casa d'oro, Milano, 1966, VII, pag. 163 e segg.
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Modena 2002, vol. III, pag.
166 e segg. 
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31.
COPPIA DI SCUlTURE IN lEGNO lACCATO E DO-
RATO, VENEZIA, XVIII SECOlO
raffiguranti servitori mori con turbante su base in for-
ma rocciosa; usure, alcune rotture e mancanze, ca-
dute e riprese nella decorazione pittorica, base
con modifica nella parte inferiore, restauri e rifaci-
menti
Alt. cm 173, larg. cm 52, prof. cm 53
A PAIR OF VENEtIAN lACQUEREd ANd GIltWOOd
SCUlPtURES, 18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS, REMAKES, lOWER
PARt OF StANdS SUbStItUtEd  (2)
Stima € 8.000 - 12.000

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile veneziano del Settecento, Mi-
lano 1958, vol. I, tav. CCXV e segg.
S. levy, Il mobile veneziano del Settecento, Milano
1964, vol. II, tav. 324 e segg.
C. Alberici, Il mobile veneto, Milano, 1980, pag. 266
S. levy, le lacche veneziane settecentesche, Nova-
ra 1999, vol. II, tav. 377 e segg.
C. Santini, Mille mobili veneti. Venezia, Modena
2002, vol. III, pag. 278 e segg.
C. Santini, le lacche dei veneziani, Modena 2003, pag.
237 e segg.
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23.
GRUPPO IN MARMO, XX SE-
COlO
traforato e ornato con figura di
volatile, base a plinto nero;
usure, sbeccature e mancanze,
graffi 
Alt. cm 43, larg. cm 45, prof. cm
7
A MARblE GROUP, 20tH CEN-
tURY; WEAR, CHIPS ANd lOS-
SES, SCRAtCHES
Stima € 1.500 - 2.000

27.
COPPIA DI CIOTOlE IN POR-
CEllANA POlICROMA, MA-
NIFATTURA DI BERlINO, PRI-
MA METÀ DEl XIX SECOlO
decorate con motivi floreali;
usure, pochi difetti di cottura
Alt. cm 5,5, diam. cm 19,5
A PAIR OF bERlIN PORCEllAIN
bOWlS, FIRSt HAlF 19tH CEN-
tURY; WEAR, MINOR FIRING
dEFECtS (2)
Stima € 300 - 500

24.
DUE TAVOlINI DIVERSI IN lE-
GNI VARI, XIX SECOlO
uno a servant con ripiani, vani
a giorno e cassetto inferiore, l'al-
tro con supporti a balaustro ar-
chitettonico; usure, alcune rot-
ture e mancanze, restauri, graffi
Alt. massima cm 100, larg. mas-
sima. cm 98
tWO dIFFERENt SMAll VA-
RIOUS WOOd tAblES, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS
ANd SCRAtCHES (2)
O.l.

28. *  § 
PIANO IMPIAllACCIATO IN lE-
GNO DI PAlISSANDRO, XVIII
SECOlO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, possibili modifiche e so-
stituzioni, piccolo cassetto man-
cante
Il piano, cm  66X59X2,5
Il tavolo, alt. totale cm 78
A ROSEWOOd VENEEREd tAblE
tOP, 18tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, POSSIblE SUbStItUtIONS
ANd REPlACEMENtS, tHE
SMAll dRAWER MISSING
O.l.

25.
TAVOlO DA SERVIZIO IN lE-
GNO E METAllO DORATO
di gusto classico a tre ripiani
ovali, quello superiore in mar-
mo e cinturato da ringhiera
traforata, supporti rettilinei;
usure, alcune rotture e man-
canze, montature metalliche
da fissare, restauri
Alt. cm 76, larg. cm 69, prof. cm 36
A GIlt-MEtAl ANd WOOd SER-
VICE tAblE; WEAR, dAMAGES,
lOSSES, MEtAl PARtS tO bE FI-
XEd, REStORAtIONS
Stima € 300 - 500

29.
FIORIERA DA CENTRO IMPIAl-
lACCIATA IN lEGNI VARI, FRAN-
CIA, XIX SECOlO 
piano con coperchio apribile
centrato da intarsio floreale e
vano interno, fasce e gambe
mosse, montature in bronzo do-
rato; usure, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, re-
stauri
Alt. cm 80, larg. cm 67, prof. cm 45
A VARIOUS WOOd VENEEREd
FlOWER StANd, FRANCE 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS
Stima € 600 - 800

26.
TAVOlO A CONSOlE IN lE-
GNO DI NOCE, XIX SECOlO
piano a demi-lune apribile a li-
bro, all’interno riserva in pelle,
fascia a tamburo e gambe tor-
nite; usure, alcune rotture e
mancanze, screpolatura nel
piano, restauri, graffi
Alt. cm 76, larg. cm 102, prof. cm
50
A dEMI-lUNE  WAlNUt tAblE,
19tH CENtURY; WEAR, dAMA-
GES ANd lOSSES, CRACKS, RE-
StORAtIONS, SCRAtCHES
Stima € 400 - 600

30.
COPPIA DI PICCOlE SCUlTU-
RE IN lEGNO lACCATO, XVIII
SECOlO
usure, alcune rotture e man-
canze, cadute e ritocchi nella
decorazione pittorica, base
staccabile
Alt. cm 30,5, larg. cm 11, prof.
cm 7
A PAIR OF SMAll lACQUEREd
WOOd SCUlPtURES, 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS,
StANdS dEtACHAblE (2)
Stima € 600 - 800
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33.
COPPIA DI PIATTI IN PORCEllANA POlICROMA, XVII-XIX SECOlO
decorati con arme araldica entro motivo naturalistico; usure, di-
fetti di cottura
Alt. cm 4, diam. cm 35
A PAIR OF ARMORIAl PORCEllAIN dISHES, 17tH-18tH CENtURY;
WEAR, FIRING dEFECtS (2)
Stima € 800 - 1.200

34.
TAVOlO DA CENTRO IMPIAllACCIATO IN lEGNO DI MOGANO, XIX-XX SECOlO
in stile classico, piano circolare in marmo verde, fregio continuo a palmette e tre supporti con figure muliebri dall'antico in bronzo dorato, mensola di rac-
cordo sormontata da vaso e figure antropomorfe alate; usure, alcune rotture e mancanze, restauri, graffi, sbeccature nel marmo, alcune parti metalliche e
supporti da fissare
Alt. cm 81, diam. cm 87
A MAHOGANY VENEEREd CENtRE tAblE, 19tH-20tH CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, SCRAtCHES, MARblE CHIPPEd, SOME ME-
tAl PARtS tO bE FIXEd.
Stima € 2.000 - 3.000

Questo tavolo si rifà ai modelli dell'Impero francese in uso nel primo quarto del XIX secolo e che spesso utilizzano espedienti ornamentali (ma anche strut-
turali) tratti dalle antichità classiche. Nel nostro esemplare, emergono imponenti le figure femminili che fanno da sostegni; esse sono stilisticamente vici-
ne alle raffinate cariatidi per una console da centro attribuita a Jacob-desmalter (verso il 1806), per la camera di Carolina Murat all'Eliseo. Nello stesso fa-
moso arredo oggi conservato nel Gran trianon a Versailles, anche il vaso e le figure alate, in questo caso grifi, seppur con delle varianti non sono dissimili
dagli elementi che centrano la nostra base (A. Gonzàlez-Palacios, Casa d'oro, Milano 1966, pag. 602, d. ledoux-lebard, le mobilier français du XIX siècle,
Parigi 2000, pag. 271 e J. P. Samoyault, Mobilier français Consulat et Empire, Parigi 2009, pag. 123, fig. 210). 
Ma in tema di tavoli con simili caratteristiche si guardi anche ad alcuni interessanti arredi presenti in una sala di Villa Melzi a bellagio, dove l'utilizzo delle
figure bronzee è molto prossimo al nostro (V. brosio, Ambienti italiani dell'Ottocento, Milano 1967, pagg. 48-49).

32.
COPPIA DI VASI IN PORCEllANA, ATElIER GIOVINE, NAPOlI, 1823 
di gusto neoclassico, biansati e decorati probabilmente con ritratti
di Francesco I di borbone, reggente del Regno delle due Sicilie
e Maria Isabella di borbone; usure, poche perdite di colore
Alt. cm 35,5, larg. cm 18
Firmati Giovine e datati 1823
A PAIR OF GIOVINE NAPlES PORCElAIN VASES, NAPlES, 1823; WEAR,
MINOR PAINtING lOSSES (2)
Stima € 3.000 - 4.000
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37.
QUATTRO POlTRONE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, ROMA,
XVIII SECOlO
impianto mistilineo ornato da intaglio naturalistico floreale, brac-
cioli e gambe terminanti a ricciolo, fasce mosse, seduta e schie-
nale amovibili rivestiti in tessuto rosa antico, recano al verso eti-
chetta cartacea di collezione; usure, alcune rotture e mancanze,
cadute e rifacimenti nella doratura, restauri, poche tracce di tar-
lo
Alt. cm 93, larg. cm 65, prof. cm 61 
FOUR GIlt ANd CARVEd WOOd ARMCHAIRS, ROME, 18tH CEN-
tURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS,
FEW WOOdWORM tRACES (4)
Stima € 2.000 - 3.000

Provenienza:
Roma, collezione marchese Arturo berlingieri

bibliografia di riferimento:
A. González-Palacios, I mobili italiani. Il patrimonio artistico del Qui-
rinale, Milano 1996, pag. 287 e segg.

38.
COPPIA DI GUERIDON IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO E DO-
RATO, XVIII SECOlO
con piano in marmo verde incassato entro cornice modanata, fu-
sto a balaustro rastremato ornato da ricco decoro stilizzato,
base tripartita, piede a doppia voluta terminante a ricciolo, pia-
no e piede non pertinenti; usure, alcune rotture e mancanze nei
fregi, cadute, mancanze e restauri nella doratura, poche tracce di
tarlo, modifiche e sostituzioni 
Alt. cm 94, larg. cm 64, prof. cm 39 
A PAIR OF CARVEd, SCUlPtEd ANd GIlt WOOd GUERIdONS, 18tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS,
FEW WOOdWORM tRACES, REPlACEMENtS ANd SUbStItU-
tIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

35.
COPPIA DI VASI IN MAIOlICA POlICROMA, FORNACE DI DElFT, XVIII-XIX SE-
COlO
decorati a rilievo e con scene di genere in riserva, prese del coperchio in for-
ma di cani di Pho; qualche usura e difetto
Alt. cm 41,5, larg. cm 17
A PAIR OF dElFt MAIOlICA VASES, 18tH-19tH CENtURY; SlIGHtlY WORN, MI-
NOR dEFECtS (2)
Stima € 600 - 900

36.
CONSOllE IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E DORATO, STATO PONTIFICIO,
XVIII SECOlO 
piano impiallacciato in marmo broccatello di Spagna e ciglio in marmo ver-
de, impanto sagomato interamente ornato da ricco intaglio floreale, fasce tra-
forate, gambe a doppia voluta su piede a ricciolo riunite da crociera mistilinea
centrata da valva; usure, rotture e mancanze nei fregi, restauri, poche tracce
di tarlo, sbeccature e mancanze nel marmo
Alt. cm 89, larg. cm 145, prof. cm 67
A CARVEd, lACQUEREd ANd GIlt WOOd CONSOlE tAblE, PAPAl StAtE, 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, FEW WOOdWORM
tRACES
Stima € 3.000 - 4.000

la struttura di questa consolle trova puntuale riscontro in molti lavori d'inta-
glio attribuiti ad artefici dell'Urbe intorno alla metà del Settecento: si noterà
come, quasi sempre dorati ma talvolta con alternanze di lacca, gli esemplari
più importanti (e così anche il nostro) portino un piano impiallacciato in mar-
mi antichi pregiati. tra gli arredi più simili a questo illustrato, ricorderemo il ta-
volo per il conte Paolo diamilla Magnelli, la piccola console per il principe Ur-
bano barberini (G. lizzani, Il mobile romano, Milano 1997, pagg. 81 e 83, tavv.
128 e 132), il tavolo dorato, con piano in alabastro cotognino e ciglio in ver-
de antico, oggi nelle collezioni del Quirinale e già in uso anche per la Sala da
ricevere di Vittorio Emanuele III (A. González-Palacios, I mobili italiani. Il patri-
monio artistico del Quirinale, Milano 1996, pag. 178, tav. 54), ed infine le con-
solles, di simili caratteristiche illustrate da E. Colle, in "Il mobile rococò in Ita-
lia" (Milano 2003, pag. 142 e segg.).
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40.
VASO IN MAIOlICA POlICROMA, FORNACE DI DElFT, XVIII SE-
COlO
ottagonale e decorato a motivi all'orientale in riserve; una man-
canza minore, pochi difetti e qualche usura
Alt. cm 49,5, larg. cm 26,5
A dElFt MAIOlICA VASE, 18tH CENtURY; MINOR lOSS, FEW dE-
FECtS, WEAR
Stima € 500 - 800

41.
TAVOlO PARIETAlE IN lEGNO DI ROVERE, FRANCIA, XVIII SECOlO
piano in marmo, fasce percorse da graticcio floreale a rilievo su
fondo a treillage, grembiale traforato con grandi volute a riccio-
lo, gambe cimate da ricco cespo fogliato, riunite da crociera su pie-
de zoomorfo; usure, rotture e mancanze negli intagli, tracce di tar-
lo, restauri, struttura da consolidare, poche sbeccature e mancanze
al marmo
Alt. cm 79,5, larg. cm 124,5, prof. cm 64
AN OAK WAll tAblE, FRANCE, 18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, WOOdWORM tRACES, REStORAtIONS, tO bE FIXEd,
MARblE WItH FEW CHIPS ANd lOSSES
Stima € 4.000 - 6.000
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39.
COPPIA DI SPECCHIERE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, XVIII
SECOlO
impianto squadrato percorso da intaglio floreale a rilievo, orna-
ta da fregi traforati con volute fogliate e terminanti a ricciolo; usu-
re, rotture e mancanze, cadute, restauri e rifacimenti nella dora-
tura, possibile riduzione in altezza
Alt. cm 150, larg. cm 103
A PAIR OF CARVEd ANd GIlt WOOd MIRRORS, 18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS, tHE HEIGHt POSSIblY
CUt (2)
Stima € 2.000 - 2.400
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COPPIA DI SPECCHIERE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, XVIII
SECOlO
impianto mistilineo decorato e percorso da ricco ornato florea-
le e fondo inciso, fregio traforato entro mensole con voluta ter-
minanti a ricciolo, a due luci su bracci metallici in forma fogliata
completi di paralume in stoffa; usure, rotture, alcune mancanze
nei fregi, restauri, cadute e rifacimenti nella doratura, poche trac-
ce di tarlo, una delle due con possibili sostituzioni nel retro
Alt. cm 78, larg. cm 31
A PAIR OF GIlt ANd CARVEd WOOd MIRRORS, 18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, SOME lOSSES, REStORAtIONS, FEW WOOd-
WORM tRACES, ONE WItH PRObAblE REPlACEMENtS (2)
Stima € 800 - 1.200

45.
GRANDE FIORIERA IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E DORA-
TO, XVIII-XIX SECOlO
vasca amovibile in rame con maniglie laterali, impianto fortemente
sagomato su piedi a voluta terminanti a ricciolo così come le due
grandi anse ai lati; usure, alcune rotture, cadute e mancanze nel-
la decorazione e nella doratura, restauri, forti tracce di ossidazio-
ne nella vasca 
Alt. cm 60, larg. cm 137, prof. cm 88
A CARVEd, lACQUEREd ANd GIlt WOOd FlOWER StANd, 18tH-
19tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS,
tRACES OF OXIdAtIONS
Stima € 800 - 1.200

46.
COPPIA DI SPECCHIERE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, XVIII
SECOlO
impianto mistilineo e rastremato, ornato da elementi naturalisti-
ci con volute a ricciolo, fregio superiore traforato, due luci su brac-
ci mossi in ferro battuto montati su mascherone grottesco alla base;
usure, alcune rotture e mancanze nei fregi, restauri, cadute e pos-
sibili rifacimenti nella doratura, elettrificati non funzionanti 
Alt. cm 101, larg. cm 54 
A PAIR OF GIlt ANd CARVEd WOOd MIRRORS AS lAMPS, 18tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS,
ElECtRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 800 - 1.200
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42.
COPPIA DI SPECCHIERE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, XVIII
SECOlO
impianto mistilineo ornato da fregi naturalistici con volute a ric-
ciolo e fiori a rilievo, fondo bulinato, cimasa con piccolo specchio
tripartito, due luci su bracci mossi in forma fogliata completi di pa-
ralume in stoffa; elettrificati, non funzionanti, usure, alcune rotture
e mancanze nei fregi, restauri, cadute e possibili rifacimenti nel-
la doratura 
Alt. cm 125, larg. cm 77
A PAIR OF GIlt ANd CARVEd WOOd MIRRORS AS lAMPS, 18tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS,
REPlACEMENtS, ElECtRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 1.000 - 1.500

43.
COPPIA DI CASSETTONI IMPIAllACCIATI IN lEGNO DI NOCE, SI-
CIlIA, XVIII-XIX SECOlO 
piano in marmo, di modello detto a mezzarancio, fronte a due cas-
setti con grembiale sagomato e gambe mosse, montature in bron-
zo dorato; usure, rotture, mancanze, sostituzioni nell'impiallacciatura,
graffi, tracce di ingiallimento sulla vernice, poche tracce di tarlo,
possibili modifiche e sostituzioni
Alt. cm 92, larg. cm 127, prof. cm 61,5 
A PAIR OF WAlNUt VENEEREd COMMOdES, SICIlY, 18tH-19tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, SUbStItUtIONS, SCRAtCHES, YEl-
lOWING, FEW WOOdWORM tRACES, PRObAblE REPlACEMENtS
ANd SUbStItUtIONS (2)
Stima € 3.000 - 5.000
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47.
lAMPADARIO IN VETRO DI
MURANO, XIX-XX SECOlO
a dodici luci su bracci mossi, fu-
sto tornito a più ordini e bo-
beches floreali; usure, alcune
rotture e mancanze nei fregi,
elettrificato non funzionante,
restauri, possibili modifiche
Alt. cm 115, diam. cm 88
A MURANO GlASS CHANdE-
lIER AS lAMP, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, SOME dAMAGES
ANd lOSSES, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING, PRObAblE REPlA-
CEMENtS, REStORAtIONS
Stima € 400 - 600

51. * 
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
lEGNO DI PAlISSANDRO E
BRONZO DORATO, ROMA, XVIII
SECOlO
Usure, alcune rotture e mancan-
ze nella cassa, fregi da fissare, mec-
canismo non funzionante, chia-
ve di carica mancante
Alt. 48 cm, larg. 36 cm, prof. 18 cm
A GIlt bRONZE ANd ROSEWO-
Od MANtEl ClOCK, ROME, 18tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMA-
GES ANd lOSSES, FRIEZES tO bE
FIXEd, MECHANISM NOt WOR-
KING, KEY MISSING
Stima € 600 - 800

48.
PIATTO IN MAIOlICA POlI-
CROMA, FORNACE DI MON-
TElUPO, XVII SECOlO
decorato con figure di armigero
in un paesaggio; danni e difet-
ti
Alt. cm 2,5, diam. cm 23,7
A MONtElUPO MAIOlICA PlA-
tE, 17tH CENtURY; dAMAGES
ANd dEFECtS
Stima € 200 - 500

52.
PIATTO DA PARATA IN MAIO-
lICA POlICROMA, FORNACE
PROBABIlMENTE DEl XIX SE-
COlO
decorato con scena di genere
in un paesaggio; ampi restau-
ri
Alt. cm 6, diam. cm 45
A PARAtA MAIOlICA dISH, PRO-
bAblY 19tH CENtURY; REStO-
RAtIONS
Stima € 100 - 150

49.
COPPIA DI VASI IN PORCEllA-
NA BIANCA E BlU CON MANICI,
CINA, EPOCA KANGXI 
Anelli mancanti in un vaso, due
felure, una di 4 cm e l'altra di 18
cm, usure minori sulla superficie
Etichetta di collezione Goffi Car-
boni
Alt. cm 26, diam. cm 10
A PAIR OF blUE ANd WHItE
PORCElAIN VASES WItH HAN-
dlES, CHINA, KANGXI PERIOd;
MISSING RINGS ON ONE VASE,
tWO HAIRlINES ONE OF CM 4
ANd OF CM 18 tHE OtHER, MI-
NOR WEAR ON tHE SURFACE (2)
Stima € 800 - 1.200

53.
DUE VASI IN PORCEllANA
BIANCA E BlU CON COPER-
CHIO, CINA, XVIII SECOlO
difetti di cottura minimi, restauri
sui coperchi
Etichetta di collezione Goffi
Carboni
Alt. cm 27,5, diam. cm 12
tWO blUE ANd WHItE POR-
CElAIN VASES ANd COVERS,
CHINA,18tH CENtURY; MINOR
FIRING IMPERFECtIONS, RE-
StORAtIONS ON tHE COVERS
(2)
Stima € 400 - 600

50.
COPPIA DI FIGURE FEMMINI-
lI IN PORCEllANA BIANCA,
MANIFATTURA DEl XIX SE-
COlO 
dall'antico; un restauro e qual-
che usura
Recano la marca di Vienna, nu-
merale impresso
Alt. massima cm 28, larg. mas-
sima cm 9,5
A PAIR OF WHItE PORCElAIN FI-
GURES, 19tH CENtURY; SlI-
GHtlY WORN, A REStORAtION
(2)
Stima € 100 - 150

54.
COMODINO DA CENTRO IN lE-
GNO DI MOGANO, INGHIlTER-
RA, XIX SECOlO
usure, rotture, mancanze nel-
l'impiallacciatura, alcune gam-
be da fissare, il bordo superiore
con rotture
Alt. cm 77,5, larg. cm 50, prof. cm
44
A MAHOGANY CENtRE bEdSIdE
tAblE, ENGlANd, 19tH CENtU-
RY; WEAR, dAMAGES, lOSSES,
SOME lEGS tO bE FIXEd, tHE UP-
PER EdGE dAMAGEd
Stima € 100 - 150

55.
COPPIA DI PICCOlE BOWlS IN
PORCEllANA BIANCA E BlU,
CINA, XX SECOlO, MARCHIO
APOCRIFO CHENGHUA
con decoro floreale a ramage;
minori usure negli smalti
Alt. cm 4, diam. cm 10
A PAIR OF SMAll blUE ANd
WHItE PORCElAIN bOWlS,
CHINA, 20tH CENtURY, APO-
CRYPHAl CHENGHUA MARK; 
MINOR WEAR ON tHE SURFA-
CE (2)
Stima € 500 - 800

56.
PICCOlA SCUlTURA IN lE-
GNO A PATINA SCURA, CINA,
EPOCA POSSIBIlMENTE MING
raffigurante divinità familiare;
usure, lacune, rotture e man-
canze, cadute nella patina
Alt. cm 22, larg. cm 7,5, prof. cm
6,5
A SMAll CHINESE dARK PAtI-
NA WOOd SCUlPtURE, CHINA,
POSSIblY MING PERIOd; WEAR,
lOSSES ANd dAMAGES
O.l.

57.
TEIERA IN SHEFFIElD, IN-
GHIlTERRA, XIX SECOlO
a base ovale e corpo baccella-
to, manico geometrico in legno,
coperchio con presa a balau-
stro; usure, difetti
Alt. cm 15, lung. cm 31,5; peso
gr 806
A VICtORIAN SHEFFIEld tEA-
POt, 19tH CENtURY; WEAR,
dEFECtS
O.l.

58.
COPPIA DI PIATTINI CONCAVI
IN PORCEllANA FAMIGlIA
ROSA, CINA, XX SECOlO
con decoro di farfalle e fiori; mi-
nori usure negli smalti
diam cm. 14, alt. cm 3
A PAIR OF SMAll FAMIllE
ROSE PORCElAIN dISHES, CHI-
NA, 20tH CENtURY; MINOR
WEAR ON tHE SURFACE (2)
O.l.

59.
PICCOlA BOWl IN PORCEl-
lANA FAMIGlIA ROSA, CINA,
XX SECOlO
a decoro di fiori di loto; qualche
usura negli smalti
Alt. cm 6, diam. cm 16
A FAMIllE ROSE PORCElAIN
bOWl, CHINA, 20tH CENtURY;
MINOR WEAR ON ENAMElS
O.l.

60.
FIGURA IN BlANC-DE-CHINE,
CINA, XX SECOlO
raffigurante un bambino se-
duto con in mano un "citron
finger", agrume prezioso chia-
mato anche la "mano di bud-
dha"; usure
Alt cm 17, larg. cm 9,5
A blANC-dE-CHINE PORCE-
lAINE FIGURE OF A SEAtEd
bOY, CHINA, 20tH CENtURY;
WEAR
O.l.

61.
COPPIA DI PICCOlI CANDE-
lIERI IN BRONZO DORATO,
XIX SECOlO
di gusto rocaille, fusto a torchon
e base mistilinea, uno com-
pleto di composizione a finto
corallo; usure, bruniture nella
doratura
Alt. cm 11, diam. cm 9,5
A PAIR OF SMAll GIlt bRONZE
CANdlEStICKS, 19tH CENtU-
RY; WEAR, GIldING bURNI-
SHING (2)
O.l.

62.
SEI PIATTI IN PORCEllANA
FAMIGlIA ROSA, CINA, XVIII
SECOlO
quattro tondi e due ottagona-
li con al centro bouquets di fio-
ri multicolori tra rocce e rami,
sui bordi riserve che richiama-
no il decoro centrale; qualche
usura negli smalti
diam. cm 23, alt. cm 3
SIX FAMIllE ROSE EXPORt
PORCElAIN PlAtES, CHINA,
18tH CENtURY; WEAR (6)
Stima € 300 - 600
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66.
COPPIA DI PICCOlE APPlIQUES IN BRONZO DORATO, FRANCIA,
XVIII-XIX SECOlO
ad una luce, su braccio mosso e bobeche floreale, placca trafo-
rata; usure, parti da fissare, elettrificate, non funzionanti 
Alt. cm 17,5, larg. cm 4, prof. cm 9,5
A PAIR OF GIlt bRONZE APPlIQUES AS lAMPS, FRANCE, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, SOME PARtS tO bE FIXEd, ElECtRIFIEd, NOt WOR-
KING (2)
Stima € 400 - 600

67.
CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, FRANCIA, FINE DEl XVIII SECOlO
piano in breccia di Aleppo con bordo modanato, impianto rettilineo interamente intarsiato con decoro a triage in legni contrapposti e rosette stilizzate,
due grandi cassetti nel fronte, montanti anteriori scantonati, gambe tronco-piramidali, montature in bronzo dorato; usure, alcune rotture, mancanze e so-
stituzioni nell'impiallacciatura, graffi, restauri, piano con rottura e restauro nel lato sinistro.
Stampigliato G. Kemp JME nel montante anteriore destro
Alt. cm 84, larg. cm 85, prof. cm 49,5
A VARIOUS WOOd VENEEREd COMMOdE bY G. KEMP, FRANCE, lAtE 18tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES, lOSSES ANd REPlACEMENtS, SCRAtCHES,
REStORAtIONS, tOP bROKEN ANd REStOREd ON lEFt SIdE
Stima € 5.000 - 7.000

Guillaume Kemp, raffinato ebanista di origine tedesca riceve la maîtrese il 3 ottobre 1764. Nel 1786 sarà impegnato insieme al collega benneman per la
realizzazione di un bureau plat (oggi nelle collezioni Rothschild di Waddesdon Manor) destinato al cabinet di luigi XVI a Versailles, insieme al noto secré-
teire a cilindre di Jean-Henri Riesener (1734 - 1806).

bibliografia di riferimento:
P. Kjellberg, le mobilier français du XVIIIe siècle, Parigi 2002, pag. 503 e segg.
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63.
COPPIA DI PANCHETTI IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E
DORATO, PIEMONTE, XVIII SECOlO
fasce e gambe mosse, ornati da elementi naturalistici dorati e a
rilievo, piedi stilizzati, rivestiti in tessuto damascato e completi di
cuscino amovibile; usure, alcune cadute e mancanze nella de-
corazione pittorica, restauri, sostituzioni nel tessuto 
Alt. cm 54, larg. cm 44, prof. cm 44
A PAIR OF CARVEd, lACQUEREd ANd GIlt WOOd bENCHES, PIEd-
MONt, 18tH CENtURY; WEAR, SOME lOSSES, REStORAtIONS, FA-
bRIC REPlACEd (2)
Stima € 800 - 1.200

65.
COPPIA DI PICCOlE CONSOllE ANGOlARI IN lEGNO lACCA-
TO, PIEMONTE, FINE DEl XVIII SECOlO
piano incassato impiallacciato in marmi diversi, bordo percorso
da filo di perle, fasce con grembiale mistilineo, gambe tronco-pra-
midali su piede fogliato interamente decorate con tralci natura-
listici con uva e fiori policromi; usure, alcune cadute e mancan-
ze nella decorazione pittorica e nella doratura, tracce di tarlo, re-
stauri, possibile sostituzione dei marmi
Alt. cm 85,5, larg. cm 57, prof. cm 35
A PAIR OF lACQUEREd WOOd CORNER CONSOlE tAblES, PIEd-
MONt, lAtE 18tH CENtURY; WEAR, SOME lOSSES, WOOdWORM
tRACES, REStORAtIONS, MARblE PRObAblY REPlACEd (2)
Stima € 1.200 - 1.600

64.
COMODINO DA CENTRO IMPIAllACCIATO IN BOIS DE ROSE E
BOIS VIOlETTE, FRANCIA, XVIII SECOlO
piano in breccia cinturato in metallo dorato, impianto leggermente
mosso su gambe ornate da piedini in bronzo, fronte a tre cassetti;
usure, alcune screpolature, mancanze nell'impiallacciatura, restauri
Stampigliato d. Genty JME nel primo cassetto e al verso
Alt. cm 75, larg. cm 42,5, prof. cm 29
A bOIS-dE-ROSE ANd VIOlEttE bEdSIdE tAblE bY d. GENtY, FRAN-
CE, 18tH CENtURY; WEAR, SOME lOSSES, REStORAtIONS
Stima € 1.200 - 1.500

denis Genty, maître 13 marzo 1754

bibliografia di riferimento:  
P. Kjellberg, le mobilier français du XVIIIe siècle, Parigi 2002, pag.
396 e segg.
A. Pradére, les ebénistes français. de louis XIV a la révolution, Pa-
rigi 1989, pag. 228
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71.
QUATTRO POlTRONE IN lEGNO INTAGlIATO E lACCATO, XVIII
SECOlO
impianto mistilineo, traversa dello schienale e grembiale fronta-
le centrati da intaglio floreale a rilievo, braccioli a ricciolo, fasce e
gambe mosse, rivestite in velluto rosso complete di cuscino amo-
vibile; usure, alcune cadute e mancanze nella decorazione pittorica,
restauri, sostituzione del tessuto 
Alt. cm 90, larg. 60, prof. cm 60 
FOUR lACQUEREd ANd CARVEd WOOd ARMCHAIRS, 18tH
CENtURY; WEAR, SOME lOSSES, REStORAtIONS, FAbRIC REPlA-
CEd (4)
Stima € 1.200 - 1.600

73.
DIVANO A CORBEIllE IN lEGNO INTAGlIATO E lACCATO,
FRANCIA, XVIII SECOlO
impianto mistilineo con cornici rilevate e ornato da intagli floreali,
braccioli a ricciolo stilizzato, grembiali e gambe mosse con cespo
fogliato, a tre posti e rivestito in velluto rosa antico e passamaneria
in tinta; usure, alcune cadute e mancanze nella decorazione pit-
torica, sostituzioni del tessuto, restauri
Alt. cm 112, larg. cm 221, prof. cm 84
A CARVEd ANd lACQUEREd WOOd SOFA, FRANCE, 18tH CEN-
tURY; WEAR, SOME lOSSES, FAbRIC REPlACEd, REStORAtIONS
Stima € 800 - 1.200

68.
POlTRONA E DUE SEDIE IN lEGNO DI NOCE, FINE DEl XVIII SE-
COlO
ornate da fregi, rilievo di gusto neoclassico, gambe scanalate, pol-
trona con braccioli a ricciolo imbottita in tessuto oro, sedie con
schienale e seduta incannucciati; usure, restauri, alcune rotture e
mancanze, sostituzioni nella stoffa, poche tracce di tarlo
la poltrona, alt. cm 101, larg. cm 63, prof. cm 73
le sedie, alt. cm 92, larg. cm 52, prof. cm 52
A WAlNUt ARMCHAIR ANd tWO CHAIRS, lAtE 18tH CENtURY;
WEAR, REStORAtIONS, SOME dAMAGES ANd lOSSES, FAbRIC WItH
SOME REPlACEMENtS, MINOR WOOdWORM tRACES (3)
Stima € 300 - 600

70.
DIVANO IN lEGNO DI NOCE, XVIII SECOlO
impianto mistilineo ornato da intagli floreali a rilievo, braccioli e
gambe terminanti a ricciolo, seduta e schienale amovibili rivestiti
in tessuto damascato con decoro naturalistico; usure, restauri, po-
che tracce di tarlo, sostituzioni nel tessuto
Alt. cm 117, larg. cm 161, prof. cm 73
A WAlNUt SOFA, 18tH CENtURY; WEAR, REStORAtIONS, FEW WO-
OdWORM tRACES, FAbRIC REPlACEd
Stima € 600 - 800

69.
GRANDE SPECCHIERA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, PIE-
MONTE, XVIII SECOlO
a doppia cornice su impianto mistilineo, percorsa e ornata da ele-
menti naturalistici e floreali a rilievo, cimasa con ricco fregio fo-
gliato e traforato, piedi a mensola teminate a ricciolo; usure, rot-
ture e restauri in alcuni fregi, cadute e mancanze nella doratura,
restauri, possibili sostituzioni di alcuni specchi
Alt. cm 230, larg. cm 114
A lARGE GIlt ANd CARVEd WOOd MIRROR, PIEdMONt, 18tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd REStORAtIONS, lOSSES, MIRRORS
PRObAblY REPlACEd
Stima € 2.800 - 3.500

72.
SPECCHIERA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO A MECCA, PIE-
MONTE, FINE DEl XVIII SECOlO
a doppia cornice percorsa da perline continue, percorsa da fregi
naturalistici e poggiante su piedi fogliati, cimasa riccamente in-
tagliata, traforata e centrata da elemento tratto dalle antichità clas-
siche; usure, alcune rotture e restauri ai fregi, cadute e mancan-
ze nella doratura
Alt. cm 200, larg. cm 100
A CARVEd, GIlt WOOd ANd MECCA MIRROR, PIEdMONt, lAtE
18tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd REStORAtIONS, lOS-
SES
Stima € 2.000 - 3.000

36
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77. *  § 
CARTEl D'APPlIQUE IN CORNO VERDE E BRONZO DORATO,
FRANCIA, TERZO QUARTO DEl XVIII SECOlO
cassa mistilinea con mensola d'appoggio e fregi naturalistici, ci-
mato da figura di giovinetto con turbante e sportello a rocaille con
piccolo animale fantastico, importante quadrante firmato Voisin
fils a Paris, placca con cartouche delle ore e dei minuti in smalto,
le prime in numeri romani e le seconde in numeri arabi, movimento
15 giorni di carica firmato Voisin Fils a Paris, scappamento ad an-
cora con sospensione metallica con ponte (non coevo), suone-
ria ore e mezze su campana, completo di pendolo non origina-
le e chiave di carica; usure nella doratura, alcune mancanze e re-
stauri nel corno, modifiche nello scappamento e nel martello suo-
neria, funzionante da revisionare
Il cartel, alt. 85 cm, larg. 38,5 cm , prof. 18 cm
la mensola, alt. 29,5 cm, larg. 44 cm
A GIlt bRONZE ANd GREEN HORN CARtEl d'APPlIQUE, FRANCE,
tHIRd QUARtER 18tH CENtURY; WEAR, SOME lOSSES ANd RE-
StORAtIONS, REPlACEMENtS, MECHANISM tO bE SERVICEd
Stima € 3.000 - 4.000
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75.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN BRONZO DORATO, PATINATO E
MARMI DIVERSI, FRANCIA, UlTIMO QUARTO DEl XVIII SECOlO
impianto architettonico "en portique" su una base a plinto,
montanti ornati da cariatidi sormontate da putti con festoni flo-
reali e putto con ghirlanda al centro, quadrante in smalto con nu-
meri arabi per le ore e scala dei minuti in 15, importante movimento
quindici giorni di carica, scappamento ad ancora con sospensione
a filo, suoneria ore e mezze su campana, completo di pendolo e
chiave di carica non originale. Usure, ossidazioni nella doratura,
sbeccature al marmo, mancanze nei bronzi, parti da fissare,
campanello non coevo, funzionante da revisionare.
Alt. 63 cm, larg. 41 cm, prof. 13,5 cm
A VARIOUS MARblE ANd GIlt bRONZE MANtEl ClOCK, FRANCE,
lAtE 18tH CENtURY; WEAR, bURNISHING, MARblE CHIPPEd, lOS-
SES, PARtS tO bE FIXEd, bEll NOt ANtIQUE, MECHANISM tO bE
SERVICEd
Stima € 1.400 - 1.800

Per confronto con il nostro, si veda un orologio di medesimo impianto
ma con alcune differenze nei fregi, in AA.VV., Misurare il tempo. Oro-
logi del passato in collezioni private, Modena 2001, pag. 158.

76. *  § 
OROlOGIO DA APPOGGIO IN TARTARUGA E METAllO DORA-
TO, FRANCIA, INIZIO DEl XVIII SECOlO
cassa mistilinea ornata alla maniera di boulle, il corpo en partie e
cimasa in contrepartie sormontato da un putto come Zeus, fre-
gio con putti e gallo nello sportello frontale, quadrante con plac-
ca centrale e cartouches smaltate a numeri romani, firmato l. tal-
lon a Paris, movimento 15 giorni di carica, scappamento a che-
villes (non coevo), sospensione a lamella, suoneria ore/mezze su
campana, firmato l. talon Paris, completo di chiave di carica non
originale e pendolo; usure, mancanze e restauri nella decorazio-
ne e tartaruga,  martello non pertinente, difetti nel quadrante, ve-
tri da fissare, funzionante, da revisionare
Alt. 74 cm, larg. 36 cm, prof. 17 cm
A tORtOISESHEll ANd GIlt MEtAl MANtEl ClOCK, FRANCE, EAR-
lY 18tH CENtURY; WEAR, lOSSES ANd REStORAtIONS, dEFECtS,
GlASSES tO bE FIXEd, MECHANISM tO bE SERVICEd
Stima € 2.000 - 3.000

74.
COPPIA DI APPlIQUES IN BRONZO DORATO, XVIII-XIX SECOlO
a tre luci su bracci mossi, supporto in forma di faretra, ornato da
festoni naturalistici, pigna inferiore e cimato da vaso fiammato; usu-
re, graffi, alcune tracce di ossidazione, possibile sostituzione del-
le bobeches, elettrificate, non funzionanti
Alt. cm 48, larg. cm 32, prof. cm 19,5
A PAIR OF GIlt bRONZE APPlIQUES, 18tH-19tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, SOME tRACES OF OXIdAtION, bObECHES PRObAblY
REPlACEd, ElECtRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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78.
lAMPADARIO IN FERRO DO-
RATO, XIX-XX SECOlO
usure, alcune mancanze, restau-
ri, possibili sostituzioni, elettrificato,
non funzionante 
Alt. cm 97, diam. cm 70
A GIlt IRON CHANdElIER, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SOME
lOSSES, REStORAtIONS, PRO-
bAblE REPlACEMENtS, ElEC-
tRIFIEd, NOt WORKING
Stima € 600 - 800

82.
TRITTICO DA CAMINO IN BREC-
CIA ROSSA E REGUlE, FRANCIA,
INIZI DEl XX SECOlO
usure, parti metalliche da fissare,
meccanismo non funzionante,
pendolo e chiave di carica coevi
l'orologio, alt. 69 cm, larg. 36,5 cm,
prof. 17 cm
I candelieri, alt. cm 63
A REd bRECCIA ANd REGUlE
MANtEl ClOCK GARNItURE,
FRANCE, EARlY 20tH CENtURY;
WEAR, PARtS tO bE FIXEd, NOt
WORKING 
Stima € 400 - 500

79.
COPPIA DI CANDElIERI IN
BRONZO DORATO E A PATINA
SCURA, XIX SECOlO
con figure di gusto Retour
d'Egypte su tronco di colonna,
bobeche floreale, base circola-
re lavorata con palmette in ri-
lievo; usure, poche tracce di os-
sidazione, graffi
Alt. cm 28, diam. cm 11
A PAIR OF GIlt ANd dARK PA-
tINA bRONZE CANdElAbRA,
19tH CENtURY; WEAR, MINOR
tRACES OF OXIdAtION, SCRAt-
CHES (2)
Stima € 800 - 1.200

83.
COPPIA DI CANDElIERI IN
BRONZO DORATO,
XIX SECOlO
fusto tornito e rastremato, or-
nato da cesti fogliati e bobeche
floreale stilizzata, base triparti-
ta, piedi a ricciolo con terminale
fernino; poche usure, graffi,
tracce di ossidazione
Alt. cm 26,5, larg. cm 12
A PAIR OF GIlt bRONZE CAN-
dElAbRA, 19tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, tRACES OF
OXIdAtION (2)
Stima € 500 - 600

80.
COPPIA DI PICCOlI CANDE-
lIERI IN BRONZO DORATO,
XIX SECOlO
di gusto rocaille, fusto ornato da
tralci naturalistici, base mistili-
nea gradinata; usure, graffi,
tracce di ossidazione
Alt. cm 9,5, larg. cm 10, prof. cm
8,5
A PAIR OF SMAll GIlt bRONZE
CANdElAbRA, 19tH CENtU-
RY; WEAR, SCRAtCHES, tRACES
OF OXIdAtION (2)
Stima € 200 - 500

84.
VASO DECORATIVO IN BISCUIT
A FONDO BlU, MANIFATTURA
DEl XX SECOlO
biansato e decorato a rilievo a
racemi e volatili di gusto neo-
classico; poche usure
Alt. cm 50, diam. cm 40
A blUE bISCUIt VASE, 20tH
CENtURY; SlIGHtlY WORN
Stima € 200 - 500

81.
GAlERIE IN BRONZO DORATO,
XIX SECOlO
a tre sezioni, composta da due
alari cimati da vaso e ornato da
elementi tratti dai repertori
neoclassici, al centro ringhiera
traforata; usure, alcuni graffi,
poche tracce di ossidazione, al-
cune parti da fissare
Alt. cm 40, larg. cm 122
A GIlt bRONZE GAlERIE, 19tH
CENtURY; WEAR, SOME SCRAt-
CHES, FEW tRACES OF OXIdA-
tION, SOME PARtS tO bE FIXEd
Stima € 600 - 800

85.
COPPIA DI AlARI IN BRONZO
DORATO, FRANCIA, XVIII SE-
COlO
usure, alcuni graffi, tracce di os-
sidazione e brunitura, uno dei
due restaurato nella parte su-
periore
Alt. cm 43, larg. cm 37, prof. cm
24
A PAIR OF GIlt bRONZE FIRE-
dOGS, FRANCE, 18tH CENtU-
RY; WEAR, SOME SCRAtCHES,
tRACES OF OXIdAtION, ONE
REStOREd (2)
Stima € 500 - 700

86.
PITTORE DEl XX SECOlO
Cane con fagiani
Olio su tela, cm 70X116
O.l.

87.
PITTORE FRANCESE DEl XVIII-
XIX SECOlO
Ritratto di giovane con frutti
Pastello su carta applicata su ta-
vola, cm 33X24,5
O.l.

88.
COPPIA DI APPlIQUES IN
BRONZO DORATO,
XIX SECOlO
a due luci su bracci in forma di
tralcio naturalistico e bobe-
ches floreali, placca circolare;
usure, alcune parti da fissare,
poche tracce di ossidazione,
elettrificate, non funzionanti
Alt. cm 21, larg. 28, prof. cm 22
A PAIR OF GIlt bRONZE APPlI-
QUES AS lAMPS, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SOME PARtS tO
bE FIXEd, FEW tRACES OF OXI-
dAtION, NOt WORKING (2)
O.l.

89.
DUE ElEMOSINIERI IN RAME
DORATO, XVII-XVIII SECOlO
circolari e similmente decora-
ti con ornato floreale stilizzato;
usure, alcune rotture e difetti ai
bordi
Alt. cm 4,5, diam. cm 44
A PAIR OF GIlt COPPER AlMS
PlAtES, 17tH-18tH CENtURY;
dAMAGES ANd dEFECtS (2)
Stima € 300 - 500

90.
PITTORE DEl XX SECOlO
Coppia di nature morte con fio-
ri e frutti
Olio su tela, cm 42X99 (2)
Stima € 300 - 500

91.
PITTORE FRANCESE DEl XVIII-
XIX SECOlO
Ritratto di luigi XVI 
Pastello su carta, cm 30X25
Stima € 200 - 500

92.
COPPIA DI APPlIQUES IN BRON-
ZO DORATO, XIX SECOlO
di gusto rocaille, a tre fiamme su
bracci e fusto in forma di ricco tral-
cio fogliato, bobeche floreale;
usure, poche tracce di ossida-
zione, restauri, elettrificate, non
funzionanti
Alt. cm 43, larg. cm 33, prof. cm 26
A PAIR OF GIlt bRONZE APPlI-
QUES AS lAMPS, 19tH CENtURY;
WEAR, SOME tRACES OF OXI-
dAtION, REStORAtIONS, ElEC-
tRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 600 - 800

93.
TRE BRACCI DA MURO IN BRON-
ZO DORATO, XIX-XX SECOlO
usure, poche tracce di ossida-
zione, restauri, possibili modifiche,
elettrificati, non funzionanti
Alt. cm 27, larg. cm 25, prof. cm 17 
tHREE GIlt bRONZE WAll
lIGHtS, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, MINOR tRACES OF OXI-
dAtION, REStORAtIONS, PRO-
bAblE REPlACEMENtS, ElEC-
tRIFIEd, NOt WORKING (3)
Stima € 600 - 900



96.
CASSETTONE A RIBAlTA IMPIAllACCIATO IN lEGNO E RADICA
DI NOCE, lOMBARDIA, FINE DEl XVIII SECOlO
impianto rettilineo e fronte leggermente mosso a quattro cassetti,
anta calatoia con scarabattolo interno a sei piccoli cassetti, co-
perchio ad urna con cassetto nel fronte a scomparsa, decoro a ri-
serve geometriche mistilinee in legno di frutto; usure, restauri, al-
cune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, graffi
Alt. cm 124, larg. cm 126, prof. cm 63,5
A WAlNUt ANd bURR WAlNUt VENEEREd bUREAU, lOMbARdY,
lAtE 18tH CENtURY; WEAR, REStORAtIONS, SOME dAMAGES ANd
lOSSES, SCRAtCHES
Stima € 1.000 - 1.500
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95.
CAMINIERA IN lEGNO INTAGlIATO lACCATO E DORATO, XVIII-
XIX SECOlO
impianto rettilineo suddiviso a schema geometrico, interamen-
te decorata e percorsa da elementi e fitti fregi naturalistici, con tral-
ci e racemi tratti dai repertori neoclassici, cimasa centrata da vaso
fiorito; usure, alcune rotture e mancanze nei fregi, cadute e man-
canze nella decorazione, possibili ritocchi e restauri
Alt. cm 222, larg. cm 127
A GIlt ANd lACQUEREd WOOd MIRROR, 18tH-19tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, PRObAblE REtOUCHINGS
ANd REStORAtIONS
Stima € 2.000 - 3.000

94.
CAMINIERA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO A MECCA, XVIII
SECOlO
impianto rettilineo con cornice modanata, percorsa da elemen-
to a foglie continue e floreali nella parte superiore, fregio foglia-
to, specchio inferiore e nella parte superiore un dipinto su tela raffi-
gurante "Marina" attribuito a PAOlO MARIA ANtONIANI (Milano,
1735 -  torino, 1807); usure, alcune cadute e mancanze nella de-
corazione pittorica, restauri
la caminiera, alt. cm 208, larg. cm 135
Il dipinto, olio su tela, cm 91,5X120
A MECCA GIlt ANd CARVEd WOOd MIRROR WItH A PAINtING bY
PAOlO MARIA ANtONIANI, 18tH CENtURY; WEAR, SOME lOSSES,
REStORAtIONS
Stima € 1.000 - 1.500

97.
CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, PIEMONTE, XVIII
SECOlO 
interamente decorato con intarsi naturalistici stilizzati e cartuches
con volute e riccioli, fronte leggermente mosso a quattro cassetti,
bocchette in bronzo dorato, piedi a mensola; usure, alcune rot-
ture, mancanze, sostituzioni nell'impiallacciatura, restauri, possi-
bili sostituzioni
Alt. cm 96, larg. cm 135, prof. cm 61
A VARIOUS WOOd VENEEREd COMMOdE, PIEdMONt, 18tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES, lOSSES, VENEER REPlACE-
MENtS, REStORAtIONS, PRObAblE REPlACEMENtS
Stima € 3.000 - 3.500

98.
CASSETTONE IN lEGNO E RADICA DI NOCE, lOMBARDIA, PRI-
MA META' DEl  XVIII SECOlO
impianto architettonico sagomato nel fronte a quattro cassetti, quel-
lo superiore apribile a scrittoio con scarabattolo interno, fianchi
concavi, piedi modanati, cornici e montanti ebanizzati; usure, al-
cune rotture e mancanze, sostituzioni nell'impiallacciatura, poche
tracce di tarlo, restauri
Alt. cm 117, larg. cm 155, prof. cm 65
A VENEEREd WAlNUt ANd WAlNUt COMMOdE, lOMbARdY, FIRSt
HAlF 18tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, VE-
NEER REPlACEMENtS, MINOR WOOdWORM tRACES, REStORA-
tIONS
Stima € 3.000 - 3.500
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102.
CONSOlE CON SPECCHIERA IN lEGNO DI CI-
lIEGIO SCOlPITO E PARZIAlMENTE DORATO, XIX
SECOlO
piano impiallacciato in marmo, montanti anteriori
ornati da cariatidi e festoni floreali, supporti po-
steriori a lesena piatta, la specchiera en suite ci-
mata da ricco fregio naturalistico con tralci trafo-
rati; usure, rotture, mancanze, restauri, cadute nel-
la doratura, alcune porzioni di intaglio mancan-
ti, graffi, sbeccature e mancanze nel marmo
la console, alt. cm 102, larg. cm 117, prof. cm 62
la specchiera, alt. cm 152, larg. cm 118 
A SCUlPtEd CHERRY ANd PARtIAllY GIlt WOOd
CONSOlE tAblE WItH MIRROR, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS,
SOME PARtS MISSING, SCRAtCHES, MARblE CHIP-
PEd ANd WItH SOME lOSSES (2)
Stima € 3.000 - 3.500

Provenienza:
Christie's, Milano, 4 dicembre 2003, lotto 253

100.
COPPIA DI FlAMBEAUX IN BRONZO DORATO E A PATINA SCU-
RA, XIX SECOlO
a cinque fiamme su bracci in forma di cornucopia stilizzata e bo-
beches floreali, sorretti da figure femminili alate con vaso fiorito,
base a plinto circolare ornata da fregi neoclassici, piede squadrato;
usure, graffi, alcune parti da fissare, due bobeches mancanti
Alt. cm 70, larg. cm 27, prof. cm 23
A PAIR OF GIlt ANd dARK PAtINA bRONZE FlAMbEAUX, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SCRAtCHES, SOME PARtS tO bE FIXEd, tWO bObE-
CHES MISSING (2)
Stima € 1.800 - 2.000

101.
PIANO DI TAVOlO IN MARMI DIVERSI
di gusto classico, rettangolare, percorso da fascia in breccia ai lati,
centro in marmo africano con riserva circolare raffigurante vaso
fiorito, poggia su base in metallo dorato non pertinente; usure,
sbeccature, graffi, alcune mancanze, restauri
Il piano, cm 80,5X160X3,5
Il tavolo, alt. cm 76, larg. cm 150,5, prof. cm 70,5
A VARIOUS MARblE tAblE tOP; WEAR, CHIPS, SCRAtCHES, SOME
lOSSES ANd REStORAtIONS (2)
Stima € 1.200 - 1.600

99.
CONSOlE IN lEGNO lACCATO E DORATO, STATO PONTIFICIO,
FINE DEl XVIII SECOlO
piano impiallacciato in marmo giallo antico, fasce percorse da fe-
stoni e ghirlande floreali, riserva centrale con vaso dall'antico, gam-
be tronco-coniche scanalate cimate da cespo fogliato; usure, rot-
ture, restauri, cadute e mancanze nella decorazione pittorica, po-
che tracce di tarlo, rotture e sbeccature nel marmo
Alt. cm 98, larg. cm 135, prof. cm 70
A GIlt ANd lACQUEREd WOOd CONSOlE tAblE, PAPAl StAtES,
lAtE 18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS,
FEW WOOdWORM tRACES, MARblE CHIPPEd ANd dAMAGEd
Stima € 2.000 - 2.200
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103.
QUATTORDICI SFERE IN MARMO BIANCO, XIX-XX SECOlO
intagliate a spicchi su cespi fogliati e basi squadrate, fregi supe-
riori in forma di fiori stilizzati; lievi differenze di forma e fattura, usu-
re, sbeccature, alcune rotture
Alt. massima cm 36, larg. cm 23, prof. cm 23
FOURtEEN dIFFERENt WHItE MARblE SPHERES, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, CHIPS, SOME dAMAGES (14)
O.l.

104.
SCUlTURA IN MARMO BIANCO, XIX SECOlO
raffigurante sirena con delfino, adattata a fontana; usure, sbeccature,
alcune rotture e mancanze 
Alt. cm 107, larg. cm 60, prof. cm 37
A WHItE MARblE SCUlPtURE, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS, SOME
dAMAGES ANd lOSSES
O.l.

107.
CAMINO IN MARMO ROSSO, XIX-XX SECOlO
di gusto settecentesco, ornato da riserve lavorate a bassorilievo
e rocaille asimmetriche, mensola con bordo modanato; usure, al-
cune rotture e mancanze, sbeccature e graffi, restauri, modifiche
Alt. cm 12,5, larg. cm 188,  prof. cm 46
A REd MARblE CHIMNEY PIECE, 19tH-20tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES ANd lOSSES, CHIPS, SCRAtCHES, REStORAtIONS, SUb-
StItUtIONS
Stima € 400 - 600
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105.
CAMINO IN MARMO VERDE, XIX-XX SECOlO
di gusto settecentesco, montanti leggermente arrotondati e fa-
scia mistilinea centrata da elemento decorativo, mensola con bor-
do modanato; usure, alcune rotture e mancanze, sbeccature e graffi,
restauri, modifiche
Alt. cm 107, larg. cm 149,  prof. cm 38
A GREEN MARblE CHIMNEY PIECE, 19tH-20tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, CHIPS ANd SCRAtCHES, REStORAtIONS,
SUbStItUtIONS
Stima € 400 - 600

106.
COPPIA DI VASI IN MARMO, XX SECOlO
impianto squadrato e svasato; usure, sbeccature, alcune mancanze
Alt. cm 106, larg. cm 56, prof. cm 56
A PAIR OF MARblE VASES, 20tH CENtURY; WEAR, CHIPS ANd MI-
NOR lOSSES (2)
O.l.

lotto 103
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111.
COPPIA DI COlONNE IN PIETRA ARENARIA,
INDIA, XVIII SECOlO
rastremate e scanalate, base in forma di ricco ce-
spo fogliato e capitello squadrato; usure, alcune
rotture e mancanze, sbeccature e graffi, restauri
Alt. cm 176, larg. cm 32, prof. cm 32 (2)
A PAIR OF lARGE REd SANdStONE COlUMNS, IN-
dIAN, 18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOS-
SES, CHIPS ANd SCRAtCHES, REStORAtIONS (2)
Stima € 4.000 - 6.000

Per confronto con le nostre raffinate colonne, si
guardi agli esemplari del tutto simili e in arena-
ria rossa, fatte costruire dal sovrano Hindu badan
Singh nella prima metà del XVIII secolo, nel
complesso architettonico indiano del Suraj bha-
van (b. M. Alfieri, Islamic Architecture of the Indian
Subcontinent, 2000, pag. 288). 
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108.
SCUlTURA IN MARMO, XIX SECOlO
raffigurante vestale con urna, su base circolare e piede in marmo
diverso; usure, alcune sbeccature e mancanze, graffi, macchie
Alt. cm 61, larg. cm 21
A MARblE SCUlPtURE, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS, lOSSES,
SCRAtCHES, SPOtS
Stima € 1.200 - 1.400

109.
ACQUASANTIERA IN MARMO, XIX SECOlO
vasca circolare, modanata e ornata da fregi a rilievo, supporto a
balaustro e piede squadrato; usure, sbeccature, alcune rotture e
mancanze, graffi
Alt. cm 104, diam. cm 60
A MARblE HOlY WAtER StOUP, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS, SOME
dAMAGES ANd lOSSES, SCRAtCHES
Stima € 400 - 600

110.
EDICOlA IN PIETRA SCOlPITA, XVIII-XIX SECOlO
di gusto classico, cimasa ornata da tralcio floreale e cupola sca-
nalata; usure, rotture e mancanze diffuse, graffi, tracce di sporco
Alt. cm 60, larg. cm 50,5, prof. cm 23
A SCUlPtEd StONE VOtIVE AEdICUlA, 18tH-19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, SCRAtCHES, tRACES OF dIRt
Stima € 500 - 800
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114. *  § 
COMPOSIZIONE IN AVORIO, XVII-XVIII SECOlO
raffigurante battesimo di Gesù e Padre Eterno, la cornice in legno
ebanizzato e dorato; usure, felures, tracce di sporco, alcune rot-
ture e mancanze
la composizione, cm 42X24
la cornice, cm 61,5X43
AN FRAMEd IVORY COMPOSItION, 17tH-18tH CENtURY; WEAR,
FElURES, tRACES OF dIRt, dAMAGES ANd lOSSES
Stima € 2.000 - 3.000
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112.
SCUlTURA IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E DORATO, GE-
NOVA, XVIII SECOlO
raffigurante Allegoria dell'Estate con cornucopia portacandela, pog-
gia su base in forma rocciosa; usure, rotture, cadute e mancanze
e rifacimenti nella doratura, restauri, lampada non funzionante
Alt. cm 182, larg. cm 70, prof. cm 45
A CARVEd, lACQUEREd ANd GIlt WOOd SCUlPtURE ANd
lAMP, GENOA, 18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, RE-
StORAtIONS, lAMP NOt WORKING
Stima € 8.000 - 12.000

bibliografia di riferimento:
G. Morazzoni, Il mobile genovese, Milano 1949, tav. XXVI, fig. 69
e segg.
A. González-Palacios, Il mobile in liguria, Genova 1996, pag. 77 e
segg. 
E. Colle, Il mobile barocco in Italia, Milano 2000, pag. 218 e segg.

113.
GRUPPO SCUlTOREO IN lEGNO lACCATO, XVII-XVIII SECOlO
raffigurante un evangelista, occhi in vetro, basamento squadra-
to e gradinato; forti usure e tracce di erosione da tarlo, rotture e
mancanze diffuse, un braccio da riattaccare
Alt. cm 94, larg. cm 70, prof. cm 48
A lACQUEREd WOOd GROUP, 17tH-18tH CENtURY; SEVERE WEAR,
WOOdWORM tRACES, dAMAGES ANd lOSSES, ONE ARM tO bE
REStOREd
Stima € 2.400 - 3.000

115.
GRUPPO IN BRONZO DORATO E ARGENTO, XVIII-XIX SECOlO 
raffigurante crocifisso sorretto da amorini su base architettonica,
canti ed elementi in argento punzonati lucca, 1771-1801, orafo
Giovacchino Simonetti; usure e bruniture nei metalli, alcune de-
formazioni, parti da fissare, graffi, restauri
Alt. cm 54,5, larg. cm 23, prof. cm 10
A SIlVER ANd GIlt bRONZE GROUP, 18tH-19tH CENtURY; WEAR,
MEtAl bURNISHINGS, SOME WARPS, PARt tO bE FIXEd, SCRAtCHES,
REStORAtIONS
Stima € 1.500 - 1.800
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119.
COPPIA DI CORNICI EBANIZZATE E MARMI DIVERSI 
di gusto seicentesco, inserti policromi e profili a guilloché; usu-
re, restauri, modifiche, mancanze e sostituzioni
cm 51X44,5
la luce, cm 29X23 
A PAIR OF SPECIMEN MARblE ANd EbONIZEd FRAMES; WEAR, RE-
StORAtIONS, REPlACEMENtS, lOSSES ANd SUbStItUtIONS (2)
Stima € 400 - 600

120.
CORNICE IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO E DORATO, SICIlIA,
XVIII SECOlO
impianto squadrato ornato da ricco decoro naturalistico a rilievo
e cespi fogliati terminanti a ricciolo; usure, rotture, cadute e man-
canze nella doratura e in alcuni intagli, poche tracce di tarlo
Alt. cm 62,5, larg. cm 50
luce, cm 43X30,5
battuta, cm 46X33,5
A CARVEd, SCUlPtEd ANd GIlt WOOd FRAME, SICIlY, 18tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, MINOR WOOdWORM tRACES
Stima € 600 - 800

121.
CAMINIERA IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E DORATO, PIE-
MONTE, XVIII SECOlO
impianto architettonico con cimasa mistilinea, ornata da ricchi fre-
gi fogliacei a rilievo; usure, alcune rotture e mancanze, cadute nel-
la decorazione pittorica e nella doratura, una porzione di specchio
mancate a sinistra, alcune cornici da riattaccare
Alt. cm 92. larg. cm 41, prof. cm 9
A CARVEd, lACQUREd GIltWOOd MIRROR, PIEdMONt, 18tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, GIldING ANd PAINtING lOS-
SES, MIRROR dAMAGEd ON tHE lEFt, FRAMES tO bE REStOREd
Stima € 1.500 - 1.600
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116.
CAlAMAIO IN METAllO DORATO E COMMESSI DI MARMI PO-
lICROMI E PIETRE DURE, XIX SECOlO
ornato da ovali e placca centrale a decoro naturalistico con vo-
latili, insetti e fiori, base a vassoio polilobato, elemento centrale
con coperchio apribile e piccolo contenitore amovibile; usure, al-
cune rotture e mancanze all'interno, restauri, graffi, tracce di os-
sidazione nel metallo
Alt. cm 8, diam. cm 23
A GIlt MEtAl, SPECIMEN MARblE ANd PIEtRA dURA INKStANd,
19tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, SCRAtCHES, tRACES OF OXIdAtION
Stima € 600 - 800

117.
PlACCA IN MARMI POlICROMI, XIX-XX SECOlO
raffigurante rovine architettoniche entro paesaggio, in cornice in
legno laccato e dorato; usure, alcune rotture e mancanze, restauri,
graffi, tracce di stuccatura, possibili sostituzioni
la placca, cm 20X25
la cornice, cm 25,5X31
A POlYCHROME MARblE PlAQUE, 19tH-20tH CENtURY; WEAR,
SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, SCRAtCHES, tRA-
CES OF StUCCO, PRObAblE REPlACEMENtS
Stima € 200 - 500

118.
CAMPIONARIO IN MARMI DIVERSI, XIX SECOlO
composto da trentasei formelle disposte a scacchiera, il retro con
iscrizioni della tipologia dei marmi stessi, cornice in legni vari; usu-
re, sbeccature e restauri, possibili modifiche 
la placca, cm 61,5X47
la cornice, cm 70X56
A FRAMEd SPECIMEN MARblE tOP, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS,
REStORAtIONS, POSSIblE SUbStItUtIONS
Stima € 1.200 - 1.400
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124.
lAMPADARIO IN VETRO DI MURANO, XIX SECOlO
a sei luci su bracci mossi, fusto a più ordini, ornato da grandi fo-
glie ed elementi floreali; usure, parti da fissare, sbeccature, alcu-
ne rotture e mancanze, elettrificato, non funzionante
Alt. cm 120, diam. cm 110
A MURANO GlASS CHANdElIER, 19tH CENtURY; WEAR, PARtS tO
bE FIXEd, CHIPS, dAMAGES ANd lOSSES, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING
Stima € 2.000 - 3.000

125.
SPECCHIERA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, GENOVA, XIX
SECOlO 
impianto mistilineo ornato da elementi naturalistici a rilievo, ci-
masa traforata; usure, cadute e mancanze diffuse nella doratura,
fregio rotto e restaurato 
Alt. cm 128, larg. cm 90
A CARVEd ANd GIltWOOd MIRROR, GENOVA, 19tH CENtURY;
WEAR, lOSSES ANd dAMAGES, REStORAtION
Stima € 400 - 600

126.
BUREAU PlAT IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, FRANCIA, XIX SE-
COlO
impianto sagomato ornato da fregi e montature in bronzo dorato,
tre cassetti nel fronte, piano in pelle cinturato; usure, rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, restauri, graffi nella pelle, possibile mo-
difica nel piano
Alt. cm 77, larg. cm 145, prof. cm 79
A VARIOUS WOOd VENEEREd bUREAU-PlAt, FRANCE, 19tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, lEAtHER
SCRAtCHEd, tAblE tOP POSSIblY SUStItUtEd
Stima € 1.200 - 1.400

54

122.
SPECCHIERA IN lEGNO INTAGlIATO, SCOlPITO E DORATO,
XVIII SECOlO
impianto squadrato, modanata e percorsa da elementi naturali-
stici continui, fregio inferiore e superiore centrati da testine mu-
liebri, traforati e ornati da ricche volute a ricciolo; usure, alcune rot-
ture e mancanze nei fregi, restauri, cadute e mancanze nella do-
ratura
Alt. cm 150, larg. cm 98
A GIlt, SCUlPtEd ANd CARVEd WOOd MIRROR, 18tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS
Stima € 800 - 1.200

123.
CASSETTONE A RIBAlTA IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, XVIII
SECOlO
interamente ornato da riserve mistilinee filettate, impianto sa-
gomato nel fronte e nei fianchi, cornici gradinate e piedi anteriori
a mensola, tre grandi cassetti e anta a calatoia, all'interno piane-
ta scorrevole con vano segreto; usure e graffi, restauri, alcune rot-
ture e mancanze nell'impiallacciatura, maniglie e bocchette da fis-
sare
Alt. cm 103, larg. cm 127, prof. cm 63
A VARIOUS WOOd VENEEREd bUREAU, 18tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, REStORAtIONS, dAMAGES ANd lOSSES, HANdlES
ANd PARtS tO bE FIXEd
Stima € 3.000 - 4.000



128.
lAMPADARIO IN BRONZO DORATO, XX SECOlO
di gusto classico, a dieci luci su bracci a doppia voluta fogliata, fu-
sto tornito ornato da terminali a pigna; usure, alcune parti da fis-
sare, elettrificati non funzionanti
Alt. cm 87, larg. cm 70
A GIlt bRONZE CHANdElIER, 20tH CENtURY; WEAR, SOME
PARtS tO bE FIXEd, ElECtRIFIEd, NOt WORKING 
Stima € 800 - 900
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127.
COPPIA DI GRANDI FlAMBEAUX IN BRONZO
E METAllO DORATO, XIX-XX SECOlO
a sei fiamme su tralcio floreale sorretto da cor-
nucopia e gruppo allegorico, la base ovale in
marmo cinturato; usure, graffi, bruniture, alcune
sbeccature e mancanze nel marmo, elettrificati,
non funzionanti
Alt. cm 81, larg. cm 32, prof. cm 31
A PAIR OF GIlt bRONZE ANd MEtAl FlAMbE-
AUX, 19tH-20tH CENtURY; WEAR, SCRAtCHES,
SOME CHIPS ANd lOSSES, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING (2)
Stima € 600 - 800

130.
CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, NAPOlI, XVIII-XIX SECOlO
piano in marmo rosso Francia, impianto rettilineo su pedi rastremati, fronte con due grandi cassetti
centrati da rosone floreale così come i fianchi; usure, alcune rotture, mancanze e sostituzioni nel-
l'impiallacciatura, restauri, graffi e sbeccature nel marmo
Alt. cm 97, larg, cm 134,5, prof. cm 67
A VARIOUS WOOd VENEEREd COMMOdE, NAPlES, 18tH-19tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES,
lOSSES ANd REPlACEMENtS, REStORAtIONS, MARblE CHIPPEd ANd WItH SOME dAMAGES
Stima € 1.200 - 1.500

129.
COMODINO IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, FINE DEl XVIII SE-
COlO
impianto rettilineo interamente decorato a motivi geometrici en-
tro riserve in legni contrapposti, due cassetti nel fronte e gambe
rastremate; usure, alcune rotture, mancanze e sostituzioni nel-
l'impiallacciatura, restauri, graffi
Alt. cm 81, larg. cm 60, prof. cm 37,5
A VARIOUS WOOd bEdSIdE tAblE, lAtE 18tH CENtURY; WEAR,
SOME dAMAGES, lOSSES ANd SUbStItUtIONS, REStORAtIONS
ANd SCRAtCHES
Stima € 200 - 500
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134.
FINIMENTO DA SAlOTTO IN lEGNO lACCATO E DORATO, SICIlIA,
XVIII-XIX SECOlO
composto da quattro poltrone e sei sedie, impianto rettilineo per-
corso da profilo a perline, braccioli leggermente arcuati e gam-
be rastremate, seduta amovibile e schienale rivestiti in tessuto a
decoro geometrico; usure e mancanze, possibili rifacimenti nel-
la decorazione pittorica, restauri e rifacimenti, rotture e restauri ne-
gli schienali
le poltrone, alt. cm 104,5, larg. cm 60, prof. cm 60
le sedie, alt. cm 94, larg. cm 57, prof. cm 60
A GIlt ANd lACQUEREd WOOd SIttING ROOM FURNItURE SEt,
SICIlY, 18tH-19tH CENtURY; WEAR, lOSSES, REStORAtIONS, dA-
MAGES (10)
Stima € 2.000 - 4.000

132.
GRANDE SCRITTOIO IMPIAllACCIATO IN NOCE D'INDIA, REGNO
DEllE DUE SICIlIE, XIX SECOlO
supporti mistilinei riuniti da crociera, piano scorrevole e casset-
to abbattibile con piano interno verde, cinque cassetti nella par-
te inferiore, alzata con quattro piccoli cassetti; usure, rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, restauri, alcune cornici mancanti e al-
tre da fissare
Alt. cm 105, larg. 140, prof. cm 77,5
AN INdIA WAlNUt VENEEREd WRItING dESK, KINGdOM OF tHE
tWO SICIlIES, 19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, RE-
StORAtIONS, SOME MISSING FRAMES
Stima € 300 - 500

133.
MONETIERE CON SCRITTOIO IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI,
XVIII SECOlO
impianto architettonico con ante nel fronte, parte superiore amo-
vibile e trasportabile a mezzo di maniglie laterali in ferro battu-
to, interno con piccoli cassetti e segreti, base con tre cassetti e ta-
blette estraibile, interno dipinto a tempera rossa; usure, rotture e
mancanze nell'impiallacciatura, chiusure da revisionare, nello sti-
po lo sportello di sinistra mancante, parti da fissare, possibili mo-
difiche e sostituzioni, restauri, piedi sostituiti
lo stipo, alt. cm 56, larg. cm 94, prof. cm 40
Alt. totale cm 149
A VARIOUS WOOd VENEEREd CAbINEt ON tAblE, 18tH CENtU-
RY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, lOCKS tO bE SERVICEd, POSSIblE
SUbStItUtIONS ANd REPlACEMENtS, REStORAtIONS, FEEt RE-
PlACEd
Stima € 1.000 - 1.200

131.
PARAFIAMMA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, XIX SECOlO
di gusto neoclassico con fasce traforate e ornate da tralci natu-
ralistici, pannello ricamato a decoro floreale, supporto a doppio
piede su rotelle; usure, rotture e mancanze, restauri, cadute e man-
canze nella doratura
Alt. cm 121, larg. cm 65
A CARVEd ANd GIltWOOd FIRE SCREEN, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, GIldING dAMAGEd
Stima € 500 - 600
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138.
COPPIA DI SPECCHIERE IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO, XVIII
SECOlO
impianto mistilineo ornato da tralci naturalistici e floreali, cima-
te da fregio aggettante; usure, alcune cadute e mancanze nella
doratura, restauri, rotture
Alt. cm 55, larg. cm 34
A PAIR OF GIlt ANd CARVEd WOOd MIRRORS, 18tH CENtURY;
WEAR, SOME lOSSES, REStORAtIONS ANd dAMAGES (2)
Stima € 400 - 500
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135.
lAMPADARIO IN BRONZO DORATO, FINE DEl XIX SECOlO
a quindici luci su due ordini di bracci in forma di tralcio naturali-
stico stilizzato con riccioli e bobeches floreali, tiranti rettilinei; usu-
re, rotture e mancanze, alcune parti da fissare, elettrificato, non fun-
zionante
Alt. cm 120, diam. cm 87
A GIlt bRONZE CHANdElIER, lAtE 19tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES ANd lOSSES, SOME PARtS tO bE FIXEd, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING
Stima € 400 - 600

136. *  § 
COPPIA DI SEDIE IN lEGNO DI NOCE, XVIII-XIX SECOlO
interamente ornate da intarsi in avorio, schienale a giorno con car-
telle centrate da figure dall'antico e fascia frontale con masche-
rone grottesco dai repertori rinascimentali, gambe mosse, sedu-
ta movibile rivestita in tessuto chiaro; usure, alcune rotture e man-
canze, restauri e possibili sostituzioni, tracce di tarlo
Alt. cm 105, larg. cm 53, prof. cm 56 (2)
A PAIR OF WAlNUt ANd IVORY CHAIRS, 18tH-19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS ANd POSSIblE RE-
PlACEMENtS, tRACES OF WOOdWORMS
Stima € 250 - 500

137. *  § 
CASSETTONE A RIBAlTA CON AlZATA IMPIAllACCIATO IN lE-
GNI VARI E AVORIO, PIEMONTE, XVIII SECOlO
interamente ornato da elementi naturalistici fogliati entro riser-
ve mistilinee filettate e inserti in avorio, base  a due cassetti e uno
finto sottoanta a calatoia, scarabattolo con piccoli cassetti e se-
greti interni, alzata con ante a specchio  e ripiani interni; usure, rot-
ture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, parti da fissare, po-
che tracce di tarlo
Alt. cm 199, larg. cm 111,5, prof. cm 51 (l'alzata cm 28)
A VARIOUS WOOd IVORY VENEEREd bUREAU CAbINEt, PIEdMONt,
18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS,
PARtS tO bE FIXEd, FEW WOOdWORM tRACES
Stima € 1.500 - 2.000

139.
COPPIA DI SCUlTURE IN lEGNO POlICROMO
di gusto settecentesco, raffiguranti mori su roccia, reggi cornu-
copia con mensola porta vaso, base mistilinea tripartira, mar-
morizzata e con ricche volute a ricciolo; usure, rotture, cadute e
mancanze nella decorazione pittorica, restauri
Alt. cm 161, larg. cm 46
A PAIR OF POlYCHROME WOOd SCUlPtURES; WEAR, dAMAGES,
lOSSES, REStORAtIONS (2)
Stima € 800 - 1.200
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142.
lAMPADARIO IN BRONZO DORATO E CERAMICA DIPINTA, XIX-
XX SECOlO
di gusto neoclassico, a diciotto luci su sei bracci in forma di tral-
cio fogliaceo, fusto tornito, coppa ornata da decoro naturalistico;
usure, parti da fissare, alcune mancanze, sbeccature, elettrificato,
non funzionante
Alt. cm 60, diam. cm 80
A PAINtEd CERAMIC ANd GIlt bRONZE CHANdElIER AS lAMP,
19tH-20tY CENtURY; WEAR, PARtS tO bE FIXEd, SOME lOSSES,
CHIPS, ElECtRIFIEd, NOt WORKING
Stima € 200 - 500

143.
COPPIA DI PICCOlE CONSOlE IN lEGNO DI MOGANO, XX SE-
COlO
piano in marmo nero, montanti a doppia voluta stilizzata su pie-
de a voluta, mensola di raccordo mistilineaa; usure, alcune rotture
e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, graffi, possibili modifi-
che
Alt. cm 79, larg. cm 60, prof. cm 31
A PAIR OF MAHOGANY CONSOlE tAblES, 20tH CENtURY; WEAR,
SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, SCRAtCHES, PRO-
bAblE SUbStItUtIONS (2)
Stima € 300 - 500

144.
CAMINIERA IN lEGNO INTAGlIATO, lACCATO E DORATO, XIX-
XX SECOlO
tripartita e cimata da fregio centrato da testa dall'antico, cornici
lavorato a foglie continue; usure, cadute e mancanze nella de-
corazione e nelle cornici, possibili modifiche nella struttura, rifa-
cimenti e restauri, specchio centrale rotto
Alt. cm 132, larg. cm 160
A CARVEd, lACQUEREd ANd GIlt WOOd MIRROR, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, lOSSES, PRObAblE REPlACEMENtS, REStORA-
tIONS, CENtRAl MIRROR bROKEN
Stima € 500 - 800

141.
CONSOlE IN lEGNO DI MOGANO, SICIlIA, XIX SECOlO
piano in marmo bianco, fascia modanata e cassetto frontale a scomparsa,
montanti anteriori in forma di leone monopede e posteriori a lesena piat-
ta, mensola inferiore su piedi a bulbo; usure, rotture e mancanze, restauri,
graffi e sbeccature nel marmo 
Alt. cm 102, larg. cm 128, prof. cm 57
A MAHOGANY CONSOlE tAblE, SICIlY, 19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS, MARblE WItH SOME SCRAtCHES ANd CHIPS
Stima € 400 - 600

Provenienza:
Christie's, Milano, 6 Giugno 2005, lotto 374

140.
OTTO SEDIE IN lEGNO INTAGlIATO lACCATO E DORATO
di gusto settecentesco, impianto mistilineo ornato da elementi
naturalistici e floreali a rilievo, fasce e gambe mosse terminanti a
ricciolo, seduta e schienale amovibili rivestiti in velluto beige; usu-
re, restauri, cadute, mancanze e possibili rifacimenti nella lacca 
Alt. cm 110, larg. cm 55, prof. cm 54
EIGHt lACQUEREd ANd GIlt WOOd CHAIRS; WEAR, REStORA-
tIONS, lOSSES PRObAblE lACQUER REMAKE (8)
Stima € 600 - 800
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145.
PITTORE DEl XVIII SECOlO
Scena storica
Penna, inchiostro e acquerello
su carta, cm 14X19
Stima € 200 - 500

149.
INCISIONE ACQUAREllATA,
1794
raffigurante veduta di Modena,
con cornice laccata e dorata;
usure, alcune ondulazioni, trac-
ce di sporco e macchie
cm 20X25
A WAtERCOlOUR ENGRAVING,
1794; WEAR, SOME dAMAGES,
tRACES OF dIRt ANd SPOtS
O.l.

146.
SEI INCISIONI, XIX SECOlO
da Guercino e raffiguranti epi-
sodi diversi, entro cornice in le-
gno; usure, piegature, mac-
chie, tracce di sporco e umidi-
tà
Alt. cm 66, larg. cm 76
SIX ENGRAVINGS, 19tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, SPOtS,
tRACES OF dIRt ANd HUMI-
dItY (6)
O.l.

150.
RIlIEVO IN lEGNO SCOlPITO
E DIPINTO IN POlICROMIA,
XIX-XX SECOlO
tondo, in cornice dorata, raffi-
gurante Gesù tra i dottori; usu-
re, rotture nella tavola, restau-
ri, cadute e mancanze nella
decorazione pittorica, possibi-
li rifacimenti
Alt. cm 4,5, diam. cm 56
A SCUlPtEd ANd PAINtEd RE-
lIEF, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, REStORA-
tIONS, lOSSES
O.l.

147.
TRE INCISIONI DIVERSE, XIX
SECOlO
raffiguranti il duomo di Milano
entro cornice in legno; usure, al-
cune piegature, macchie, trac-
ce di sporco e umidità
Alt. cm 34, larg. cm 49
tHREE ENGRAVINGS, 19tH
CENtURY; WEAR, SOME dA-
MAGES, SPOtS, tRACES OF dIRt
ANd HUMIdItY (3)
O.l.

151.
PICCOlA SPECCHIERA IN lE-
GNO DI FAGGIO, GIAPPONE,
XIX SECOlO
squadrata con cornice a finto
bambù, due sportelli apribili, ri-
vestiti da un lato con stampa su
carta raffiguranti figure e vola-
tili, entro montatura in metal-
lo dorato; usure, rottura nello
specchio centrale, lacerazioni e
mancanze nelle stampe, re-
stauri
Cm 29X29
A SMAll bEECH WOOd MIR-
ROR, JAPAN, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES
Stima € 100 - 500

148.
lOTTO COMPOSTO DA DIECI
STAMPE
tre a soggetto canoviano, altre
sette a soggetto diverso entro
due cornici
Misure diverse
A GROUP OF tEN FRAMEd
PRINtS (10)
O.l.

152.
OROlOGIO DA PARETE CON
OlEOGRAFIA, INIZIO DEl XX
SECOlO
usure, alcune mancanze, re-
stauri, movimento tipo sveglia
non funzionante
Alt. 57,5 cm, larg. 68 cm, prof. 10
cm  
A WAll ClOCK WItH OlEO-
GRAPH, EARlY 20tH CENtURY;
WEAR, SOME lOSSES, REStO-
RAtIONS, NOt WORKING,
ClOCK HANd MISSING
O.l.

153.
DODICI INCISIONI DIVERSE,
XIX-XX SECOlO 
raffiguranti personaggi illustri in
cornice dorata; usure, piegature,
ingiallimenti, tracce di umidità
e sporco
Alt. cm 34, lung. cm 27
tWElVE VARIOUS ENGRAVINGS,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, YEllOWING, tRA-
CES OF HUMIdItY ANd dIRt
(12)
Stima € 100 - 150

154.
VINCENZO GHIONE
(Attivo nel XX secolo)
Cavalieri
Firmato V Ghione in basso a si-
nistra
Olio su tavola, cm 50X35
Stima € 100 - 150

155.
PITTORE DEl XIX - XX SECOlO
Vaso di fiori
Firmato troso in basso a sinistra
Olio su faesite, cm 61X44
O.l.

156.
PITTORE DEl XIX-XX SECOlO
bimbo che dorme
Siglato M. A. in basso a destra
Carboncino e matita su carta,
cm 32X26
O.l.

157.
CINQUE INCISIONI DIVERSE,
XIX-XX SECOlO
in cornice, raffiguranti cavalie-
ri dell'armata francese; usure,
piegature, macchie, tracce di
sporco e umidità
Misura massima cm 44X33
FIVE dIFFERENt ENGRAVINGS,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, SPOtS, tRACES OF
dIRt ANd HUMIdItY (5)
O.l.

158.
SERIE DI CAlCHI IN GESSO, XIX
SECOlO
ovali e raffiguranti scene stori-
che, mitologiche e diverse,
montati su pannello in tessuto
entro cornice in legno dorato;
usure, rotture e mancanze, pos-
sibili sostituzioni
I calchi, misura massima cm
5X4,4
la cornice, cm 30X27,5
A GROUP OF PlAStER
MOUldS, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOS-
SES, PRObAblE REPlACEMENtS
O.l.

159.
ElEMENTO DECORATIVO IN
TESSUTO RICAMATO, XIX-XX
SECOlO
a decoro floreale in cornice in
legno; usure, alcune danni e
mancanze, modifiche
Alt. cm 54, lung. cm 44
A dECORAtIVE FAbRIC ElE-
MENt, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGES ANd
lOSSES, CHANGES
O.l.

160.
TRENTATRE' INCISIONI, XVIII-
XIX SECOlO 
raffiguranti strumenti musica-
li diversi e tecniche costruttive
degli stessi, una delle quali con
grafico e spartito musicale;
usure, piegature, macchie, trac-
ce di sporco e umidità
Alt. cm 38, larg. cm 25
tHIRtY-tHREE ENGRAVINGS,
18tH-19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, SPOtS, tRACES OF
dIRt ANd HUMIdItY (33)
Stima € 300 - 500
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161.
DUE PIATTI DI SERVIZIO IN
MAIOlICA POlICROMA, MA-
NIFATTURA FERNIANI, FAEN-
ZA, SECONDA META' DEl XVIII
SECOlO
ovali e con decoro al garofano
larg. cm 34, cm 28
A PAIR OF FERNIANI MAIOlICA
dISHES, FAENZA, SECONd
HAlF 18tH CENtURY (2)
O.l.

165.
TRE PORTAUOVA E DUE SOT-
TOBOTTIGlIE IN TERRAGlIA
CREMA, MANIFATTURA DEllA
META' DEl XIX SECOlO
decorati a traforo in gusto set-
tecentesco; qualche difetto
Misure diverse
tHREE CREAMWARE EGG CUPS
ANd tWO COAStERS, HAlF
19tH CENtURY; SOME dE-
FECtS (5)
O.l.

162.
DUE MARESCIAllE IN POR-
CEllANA POlICROMA, MA-
NIFATTURA GINORI A DOC-
CIA, FINE DEl XVIII SECOlO
decorate al tulipano unite ad
un PIAttO dI SERVIZIO ovale, si-
mile; restauri
larg. cm 22
A PAIR OF dOCCIA PORCElAIN
dISHES, lAtE 18tH CENtURY,
tOGEtHER WItH A SIMIlAR
SERVICE dISH; REStORAtIONS
(3)
O.l.

166.
ZUPPIERA IN CERAMICA PO-
lICROMA
biansata e decorata a rilievi di
gusto settecentesco; qualche
danno al bordo
Alt. cm 33, larg. cm 40
A MAIOlICA SOUP tUREEN;
SOME dAMAGES
O.l.

163.
CENTROTAVOlA IN PORCEl-
lANA POlICROMA, PRIMA
META' DEl XX SECOlO
in forma di piatto ovale dipin-
to con scena di genere di gu-
sto medievale, montatura in
metallo dorato; usure
Firme e marche di fabbrica 
Alt. cm 9, larg. cm 53
A PORCElAIN CENtREPIECE,
FIRSt HAlF 20tH CENtURY;
SlIGHtlY WORN
Stima € 200 - 500

167.
VASO IN PORCEllANA POlI-
CROMA, MANIFATTURA DEl
XIX-XX SECOlO 
nel gusto settecentesco di Se-
vres e montate in metallo do-
rato; qualche usura
Alt. cm 36, larg. cm 11
A GIlt-bRONZE MOUNtEd
PORCElAIN VASE, 19tH-20tH
CENtURY; SlIGHtlY WORN
Stima € 100 - 200

164.
PIATTO IN MAIOlICA IN MO-
NOCROMO VERDE, FORNA-
CE DEl XVIII-XIX SECOlO
di bordo mosso e a decoro
floreale stilizzato; qualche di-
fetto e perdita minore, usure
tracce di etichetta di collezio-
ne
Alt. cm 2, diam. cm 24
A MONOCHROME MAIOlICA
PlAtE, 18tH-19tH CENtURY;
SOME dEFECtS ANd MINOR
lOSSES
O.l.

168.
CIOTOlA IN PORCEllA POlI-
CROMA, CINA PER lA COM-
PAGNIA DEllE INDIE, XVIII-
XIX SECOlO
decorata a motivi floreali; po-
che usure 
Alt. cm 11,6, larg. cm 28
A CHINA PORCElAIN bOWl,
18tH-19tH CENtURY; SlIGHtlY
WORN
Stima € 400 - 600

169.
PICCOlE PlACCHE IN PASTE
VITREE, XIX-XX SECOlO
ovali, colorate e raffiguranti
profili diversi; usure, alcune
sbeccature e graffi
Misure diverse
tEN SMAll GlASS PlAQUES,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
SOME CHIPS ANd SCRAtCHES
(10)
O.l.

170.
COPPIA DI FIGURE E UN VASO
IN VETRO, FORNACI MURA-
NESI DEl XX SECOlO
raffigurante delfini, in vetro
bruno; poche usure, su una fi-
gura firma all'acido
le due figure, alt. cm 28
Il vaso, lung. cm 39
A PAIR OF FIGURES ANd A
GlASS VASE, MURANO, 20tH
CENtURY; SlIGHtlY WORN (3)
O.l.

171.
VASO IN VETRO A FONDO
GIAllO, FORNACE DI MURA-
NO, PRIMA METÀ DEl XX SE-
COlO
di forma globulare; minime
usure e graffi 
Alt. cm 19, diam. cm 17,5
A MURANO GlASS VASE, FIRSt
HAlF 20tH CENtURY; SlIGHtlY
WORN ANd VERY MINOR
SCRAtCHES
O.l.

172.
COPPIA DI PIATTI DI SERVIZIO
IN VETRO INCISO, FORNACE
DEl XIX SECOlO
ottagonali e decorati a motivi
diversi; qualche difetto e lieve
mancanza
Alt cm 5, lung. cm 26,5
A PAIR OF GlASS dISHES, 19tH
CENtURY; dEFECtS, SOME MI-
NOR lOSSES (2)
O.l.

173.
CENTROTAVOlA IN METAllO
INCISO E ARGENTATO, XX SE-
COlO
in forma polilobata a decoro
floreale stilizzato, apribile in
due sezioni e poggiante su
piedini torniti; usure, graffi, trac-
ce di ossidazione 
Alt. cm 2,5, diam. cm 27
A SIlVEREd MEtAl CENtRE-
PIECE, 20tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, tRACES OF OXI-
dAtION
O.l.

174.
GRANDE PIATTO DA PARATA
IN METAllO ARGENTATO, XIX
SECOlO
centrato da placca in pasta vi-
trea raffigurante scena mitolo-
gica; usure, alcune deforma-
zioni, graffi, la placca con alcu-
ne sbeccature e mancanze
Il piatto, alt. cm 4, diam. cm 45,5
la placca, diam. cm 12
A lARGE SIlVER MEtAl PlAtE,
19tH CENtURY; WEAR, dENtS,
SCRAtCHES, PlAQUE WItH
SOME CHIPS ANd lOSSES
O.l.

175.
FIGURA IN VETRO POlICRO-
MO, FORNACE DI MURANO,
XX SECOlO 
raffigurante un terrier; pochi di-
fetti minori
Alt. cm 34, lung. cm 25
A MURANO GlASS FIGURE,
20tH CENtURY; VERY MINOR
dEFECtS
O.l.

176.
PIATTO DI SERVIZIO IN VE-
TRO, FORNACE DEl XIX-XX
SECOlO
ovale con bordo mosso, deco-
ro a stella; qualche difetto e lie-
ve mancanza
Alt. cm 2,3, lung. cm 22,5
A GlASS dISH, 19tH-20tH CEN-
tURY; SOME dEFECtS ANd MI-
NOR lOSSES
O.l.
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177.
BAKU, CAUCASO ORIENTAlE,
1900 CIRCA
cm 259X152 
Il fondo blu viene dominato da
tre medaglioni scalettati con i
contorni raggiati. bordura prin-
cipale con il disegno "cufico".
Zone di vello basso.
A bAKU RUG, CAUCASUS, 1900
CIRCA
low pile areas.
Stima € 500 - 700

181.
KUlA ANATOlIA, 1890 CIR-
CA
basso di vello
cm 296X201
A KUlA CARPEt, ANAtOlIA,
1890 CIRCA
lower in pile
O.l.

178.
SUMAKH CON PAlMETTE,
CAUCASO, XIX SECOlO
cm 292X175 
Consunzioni, restauri, foderato.
A SUMAKH CARPEt, CAUCA-
SUS, 19tH CENtURY
damages, repairs, textile bac-
king.
Stima € 500 - 800

182.
KAZAK CIONDZORESK, AREA
DI KARABAGH, CAUCASO ME-
RIDIONAlE, FINE DEl XIX SE-
COlO
cm 210X139 
Impostazione con un meda-
glione "a nuvole" centrale. Or-
namentazione classica della
bordura.
Una cimosa leggermente in-
completa, vello basso.
A CHONdSORESK KAZAK RUG,
KARAbAGH AREA, CAUCASUS,
lAtE 19tH CENtURY
On ending slightly missing,
low pile.
Stima € 300 - 500

179.
ISFAHAN, PERSIA CENTRAlE,
CIRCA 1910
cm 357x256
leggere consunzioni localiz-
zate.
AN ISFAHAN CARPEt, CENtRAl
PERSIA, CIRCA 1910
Of 'Polonaise' design. localized
slightly worn
O.l.

183.
TAPPETO, PEKINO, CIRCA 1960
decoro floreale policromo; usu-
re e tracce di sporco
cm 105X63
A PEKINO CARPEt, CIRCA 1960;
WEAR ANd tRACES OF dIRt
O.l.

180.
CORSIA HAMADAN, PERSIA
OCCIDENTAlE, CIRCA 1930
cm 442x103
Stato di conservazione buo-
no.
AN HAMAdAN RUNNER, WESt
PERSIA, CIRCA 1930
Overall good condition
O.l.

184.
SENNEH, PERSIA OCCIDEN-
TAlE, CIRCA 1890
cm 206x129
buon vello. leggermente sec-
co, alcuni strappi
A FINE SIlK-WARPEd SENNEH
RUG, WESt PERSIA, CIRCA 1890
Good pile. Slightly dry, a few
rips
O.l.

185. *  § 
SCATOlA PORTAGIOIE IN lE-
GNO E OSSO, XIX SECOlO
coperchio centrato da placca
con scena di caccia al cinghiale a
bassorilievo, lati con cervi e fron-
te con cane, interno rivestito in
palissandro con intarsi in legno
chiaro; usure, rotture e mancan-
ze, screpolature, restauri 
Alt. cm 11, larg. cm 26, prof. cm 19
A WOOd ANd bONE JEWEllERY
bOX, 19tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGE ANd lOSSES, FElURES,
REStORAtIONS
Stima € 300 - 500

186.
QUATTRO SEDIE IN lEGNO DI
NOCE, XX SECOlO
di gusto neoclassico, gambe
tronco-coniche scanalate, se-
dute e schienali incannucciati;
usure, rotture
Alt. cm 93, larg. cm 49, prof. cm
52
FOUR WAlNUt CHAIRS, 20tH
CENtURY; WEAR ANd dAMA-
GES (4)
O.l.

187.
FIORIERA IMPIAllACCIATA IN
lEGNI VARI, FRANCIA, XIX-XX SE-
COlO
intarsiata a motivi geometrici,
contenitore in zinco con coper-
chio amovibile, montanti mossi
riuniti da ripiano inferiore, mon-
tature in metallo dorato; usure,
mancanze e restauri
Alt. cm 78, larg. cm 52, prof. cm 36
A VARIOUS WOOd FlOWER
StANd, FRANCE, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, lOSSES ANd RE-
StORAtIONS
O.l.

188.
CONSOlE IN lEGNO DI MO-
GANO, FRANCIA, FINE DEl XVIII
SECOlO
usure, alcune rotture e mancanze,
parti metalliche da fissare, re-
stauri, rotture nel marmo
Alt. cm 84, larg. cm 64,5, prof. cm
32
A MAHOGANY CONSOlE tAblE,
FRANCE, lAtE 18tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGES ANd
lOSSES, MEtAllIC PARtS tO bE
FIXEd, REStORAtIONS, MARblE
tOP bROKEN
Stima € 300 - 500

189.
COPPIA DI SEDIE IN lEGNO IN-
TAGlIATO E DORATO, XVIII SE-
COlO
di linea mossa, schienale e
grembiali centrati da intaglio
floreale, gambe terminanti a ric-
ciolo, sedute e schienali incan-
nucciati; usure, rotture, man-
canze e restauri
Alt. cm 96, larg. cm 49
A PAIR OF CARVEd GIltWOOd
CHAIRS, 18tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, lOSSES ANd RE-
StORAtIONS (2)
O.l.

190.
SEI SEDIE IN lEGNO DI MO-
GANO, XIX-XX SECOlO
impianto mosso, gambe tron-
co-coniche scanalate, sedute e
schienali incannucciati; usure,
alcune rotture
Alt. cm 95, larg. cm 43, prof. cm
48
SIX MAHOGANY CHAIRS, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SOME
dAMAGES (6)
O.l.

191.
SCRITTOIO IMPIAllACCIATO
IN lEGNI VARI, FRANCIA, XIX
SECOlO
usure, alcune mancanze, re-
stauri
Alt. cm 77,5, larg. cm 67, prof.
cm 42
A VARIOUS WOOd WRItING
dESK, FRANCE, 19tH CENtURY;
WEAR, SOME lOSSES, REStO-
RAtIONS
O.l.

192.
TAVOlINO DA CENTRO IM-
PIAllACCIATO IN lEGNI VARI,
XIX SECOlO
piano squadrato centrato da
scacchiera, fusto tornito su tre
piedi di linea mossa; usure, rot-
ture, mancanze e restauri
Alt. cm 75, larg. cm 61, prof. cm
60
A VARIOUS WOOd CENtRE tA-
blE, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, lOSSES ANd RE-
StORAtIONS
O.l.
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193.
GRUPPO IN TERRACOTTA DI-
PINTA, XIX-XX SECOlO
raffigurante angelo con per-
sonaggio, amorini e cane su
base rocciosa; usure, alcune
rotture, cadute nella decora-
zione pittorica, sbeccature e
alcune mancanze
Alt. cm 33,5, larg. cm 22
A PAINtEd tERRACOttA
GROUP, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGE, lOSSES,
CHIPS
O.l.

197.
AlZATA IN METAllO SBAl-
ZATO, XIX SECOlO
di gusto eclettico, a più ordini,
ornati da elementi lavorati a
sbalzo; usure, tracce di ossida-
zione, ammaccature e defor-
mazioni
Alt. cm 23, diam. cm 16
AN EMbOSSEd MEtAl tAZZA,
19tH CENtURY; WEAR, OXIdA-
tION tRACES, dENtS ANd
WARPS
O.l.

194.
GRUPPO IN TERRACOTTA PATI-
NATA, MANIFATTURA GOl-
DSCHEIlER, INIZI DEl XX SE-
COlO
Meccanica del'orologio man-
cante e restauro al polso del fan-
ciullo
Marca di manifattura nel retro
Alt. 66 cm, larg. 37 cm, prof. 30 cm
A GlAZEd tERRACOttA GROUP,
GOldSCHEIlER MANUFACtU-
RING, EARlY 20tH CENtURY;
ClOCK MISSING, REStORAtION
Stima € 200 - 300

198.
IMMORTAlE IN PIETRA SA-
PONARIA, CINA, XIX SECOlO
su base ovale in legno; usure,
rotture e mancanze
Alt. cm 30, larg. cm 11
A SOAPStONE FIGURE, CHINA,
19tH CENtURY; WEAR, dAMA-
GES ANd lOSSES
O.l.

195.
COPPIA DI SCUlTURE IN lE-
GNO lACCATO E DORATO, XIX
SECOlO
raffiguranti angeli con tralcio
fiorito in metallo dipinto forse
non pertinente; usure, rotture,
cadute e mancanze nella de-
corazione pittorica, rifacimen-
ti, un'ala mancante
Alt. cm 35, larg. cm 30
A PAIR OF lACQUEREd ANd
GIlt WOOd SCUlPtURES, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES,
lOSSES, ONE MISSING WING (2)
Stima € 400 - 500

199.
SCUlTURA IN lEGNO POlI-
CROMO, XIX SECOlO
raffigurante Cristo crocifisso;
usure, alcune rotture e man-
canze, cadute e rifacimenti nel-
la lacca, restauri
Alt. cm 82, larg. cm 30
A POlYCHROME WOOd SCUl-
PtURE, 19tH CENtURY; WEAR,
SOME dAMAGES ANd lOSSES,
REStORAtIONS
O.l.

196.
SCATOlA IN lEGNO lACCATO,
XVIII SECOlO
coperchio ad urna, decori in pa-
stiglia con figure orientali entro
paesaggi con vegetazione e
volatili; restauri, rotture, usure e
mancanze
Alt. cm 13,5, larg. cm 31,5, prof.
cm 23,5
A lACQUEREd WOOd bOX,
18tH CENtURY; WEAR, lOS-
SES, dAMAGES ANd REStO-
RAtIONS
Stima € 200 - 500

200.
ElEMENTO DECORATIVO IN lE-
GNO INTAGlIATO, lACCATO E
DORATO, XVIII-XIX SECOlO
mensola a finto porfido, corpo
centrale mistilineo con due amo-
rini nel fronte; usure, rotture,
mancanze e restauri
Alt. cm 18,5, larg. cm 24, prof. cm
13
A lACQUEREd, CARVEd ANd
GIltWOOd ORNAMENtAl ElE-
MENt, 18tH-19tH CENtURY;
WEAR, lOSSES, dAMAGES ANd
REStORAtIONS
O.l.

201.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
BRONZO DORATO, FRANCIA,
FINE DEl XIX SECOlO
difetti e ossidazioni della do-
ratura, rotture, righe e graffi. 
Alt. 46 cm, larg. 47 cm, prof. 18
cm
A GIlt bRONZE MANtEl
ClOCK, FRANCE, lAtE 19tH
CENtURY; WEAR, SOME SCRAt-
CHES, lOSSES, MOVEMENt
NOt WORKING, PENdUlUM
MISSING, SCRAtCHES.
Stima € 200 - 500

202.
OROlOGIO A CARTEl IN
BRONZO DORATO, FRANCIA,
FINE DEl XIX SECOlO
usure nella doratura, lo spor-
tello posteriore sostituito, la
macchina non funzionante,
chiave di carica mancante 
Alt. cm 64, larg. cm 40, prof. cm
11 
A GIlt bRONZE CARtEl ClOCK,
FRANCE, lAtE 19tH CENtURY;
WEAR, bACK dOOR REPlACEd,
NOt WORKING, KEY MISSING
Stima € 100 - 150

203.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
MARMO E BRONZO DORATO,
FRANCIA, XIX-XX SECOlO
usure, graffi, ossidazioni nella do-
ratura, quadrante con felures;
meccanismo non funzionante,
chiave di carica mancante, lan-
cette sostituite, pendolo presen-
te. 
Alt. cm 35, larg. cm 31, prof. cm 13
A GIlt bRONZE ANd MARblE
MANtEl ClOCK, FRANCE, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, ClOCK FACE WItH SOME
HAIRlINES, MECHANISM NOt
WORKING, MISSING KEY, ClOCK
HANdS REPlACEd
O.l.

204.
OROlOGIO GRANDFATHER IN
lEGNO lACCATO, INGHIlTERRA,
XVIII-XIX SECOlO
Usure nella laccatura, rotture,
mancanze, restauri, cadute nella
laccatura, movimento sostitui-
to.
Alt. 210 cm, larg. 47 cm, prof. 22
cm
A lONCASE GRANdFAtHER
ClOCK, ENGlANd, 18tH-19tH
CENtURY; dAMAGES ANd lOS-
SES, REStORAtIONS, dEFECt, ME-
CANISM NOt WORKING REPlA-
CEd
O.l.

205.
GRANDE OROlOGIO DA AP-
POGGIO IN METAllO A PATI-
NA SCURA E MARMO, XIX SE-
COlO
usure, alcune sbeccature e graf-
fi nel marmo, bruniture e graffi
nella scultura, l'orologio non
funzionante
Alt. 73 cm, larg. 36 cm, prof. 25
cm
A MARblE ANd dARK PAtINA
MEtAl MANtEl ClOCK, 19tH
CENtURY; WEAR, MARblE WItH
SOME CHIPS ANd SCRAtCHES,
bURNISHING, NOt WORKING
O.l.

206.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
MARMO E METAllO A PATINA
SCURA, XIX SECOlO
usure, alcune sbeccature e man-
canze nel marmo, graffi e bruni-
ture nel metallo, parti da fissare e
alcune mancanti, meccanismo
non funzionante
Alt. 54 cm, larg. 57 cm, prof. 29 cm
A dARK PAtINA MEtAl ANd
MARblE MANtEl ClOCK, 19tH
CENtURY; WEAR, MARblE WItH
SOME CHIPS ANd lOSSES, MEtAl
WItH SOME SCRAtCHES ANd
bURNISHING, PARtS tO bE FI-
XEd ANd SOME MISSING, NOt
WORKING
O.l.

207.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
lEGNO EBANIZZATO E AlABA-
STRO, VIENNA, META' DEl XIX
SECOlO
usure, mancanze, parti da fissare,
macchina non funzionante, pen-
dolo e chiave di carica assenti
Alt. 57,5 cm, larg. 37 cm, prof. 12
cm
AN AlAbAStER ANd EbONY
WOOd MANtEl ClOCK, VIENNA,
HAlF 19tH CENtURY; WEAR,
lOSSES, lOSSES, PARtS tO bE
FIXEd, NOt WORKING, bOtH KEY
ANd PENdUlUM MISSING
O.l.

208.
OROlOGIO GRANDFATHER IN
lEGNO DI MOGANO, INGHIl-
TERRA, XVIII-XIX SECOlO
usure, rotture e mancanze nella
cassa, restauri, mancanze e pos-
sibili e sostituzioni, vetro superiore
frontale rotto 
Alt. 213 cm, larg. 49 cm, prof. 26,5
cm
A MAHOGANY GRANdFAtHER
ClOCK, ENGlANd, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, PRO-
bAblE REPlACEMENtS, tOP
GlASS bROKEN
Stima € 200 - 500
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209.
DUE BRACERI DIVERSI IN RAME
DORATO, XIX-XX SECOlO
cimati da presa in forma di cigno,
corpo e base traforati, piedi feri-
ni; usure, graffi, tracce di ossida-
zione, schiacciature e deforma-
zioni, parti da fissare  
Alt. cm 91, larg. cm 62
Alt. cm 80, larg. cm 52
tWO dIFFERENt GIlt COPPER
bRAZIERS, 19tH-20tH CENtU-
RY; WEAR, SCRAtCHES, tRACES
OF OXIdAtION, dENtS, PARtS
tO bE FIXEd (2)
Stima € 100 - 150

213.
GRANDE ElEMENTO DECO-
RATIVO IN FERRO BATTUTO,
XIX SECOlO
a due sezioni con cesto supe-
riore e fregi in forma floreale;
usure, tracce di ruggine e ossi-
dazione, alcune piegature
Alt. cm 110, larg. cm 170, prof.
cm 30
A lARGE IRON dECORAtIVE
ElEMENt, 19tH CENtURY
WEAR, tRACES OF RUSt ANd
OXIdAtION, SOME dAMAGES
Stima € 100 - 150

210.
AlZATA IN PIETRA GRIGIA,
MANIFATTURA DEl XX SECO-
lO
decorata con quattro frutti in
ceramica e un raspo d'uva in
pietra e metallo; usure e difet-
ti
Alt. cm 13, diam. cm 24,5
A GREY StONE tAZZA dECO-
RAtEd WItH FIVE CERAMIC,
StONE ANd MEtAl FRUItS,
20tH CENtURY; WEAR ANd
dEFECtS
Stima € 250 - 500

214.
A. TESTI
(attivo nel XIX-XX secolo)
bimbo che si arrampica su sga-
bello 
Alabastro 
Firmato testi nella base
Alt. cm 39, larg. cm 32, prof. cm
26
AN AlAbAStER FIGURE bY A.
tEStI
Stima € 350 - 500

211.
CAPITEllO IN PIETRA
di gusto neoclassico, ornato
da ricche volute a ricciolo e cor-
po lavorato a foglie continue;
usure, sbeccature e mancanze,
tracce di sporco
Alt. cm 21, larg. cm 27, prof. cm
27
A StONE COlUMN CAPItAl;
WEAR, CHIPS ANd lOSSES, tRA-
CES OF dIRt
Stima € 100 - 150

215.
CAPITEllO IN PIETRA, XVIII-
XIX SECOlO
ornato da elementi stilizzati;
usure, rotture e mancanze,
sbeccature, graffi
Alt. cm 30, larg. cm 32, prof. cm
32
A StONE COlUMN CAPItAl,
18tH-19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, CHIPS
ANd SCRAtCHES
Stima € 200 - 500

212.
COPPIA DI GRANDI VASI DE-
CORATIVI IN METAllO PATI-
NATO, XX SECOlO
di modello tratto dall'antico,
corpo e bordo bacellati, corpo
lavorato con motivi in rilievo,
base circolare su piede squa-
drato; forti usure, tracce di os-
sidazione, piede da fissare
Alt. cm 119, diam. cm 82 
A PAIR OF lARGE MEtAl VASES,
20tH CENtURY; WEAR, tRA-
CES OF OXIdAtION, FOOt tO
bE FIXEd (2)
Stima € 400 - 600

216.
COlONNA CON VASO IN PIE-
TRA, XVIII-XIX SECOlO
base squadrata, coppa supe-
riore lavorata con bordo ag-
gettante; usure, rotture diffuse
e mancanze, modifiche e so-
stituzioni 
Alt. cm 90, diam. cm 24
A StONE COlUMN WItH VASE,
18tH-19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, RE-
PlACEMENtS ANd SUbStItU-
tIONS
Stima € 400 - 600

217.
GRUPPO IN METAllO PATI-
NATO, ARTE ORIENTAlE, XIX-
XX SECOlO
raffigurante divinità su base
ovale modanata; usure, graffi e
tracce di ossidazione, alcune
rotture e mancanze
Alt. cm 38, larg. cm 28
A GlAZEd MEtAl GROUP,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES,
OXIdAtION tRACES, SOME dA-
MAGES ANd lOSSES
O.l.

218.
DUE FIGURE IN BRONZO PA-
TINATO, ARTE ORIENTAlE, XIX
SECOlO
raffiguranti crostacei; usure,
graffi
Alt. massima cm 20, larg. cm 23 
tWO GlAZEd bRONZE FIGU-
RES, ORIENtAl ARt, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SCRAtCHES (2)
O.l.

219.
DUE PICCOlE FIGURE IN
BRONZO DORATO, ARTE
ORIENTAlE, XIX-XX SECOlO
raffiguranti divinità assise; usu-
re, graffi, leggera deformazione
nella base 
Alt. massima cm 15,5, larg. mas-
sima cm 10,5, prof. massima cm
8
tWO SMAll GIlt bRONZE FI-
GURES, ORIENtAl ARt, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, MINOR WARP tO tHE
StANd (2)
Stima € 800 - 1.200

220.
FIGURA IN BRONZO DORA-
TO, ARTE ORIENTAlE, XIX-XX
SECOlO
divinità assisa; usure e bruniture,
graffi
Alt. cm 15, larg. cm 11,5, prof.
cm 8
A GIlt bRONZE FIGURE, ORIEN-
tAl ARt, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, bURNISHING, SCRAt-
CHES
Stima € 250 - 500

221. *  § 
lOTTO DI SEI FIGURE IN AVORIO,
ARTE ORIENTAlE, XIX-XX SE-
COlO 
due raffiguranti figure femmini-
li su base in legno, tre figure
grottesche ed un cinghiale; usu-
re, sbeccature e mancanze
la coppia, alt. cm 34,5, larg. cm 7
la più piccola, alt. cm 3, larg. cm
4
SIX dIFFERENt IVORY FIGURES,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, CHIPS ANd lOSSES
(6)
Stima € 100 - 500

222.
COPPIA DI SCUlTURE IN TER-
RACOTTA DIPINTA, ARTE
ORIENTAlE, XIX-XX SECOlO
raffiguranti tori; usure, alcune
sbeccature e mancanze, rottu-
ra e restauro nelle corna
Alt. cm 22, larg. cm 28, prof. cm
10 (2)
A PAIR OF PAINtEd tERRA-
COttA SCUlPtURES, ORIEN-
tAl ARt, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, CHIPS, lOSSES, dAMA-
GES, REStORAtION (2)
Stima € 100 - 200

223.
OTTO FIGURE IN CERAMICA
DIPINTA, ARTE ORIENTAlE, XX
SECOlO
raffiguranti figure diverse; usu-
re, difetti di cottura, cadute al
colore, sbeccature e mancanze
Alt. massima cm 22, larg. mas-
sima cm 7,5 
EIGHt dIFFERENt CERAMIC FI-
GURES, ORIENtAl ARt, 20tH
CENtURY; WEAR, FIRING dE-
FECtS, PAINtING lOSSES, CHIPS
ANd lOSSES (8)
O.l.

224.
FIGURA IN BRONZO PATINA-
TO, ARTE ORIENTAlE, XIX-XX
SECOlO
raffigurante samurai, veste in-
teramente lavorata con motivi
stilizzati a rilievo; usure, pochi
graffi
Alt. cm 92,5, larg. cm 42, prof.
cm 37
A GlAZEd bRONZE FIGURE,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, SOME SCRAt-
CHES
Stima € 300 - 500
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225.
FINIMENTO DA CAMERA IN lE-
GNO INTAGlIATO E RADICA,
XX SECOlO
usure, graffi, alcune rotture e
mancanze, restauri, parti da fissare
Il cassettone, alt. cm 90, larg. cm
150, prof. cm 52,5
I comodini, alt. cm 60, larg. cm
56,5, prof. cm 33
la toelette, alt. cm 179, larg. cm
131, prof. cm 30 
A CARVEd WOOd bEdROOM
FURNItURE SEt, 20tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, SOME dA-
MAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, SOME PARtS tO bE FIXEd
(4)
O.l.

229.
SCRIVANIA DA CENTRO IM-
PIAllACCIATA IN lEGNO DI
NOCE, XIX SECOlO
di gusto Impero, cinque cassetti
nel fronte, gambe rettilinee;
usure, rotture, mancanze e so-
stituzioni nell'impiallacciatura,
restauri
Alt. cm 79,5, larg. cm 124, prof.
cm 67,5
A WAlNUt CENtRE bUREAU
PlAt, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, lOSSES, REPlACE-
MENtS, REStORAtIONS
O.l.

226.
CASSETTONE IN lEGNO DI
NOCE, XVIII SECOlO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, modifiche e sostituzioni
nel coperchio e nel cassetto
Alt. cm 99, larg. cm 137, prof. cm
59
A WAlNUt COMMOdE, 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS,
dRAWER ANd COVER WItH
SOME SUbStItUtIONS ANd
REPlACEMENtS
Stima € 300 - 500

230.
CASSETTONE A RIBAlTA IM-
PIAllACCIATA IN lEGNO DI
MOGANO, INGHIlTERRA, XIX-XX
SECOlO
usure, rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, graffi,
modifiche e sostituzioni
Alt. cm 106, larg. cm 95, prof. cm
52
A MAHOGANY VENEEREd bU-
REAU, ENGlANd, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, SCRAt-
CHES, REPlACEMENtS ANd SUb-
StItUtIONS
Stima € 100 - 150

227.
CREDENZA IN lEGNO DI NOCE,
XIX SECOlO 
impianto rettilineo, cornici ag-
gettanti e modanate, due spor-
telli e due cassetti nel fronte;
usure, alcune rotture e mancan-
ze nelle cornici, restauri, tracce di
tarlo
Alt. cm 95,5, larg. 128, prof. cm 62
A WAlNUt SIdEbOARd, 19tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMA-
GES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, WOOdWORM tRACES
Stima € 100 - 150

231.
CASSETTONE A RIBAlTA IM-
PIAllACCIATO IN lEGNO DI
MOGANO, GENOVA, XVIII-XIX
SECOlO 
usure, alcune rotture, mancanze
e sostituzioni nell'impiallaccia-
tura, lo sportello dello scarabat-
tolo mancante, restauri
Alt. cm 111,5, larg. 123, prof. 56
A MAHOGANY VENEEREd bU-
REAU CAbINEt, GENOA, 18tH-
19tH CENtURY; WEAR, SOME
dAMAGES, lOSSES ANd SUb-
StItUtIONS, ONE MISSING dOOR,
REStORAtIONS
Stima € 400 - 600

228.
CASSETTONE A RIBAlTA IM-
PIAllACCIATO IN lEGNO DI
CARRUBO O PRUNO, VENETO,
XVIII SECOlO
decorato a riserve geometriche,
tre cassetti, anta calatoia con
scarabattolo interno; usure, rot-
ture, restauri e mancanze nel-
l'impiallacciatura
Alt. cm 92, larg. cm 108, prof. cm
54
A CAROb tREE VENEEREd bURE-
AU, VENEtO, 18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES ANd
REStORAtIONS
O.l.

232.
CASSETTONE A RIBAlTA CON
AlZATA IMPIAllACCIATO IN
lEGNO E RADICA DI NOCE
di gusto settecentesco; usure,
rotture e mancanze, restauri,
graffi
Alt. cm 249, larg. cm 133, prof.
cm 57 (alzata cm 28)
A WAlNUt ANd bURR WAlNUt
VENEEREd bUREAU-CAbINEt;
WEAR, dAMAGES ANd lOS-
SES, REStORAtIONS, SCRAt-
CHES
O.l.

233.
VASO BIANSATO IN TERRA-
COTTA POlICROMA, FORNA-
CE DEl XIX-XX SECOlO
da un prototipo classico e con
decoro a motivi diversi; usure 
Alt. cm 25, larg. cm 25
A PAINtEd tERRACOttA VASE,
19tH-20tH CENtURY; WORN
Stima € 400 - 600

234.
ANFORA BIANSATA IN TER-
RACOTTA POlICROMA, FOR-
NACE DEl XIX-XX SECOlO
da un prototipo classico con
decoro a figure; usure
Alt. cm 29, larg. cm 20
A PAINtEd tERRACOttA AM-
PHORA, 19tH-20tH CENtURY;
WORN
Stima € 400 - 600

235.
COPPA IN TERRACOTTA POlI-
CROMA, FORNACE DEl XIX-XX
SECOlO
da un prototipo classico e bian-
sata; usure
Alt. cm 8, larg. cm 15
A PAINtEd tERRACOttA HAN-
dlEd CUP, 19tH-20tH CEN-
tURY; WORN
Stima € 100 - 150

236.
TAZZA IN TERRACOTTA POlI-
CROMA, FORNACE DEl XIX-XX
SECOlO
da un prototipo classico e con
manico; difetti e usure
Alt. cm 8,2, diam. cm 13
A PAINtEd tERRACOttA CUP,
19tH-20tH CENtURY; dEFECtS,
WORN
O.l.

237.
lEKyTHOS E OINOCHOE IN
TERRACOTTA POlICROMA,
FORNACI DEl XIX-XX SECOlO
da prototipi classici e decorati
a figure; usure
Alt. massima cm 16, larg. mas-
sima cm 11
A PAINtEd tERRACOttA lE-
KYtHOS ANd A OINOCHOE,
19tH-20tH CENtURY; WORN
(2)
Stima € 100 - 150

238.
VASO IN TERRACOTTA POlI-
CROMA FORNACE DEl XIX-
XX SECOlO
da un prototipo classico e con
decoro a figure; usure
Alt. cm 34, diam. cm 24
A PAINtEd tERRACOttA VASE,
19tH-20tH CENtURY; WORN
Stima € 400 - 600

239.
KylIX IN TERRACOTTA POlI-
CROMA, FORNACE DEl XIX-XX
SECOlO
da un prototipo classico e de-
corata con scena virile; usure
Alt. cm 11, larg. cm 49
A PAINtEd tERRACOttA KY-
lIX, 19tH-20tH CENtURY;
WORN
Stima € 300 - 500

240.
PICCOlA TESTA IN TERRA-
COTTA, FORNACE DEl XIX-XX
SECOlO
da un prototipo classico, virile
e con berretto frigio; difetti
Alt. cm 14,5, larg. cm 8
A SMAll tERRACOttA HEAd,
19tH-20tH CENtURY; dEFECtS
Stima € 100 - 150
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241.
TAPPETO KUBA, CAUCASO,
CIRCA 1900
cm 318X162
a decoro floreare e geometrico;
usure sparse, mancanze, re-
stauri
A KUbA CARPEt, CAUCASUS,
CIRCA 1900
wear, losses, restorations
O.l.

245.
TAPPETO KARABAGH, CAU-
CASO, META' DEl XX SECOlO
cm 252X149
A KARAbAGH RUG, CAUCA-
SUS, MId 20tH CENtURY
O.l.

242.
TAPPETO KERMAN RAVAR,
CENTRO-SUD DEllA PERSIA,
1900 CIRCA
cm 275X175
bellissima la figura architetto-
nica di una grande finestra che
si apre su un giardino fiorito.
leggere usure in pochi picco-
le aree, buono stato di conser-
vazione, necessita di un buon
lavaggio.
KERMAN RAVAR CARPEt,
SOUtH OF PERSIA, CIRCA 1900;
SlIGHtlY WORN, tO bE WA-
SHEd
O.l.

246.
TAPPETO MASHHAD, AREA DI
KHORASSAN, PERSIA, 1920
CIRCA
cm 470X320
Grande tappeto con Firma.
buono stato di conservazione
MASHHAd CARPEt, KHORAS-
SAN AREA, PERSIA, CIRCA 1920
Good condition
O.l.

243.
TAPPETO ORIENTAlE, RECEN-
TE MANIFATTURA 
decoro florale stilizzato
cm 310X205
AN ORIENtAl RECENt MANU-
FACtURE CARPEt
O.l.

247.
TAPPETO KERMAN, PERSIA,
1970 CIRCA
cm 302X296
Perfetto stato di conservazione.
KERMAN CARPEt, PERSIA, CIR-
CA 1970
Perfect condition
O.l.

244.
TAPPETO SHIRVAN-KUBA,
CAUCASO SUD ORIENTAlE,
CIRCA 1890
cm 145X112
Piccoli restauri ai due angoli in-
feriori. Stato di conservazione
buono.
A SHIRVAN RUG, SOUtHEASt
CAUCASUS, CIRCA 1890
Small repairs at bottom corners.
Overall good condition
Stima € 1.000 - 1.200

249.
PITTORE DEl XIX - XX SECOlO
Paesaggio con contadinella
con cesto di fiori 
Olio su tela, cm 72X68
O.l.

250.
FREDERIC BORGEllA
(bagnères de bigorre, Hautes-
Pyrénées 1833 - 1901)
dama che suona la mandola
Firmato borgella in basso a de-
stra
Olio su tela, cm 56X45
O.l.

251.
DUE SCUlTURE IN METAllO
PATINATO, XIX-XX SECOlO
raffiguranti figure maschili, una
con iscrizione alla base; usure,
una con rottura nelle mani e
nella base, mancanze, graffi
Alt. massima cm 31, diam. mas-
simo cm 13,5
A PAIR OF GlAZEd MEtAl
SCUlPtURES, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, ONE dAMAGEd,
lOSSES ANd SCRAtCHES (2)
O.l.

252.
PAOlO TROUBETZKOy
(Verbania 1866 - 1938)
Cavaliere a cavallo
bronzo
Firmato Paolo troubetzkoy e
datato 1938 sulla base 
Alt cm 37
Stima € 200 - 500

253.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Ragazza alla fonte 
Olio su tela, cm 72X68
O.l.

254.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Ritratto di famiglia
Olio su tela, cm 87,5X66,5
O.l.

255.
MARCO MARCHESINI
(bologna, 1942)
busto in bronzo raffigurante
un giudice; usure e pochi graffi
Firmato e datato 1913 nel retro
Alt. cm 21, larg. cm 16,5, prof.
cm 10,5
A bRONZE bUSt bY MARCO
MARCHESINI; WEAR ANd MI-
NOR SCRAtCHES
O.l.

256.
RIlIEVO IN BRONZO PATINA-
TO, XX SECOlO
circolare e raffigurante nobi-
luomo con Croce di Malta; usu-
re e graffi
Alt. cm 4, diam. cm 55
A GlAZEd bRONZE RElIEF,
20tH CENtURY; WEAR ANd
SCRAtCHES
O.l.

248.
SHIRVAN, CAUCASO SUD
ORIENTAlE, CIRCA 1880
cm 263X138
decoro geometrico stilizzato;
usure, alcune macchie e tracce
di sporco, restauri
A SHIRVAN lONG RUG, SOU-
tHEASt CAUCASUS, CIRCA
1880; WEAR, SOME SPOtS, RE-
StORAtIONS
CIRCA 1880
O.l.
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COLLEZIONE SICILIANA
DA UNA IMPORTANTE

LOTTI 257 - 277

257. *  § 
STIPO MONETIERE IMPIAllACCIATO IN EBANO E AVORIO, XVIII SECOlO
in forma di architettura con cupola amovibile e balaustra superiore traforata, piede a mensola, fronte scandito da due file di cassetti laterali, piccoli cas-
setti segreti e sportello centrale raffigurante Giulio Cesare imperatore, formelle dei cassetti e cupola recanti profili di re, poggiante su tavolo en suite ma
di epoca successiva; usure, restauri, alcune rotture e mancanze, felures nell'avorio, parti da fissare
lo stipo, alt. cm 124, larg. cm 118, prof. cm 43,5
Il tavolo, alt. cm 90, larg. cm 138,5, prof. cm 60 A EbONY ANd IVORY VENEEREd CAbINEt ON StANd,18tH CENtURY; WEAR, REStORAtIONS, dAMAGES ANd
lOSSES, IVORY FElUREd, PARtS tO bE FIXEd, StANd MAtCHEd (2)
Stima € 2.000 - 3.000



260bis. *  § 
TESSUTO RICAMATO IN CORAllO, XVII-XVIII SECOlO
decoro naturalistico stilizzato, interamente ricamato in filigrana me-
tallica e corallo rosso, entro teca sotto vetro e cornice in legno ar-
gentato di epoca successiva; usure, scuciture, lacerazione e
mancanze diffuse, restauri, probabilmente ridimensionato dal-
l'originale
Cm 58X205
A FIlIGREE ANd CORAl-PEARl EMbROIdEREd FAbRIC, 17tH-
18tH CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS, PRO-
bAblY REdUCEd IN SIZE
Stima € 3.000 - 4.000

82 DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE SICILIANA

260. *  § 
VETRINA IN lEGNO E TARTARUGA, XIX SECOlO
piano in marmo rosso levanto, impianto architettonico, intera-
mente ornato con profili in metallo dorato e sbalzato, cornici gra-
dinate, piedi a bulbo, due sportelli e fianchi scantonati; usure, al-
cune rotture e mancanze nella tartaruga, restauri, possibili mo-
difiche e sostituzioni, completo di impianto di illuminazione non
funzionante 
Alt. cm 113, larg. cm 113, prof. cm 45
A WOOd ANd tORtOISESHEll dISPlAY CAbINEt, 19tH CENtU-
RY; WEAR, POSSIblE SUbStItUtIONS ANd REPlACEMENtS, ElEC-
tRIFIEd bUt NOt WORKING
Stima € 2.000 - 3.000

258. *  § 
STIPO MONETIERE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI E AVORIO,
XIX SECOlO
in forma architettonica, fronte scandito da due file di cassetti ai
lati, sportello e cassetti al centro, piedi a bulbo, poggiante su ta-
volo di epoca posteriore; usure, rotture e mancanze, sostituzioni
nell'impiallacciatura, restauri, placche in avorio con craquelure, chia-
vi mancanti 
lo stipo, alt. cm 58,5, larg. cm 101,5, prof. cm 33,5 
Il tavolo, cm alt. cm 82, larg. cm 113,5, prof. cm 39,5 
AN IVORY ANd VARIUOS WOOd VENEEREd CAbINEt ON StANd,
19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REPlACEMENtS, RE-
StORAtIONS, IVORY CRAQUElURES, KEYS MISSING (2)
Stima € 2.000 - 3.000

259. *  § 
STIPO MONETIERE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI E AVORIO,
XIX SECOlO
in forma architettonica, fronte scandito da due file di cassetti ai
lati, sportello e cassetti al centro, piedi a bulbo, poggiante su ta-
volo di epoca posteriore; usure, rotture e mancanze, sostituzioni
nell'impiallacciatura, restauri, placche in avorio con craquelure, al-
cuni fondi dei cassetti sostituiti, chiavi mancanti 
lo stipo, alt. cm 60, larg. cm 65, prof. cm 28,5 
Il tavolo, cm alt. cm 82, larg. cm 109, prof. cm 37 
AN IVORY VARIOUS WOOd VENEEREd CAbINEt ON StANd, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REPlACEMENtS,REStORA-
tIONS, IVORY CRAQUElURES, KEYS MISSING (2)
Stima € 1.000 - 1.500
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261.
COMODINO IMPIAllACCIATO
IN lEGNI VARI, SICIlIA, XIX SE-
COlO
di gusto settecentesco, marmo
rosso di Verona incassato, im-
pianto rettilineo decorato a riserve
geometriche e rosoni stilizzati,
due grandi cassetti; usure, rottu-
re e mancanze nell'impiallaccia-
tura, restauri, modifiche e sosti-
tuzioni 
Alt. cm 87, larg. cm 52,5, prof. cm
29
A SICIlIAN VARIOUS WOOd VE-
NEEREd bEdSIdE tAblE, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, SUbStI-
tUtIONS ANd REPlACEMENtS
Stima € 600 - 800

264.
COMODINO IMPIAllACCIATO
IN lEGNO VIOlETTO, SICIlIA,
XIX SECOlO
piano in marmo rosso levanto in-
cassato, impianto mistilineo or-
nato da riserve geometriche in le-
gno contrapposto, fasce e gam-
be mosse, due cassetti, montature
in bronzo dorato; usure, graffi, al-
cune rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, modi-
fiche e sostituzioni
Alt. cm 85, larg. cm 44, prof. cm 29
A SICIlIAN VIOlEt WOOd VE-
NEEREd bEdSIdE tAblE, 19tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES, dA-
MAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, REPlACEMENtS ANd SUb-
StItUtIONS
Stima € 400 - 600

262.
COMODINO IMPIAllACCIATO
IN BOIS DE ROSE, SICIlIA, XIX SE-
COlO
di gusto settecentesco, piano in
marmo giallo incassato, impianto
mistilineo ornato da riserve geo-
metriche in legno contrapposto,
fasce e gambe mosse, due cassetti
divisi da carta di Spagna, monta-
ture in bronzo dorato; usure,
graffi, alcune rotture e mancanze
nell'impiallacciatura, restauri, mo-
difiche e sostituzioni
Alt. cm 87, larg. cm 56, prof. cm 33
A SICIlIAN bOIS-dE-ROSE VE-
NEEREd bEdSIdE tAblE, 19tH
CENtURY; WEAR,SCRAtCHES, dA-
MAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, SUbStItUtIONS ANd RE-
PlACEMENtS
Stima € 400 - 600

265.
COMODINO IMPIAllACCIATO
IN lEGNO VIOlETTO, SICIlIA,
XIX SECOlO
piano in marmo rosso incassato,
impianto mistilineo ornato da ri-
serve geometriche in bois de
rose, montature in bronzo dora-
to, due cassetti intervallati da car-
ta di Spagna; usure, rotture, graffi,
mancanze e rotture nell'impial-
lacciatura, modifiche e restauri
Alt. cm 89, larg. cm 59, prof. cm 34
A SICIlIAN VIOlEt WOOd VE-
NEEREd bEdSIdE tAblE, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES,
SCRAtCHES, lOSSES, SUbStItU-
tIONS ANd REStORAtIONS
Stima € 800 - 1.200

263.
COPPIA DI COMODINI IMPIAl-
lACCIATO IN BOIS DE ROSE, SI-
CIlIA, XIX SECOlO
piano in bardiglio incassato, im-
pianto mistilineo ornato da ri-
serve geometriche in legno con-
trapposto, fasce e gambe mosse,
due cassetti divisi da carta di
Spagna, montature in bronzo do-
rato; usure, graffi, alcune rotture
e mancanze nell'impiallacciatura,
restauri, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 85,5 larg. cm 55, prof. cm
32,5 
A PAIR OF SICIlIAN bOIS-dE-ROSE
VENEEREd bEdSIdE tAblES, 19tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES, dA-
MAGES, lOSSES, REStORAtIONS,
REPlACEMENtS ANd SUbStItU-
tIONS (2)
Stima € 1.500 - 2.000

266.
COMODINO IMPIAllACCIATO
IN lEGNO DI NOCE, NAPOlI,
XIX SECOlO
di gusto settecentesco, piano in
marmo giallo incassato, impianto
mistilineo ornato da rosoni entro
riserve geometriche, tre cassetti;
usure, graffi, rotture e mancanze
nell'impiallacciatura, restauri, mo-
difiche e sostituzioni
Alt. cm 84, larg. cm 65, prof. cm
34,5
A WANUlt VENEEREd bEdSIdE
tAblE, NAPlES, 19tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, dAMAGES,
lOSSES, REStORAtIONS, SUbStI-
tUtIONS ANd REPlACEMENtS
Stima € 400 - 600

267.
CASSETTONE A RIBAlTA CON AlZATA IMPIAllACCIATO IN lEGNO DI NOCE, XIX SECOlO
base a tre cassetti e anta calatoia, scarabattolo interno con piccoli cassetti, vani a giorno e leggio estraibile in me-
tallo dorato, alzata a due sportelli e timpano tripartito, ornato da fregi in metallo dorato di gusto rocaille; usure, al-
cune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri, graffi 
Alt. cm 225, larg. cm 114, prof. cm 72 (alzata, cm 48)
A WAlNUt VENEEREd bUREAU CAbINEt, 19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS, SCRAtCHES
Stima € 4.000 - 6.000
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269.
COPPIA DI APPlIQUES IN BRONZO DORATO
di gusto rocaille, in forma di ricco fregio fogliato, tre luci con bo-
beches floreali; usure, bruniture nella doratura, parti da fissare, elet-
trificate, non funzionanti
Alt. cm 55, larg. cm 42, prof. cm 22 (2)
A PAIR OF GIlt-bRONZE SCONCES; WEAR, GIldING bURNISHEd,
PARtS tO bE FIXEd, ElECtRIFIEd, NOt WORKING (2)
Stima € 500 - 700

270.
BUREAU PlAT IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI
di gusto settecentesco, impianto sagomato interamente ornato
da profili e montature in bronzo dorato, piano cinturato in pelle,
tre cassetti nel fronte; usure, alcune rotture e mancanze nell'im-
piallacciatura, restauri, cuoio con screpolature e fessurazioni, graffi
e macchie, restauri
Alt. cm 75,5, larg. cm 116, prof. cm 86
A VARIOUS WOOd VENEEREd bUREAU-PlAt; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, lEAtHER dAMAGEd, SCRAtCHES ANd
SPOtS
Stima € 1.000 - 1.500

86 DA UNA IMPORTANTE COLLEZIONE SICILIANA

268.
VETRINA IMPIAllACCIATA IN BOIS DE ROSE, FRANCIA, XIX SECOlO
piano in marmo incassato, di gusto neoclassico, in forma architettonica interamente orna-
ta da fregi traforati e profili in bronzo dorato, sezione centrale aggettante, parte inferiore con
placca ovale alla maniera di Wedgwood; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura,
restauri, alcuni fregi e bordi da fissare, restauri, marmo con rotture 
Alt. cm 156, larg. cm 146, prof. cm 40
A bOIS-dE-ROSE VENEEREd CAbINEt, FRANCE, 19tH CENtURY; WEAR,dAMAGES, lOSSES, RE-
StORAtIONS, PARtS tO bE FIXEd, MARblE dAMAGEd
Stima € 1.500 - 2.000
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271.
PIANO DI TAVOlO IN AlABA-
STRO PECOREllA 
bordato in marmo bianco, pog-
giante su base in ferro battuto
lumeggiato in oro non perti-
nente; usure, graffi, alcune
sbeccature e mancanze, sup-
porto con ossidazioni e cadu-
te nella doratura
Il piano, cm 93X58X3,5
Il tavolo, alt. cm 41
AN AlAbAStER tAblE tOP;
WEAR, SCRAtCHES, CHIPS ANd
lOSSES, IRON StANd WItH
SPOtS ANd GIldING lOSSES
Stima € 600 - 800

275.
TAVOlO DA CENTRO IMPIAl-
lACCIATO IN lEGNO VIOlET-
TO, SICIlIA 
usure, graffi, alcune rotture e
mancanze nell'impiallacciatura,
restauri, tessuto interno da ri-
posizionare 
Alt. cm 76, larg. cm 90, prof. cm
90
A SICIlIAN VIOlEt WOOd VE-
NEEREd CENtRE tAblE; WEAR,
SCRAtCHES, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS FAbRIC
tO bE REPlACEd
Stima € 600 - 800

272.
TAVOlO IN lEGNO DI NOCE,
XVIII-XIX SECOlO
piano decorato a bulino, sup-
porti e traverse in forma di ric-
co cespo fogliato, fasce con fin-
ti cassetti; usure, graffi, restau-
ri, possibili modifiche e sosti-
tuzioni
Alt. cm 79,5, larg. cm 154, prof.
cm 74
A WAlNUt tAblE, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES,
REStORAtIONS, POSSIblE SUb-
StItUtIONS ANd REPlACE-
MENtS
Stima € 800 - 1.200

276.
TORCIERA IN lEGNO INTA-
GlIATO E DORATO A MECCA,
XVIII-XIX SECOlO 
usure, alcune rotture e man-

canze nei fregi, cadute nella do-
ratura, restauri, modifiche, par-
te elettrica non funzionante
Alt. cm 101 (alt. totale cm 170),
larg. cm 37, prof. cm 37
A CARVEd, GIltWOOd ANd
MECCA tORCH AS lAMP, 18tH-
19tH CENtURY; WEAR, dAMA-
GES, lOSSES, REStORAtIONS,
SUbStItUtIONS, GIldING lOS-
SES, ElECtRICAl PARt NOt
WORKING
Stima € 200 - 500

273.
POlTRONA IN lEGNO DI NOCE,
XVIII SECOlO
usure, restauri, alcune rotture e
mancanze, abrasioni nel tessuto,
poche tracce di tarlo
Alt. cm 134, larg. cm 67, prof. cm
78
A WAlNUt ARMCHAIR, 18tH
CENtURY; WEAR, REStORAtIONS,
dAMAGES ANd lOSSES, FAbRIC
dAMAGEd, MINOR WOOd-
WORM tRACES
Stima € 300 - 500

277.
SCRANNO IN lEGNO DI NOCE,
XVIII SECOlO
usure, restauri, mancanze, pos-
sibili modifiche e sostituzioni,
tracce di tarlo
Alt. cm 118, larg. cm 69, prof. cm
61
A WAlNUt CHAIR, 18tH CEN-
tURY; WEAR, REStORAtIONS,
lOSSES, POSSIblE SUbStItU-
tIONS ANd REPlACEMENtS
Stima € 400 - 600

274. *  § 
CASSETTONE IMPIAllACCIA-
TO IN lEGNO DI NOCE, XVIII
SECOlO
usure, graffi, rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, le
serrature sostituite, possibili
modifiche e sostituzioni  
Alt. cm 99, larg. cm 110, prof. cm
68
A WAlNUt VENEEREd COM-
MOdE, 18tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, dAMAGES ANd
lOSSES, POSSIblE SUbStItU-
tIONS ANd REPlACEMENtS
Stima € 1.500 - 2.000

278.
TAVOlO A CONSOllE IN lE-
GNO DI NOCE, XVII-XVIII SECO-
lO
in forma architettonica, mon-
tanti a rocchetto riuniti da traverse
alla base, tre cassetti nel fronte;
usure, rotture e mancanze, graffi,
poche tracce di tarlo, restauri
Alt. cm 84, larg. cm 116, prof. cm
54
A WAlNUt CONSOlE tAblE,
17tH-18tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES, lOSSES, SCRAtCHES,
FEW WOOdWORM tRACES, RE-
StORAtIONS
Stima € 300 - 500

279.
PICCOlO TAVOlO VETRINA
DA CENTRO IN lEGNO DI MO-
GANO, XIX SECOlO
usure e graffi, rotture e man-
canze, restauri, vetro forse non
originale
Alt. cm 60, larg. cm 55,5, prof.
cm 43
A SMAll MAHOGANY dISPlAY
tAblE, 19tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, tHE
GlASS MAYbE MAtCHEd
Stima € 100 - 300

280.
POlTRONA IN lEGNO DI NOCE,
XVIII SECOlO 
di modello detto a osso di mon-
tone, braccioli e gambe terminati
a ricciolo, crociera di raccordo, ri-
vestita in tessuto a righe e bor-
chiato; usure, alcune rotture man-
canze, graffi, poche tracce di tar-
lo, restauri
Alt. cm 110, larg. cm 62, prof. cm
64
A WAlNUt CHAIR, 18tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, SCRAt-
CHES, FEW WOOdWORM tRA-
CES, REStORAtIONS
Stima € 200 - 500

281.
COPPIA DI SEDIE IN lEGNO IN-
TAGlIATO E lACCATO, FINE DEl
XVIII SECOlO
usure, alcune rotture e mancan-
ze, cadute nella decorazione pit-
torica, una gamba con rotture e
restauri, tessuto sostituito
Alt. cm 93, larg. cm 46, prof. cm 59
A PAIR OF CARVEd ANd lAC-
QUEREd WOOd CHAIRS, lAtE
18tH CENtURY; WEAR, dMAGES
ANd lOSSES, ONE lEG WItH
dAMAGES ANd REStORAtIONS,
FAbRIC REPlACEd (2)
Stima € 200 - 500

282.
CASSAPANCA IN lEGNO PA-
TINATO, XVIII SECOlO
cornici modanate e piedi sti-
lizzati, interno con piccola cas-
setta laterale; usure, graffi, trac-
ce di tarlo, fenditure, restauri e
sostituzioni
Alt. cm 57, larg. cm 132, prof. cm
54,5
A GlAZEd WOOd CASSONE,
18tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, WOOdWORM tRACES,
CRACKS, REStORAtIONS, RE-
PlACEMENtS
Stima € 100 - 500

283.
SPECCHIERA IN lEGNO INTA-
GlIATO E DORATO, XIX SECO-
lO 
cornice modanata con angoli
superiori arrotondati, percorsa
da nappe ai lati e ricco fregio in-
trecciato a nodo classico; usu-
re, cadute e mancanze nella do-
ratura, alcune rotture nel fregio,
restauri, specchio sostituito
Alt. cm 126, larg. cm 82
A CARVEd GIltWOOd MIR-
ROR, 19tH CENtURY; WEAR,
lOSSES, dAMAGES, REStORA-
tIONS, MIRROR REPlACEd
Stima € 100 - 500

284.
CONSOllE ANGOlARE IN lE-
GNO INTAGlIATO E DORATO,
XVIII-XIX SECOlO
piano in marmo, supporto a ba-
laustro architettonico su cespo fo-
gliato, sbeccature nel marmo;
usure, rotture e mancanze, cadute
e rifacimenti nella doratura, re-
stauri
Alt. cm 103, larg. 80, prof. cm 53
A CARVEd GIltWOOd CORNER
CONSOlE tAblE, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS
Stima € 300 - 500

285.
COPPIA DI POlTRONE IN lE-
GNO DI NOCE, XVIII SECOlO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, poche tracce di tarlo,
tessuto con macchie e lacera-
zioni
Alt. cm 112, larg. cm 61, prof. cm
56 
A PAIR OF WAlNUt AR-
MCHAIRS, 18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES, RE-
StORAtIONS, FEW WOOd-
WORM tRACES, FAbRIC WItH
SPOtS ANd dAMAGES (2)
Stima € 300 - 500

286.
DIVANO IN lEGNO DI NOCE, XIX
SECOlO 
a tre posti, impianto mistilineo e
bracciolo a ricciolo, fasce e gam-
be mosse, rivestito in tessuto di
velluto a righe e torchiato; usure
e graffi, tessuto con macchie e
tracce di sporco, restauri
Alt. cm 98, larg. cm 165, prof. cm
80
A WAlNUt SOFA, 19tH CENtU-
RY; WEAR, SCRAtCHES, FAbRIC
WItH SPOtS, REStORAtIONS
O.l.
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288.
COPPIA DI SCUlTURE IN MARMI DIVERSI
tratti dall'antico e raffiguranti busti virili, manto dorato; usure, graffi, al-
cune sbeccature 
Alt. cm 83, larg. cm 66, prof. cm 30
Alt. cm 79, larg. cm 66, prof. cm 30 
A PAIR OF VARIOUS MARblE SCUlPtURES; WEAR, SCRAtCHES, CHIPS (2)
Stima € 3.000 - 4.000

289.
ACHIllE D'ORSI
(Napoli, 1845 - 1929)
Andromeda
bronzo
Reca incisa nella base la scritta A. d’Orsi, fonderia Chiurazzi 1919
Alt. cm 70, larg. cm 42, prof. cm 37
Stima € 1.500 - 2.000
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287.
COPPIA DI GRANDI OBElISCHI IMPIAllACCIATI IN PORFIDO
di gusto classico, su base a plinto squadrato e piedi a sfera, ornati
da fregi in bronzo dorato; usure, graffi, alcune sbeccature
Alt. cm 133, larg. cm 25, prof. cm 25
A PAIR OF PORPHYRY VENEEREd ObElISKS; WEAR, SCRAtCHES,
CHIPS (2)
Stima € 5.000 - 7.000
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293.
lOTTO DI VENTIDUE STATUE DA PRESEPE IN lEGNO, STOFFA,
TERRACOTTA E VETRO, XVIII-XIX SECOlO
raffiguranti personaggi con abiti e accessori diversi; usure, rottu-
re, mancanze, lacerazioni e strappi nelle stoffe, restauri e possibili
modifiche
Alt. massima cm 42, larg. massima cm 15
A GROUP OF tWENtY-tWO WOOd, FAbRIC, tERRACOttA ANd
GlASS CRECHE StAtUES, 18tH-19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES,
lOSSES, REStORAtIONS ANd PRObAblE SUbStItUtIONS (22)
Stima € 2.000 - 3.000
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294.
CREDENZA IN lEGNO DI NOCE SCOlPITO
di gusto seicentesco, impianto architettonico percorso da cornici intagliate a can corrente, cornice inferiore baccellata, piedi ferini, fronte con due spor-
telli e tre cassetti superiori; usure, rotture e mancanze, felures nel coperchio forse non pertinente, restauri, piedi sostituiti 
Alt. cm 115,5, larg. cm 153, prof. cm 50
A SCUlPtEd WAlNUt SIdEbOARd; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, HAIRlINE CRACKS, COVER PRObAblY MAtCHEd, REStORAtIONS, FEEt REPlACEd
Stima € 1.500 - 2.000

291.
CARTEl D'APPlIQUE lUIGI XV IN VERNIS MARTIN E BRONZO DO-
RATO, FRANCIA, UlTIMO QUARTO DEl XVIII SECOlO
cassa in vernis Martin sangue di bue decorata con motivi florea-
li policromi, ricchi fregi in bronzo dorato, completa di scranello.
Importante quadrante a cartouche in smalto firmato lHUIllIER
à Paris. Movimento 15 giorni di carica, con scappamento a verga,
suoneria ore e mezze su campana dotato di pendolo, chiave di
carica e chiave dello sportello. Meccanica funzionante; usure nel-
la lacca, restauri.
Alt. totale 142 cm, larg. 56 cm, prof. 27 cm
A GIlt bRONZE ANd VERNIS MARtIN APPlIQUE CARtEl, FRANCE,
SECONd HAlF 18tH CENtURY; WEAR, dEFECtS ANd REStORA-
tIONS
Stima € 1.900 - 2.200

290.
OROlOGIO DA PARQUET IN lEGNO DIPINTO, INGHIlTERRA,
META' DEl XVIII SECOlO
cassa architettonica laccata con decori alla chinoise. Quadrante
in ottone dorato con applicazioni in metallo argentato firmato leo-
nard Germaux à St. Marguerite, liege. Movimento a lanterna 36
ore di carica con sveglia di epoca successiva, belgio circa 1850. Mec-
canismo con quadrante non coevo e non pertinente con la cas-
sa, epoche e stili diversi. Pendolo presente, catene e pesi assen-
ti. Usure, rotture e mancanze nella cassa, restauri e possibili mo-
difiche e sostituzioni, cadute di colore. Movimento non funzionante.
Alt. 250 cm, larg. 50 cm, prof. 27 cm
A lONGCASE GRANdFAtHER ClOCK, ENGlANd, HAlF 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, dEFECt,
REPlACEd MOVEMENt, MECHANISM NOt WORKING
Stima € 600 - 800

292.
OROlOGIO D'APPOGGIO IN BRONZO DORATO E PATINATO,
FRANCIA, PRIMA META' DEl XIX SECOlO
con base a plinto ornata da ricco festone in bronzo dorato, sulla
quale appoggia l'orologio, circondato da nembi e sormontato da
gruppo scultoreo raffigurante il rapimento di Psiche. Quadrante
argentato con numeri romani per le ore, lancette alla breguet, mo-
vimento a filo con scappamento ad ancora, completo di pendolo
non originale e chiave di carica. Usure nelle dorature, numerazione
del quadrante ritoccata manualmente, vetro posteriore mancante.
Alt. 51 cm, larg. 27 cm, prof. 10 cm 
A GIlt bRONZE MANtEl ClOCK, FRANCE, FIRSt HAlF OF tHE 19tH
CENtURY; WEAR, SOME SCRAtCHES, MOVEMENt tO bE SERVICEd,
PENdUlUM NOt ORIGINAl, dIAl REtOUCHEd
Stima € 1.800 - 2.000
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297.
COPPIA DI GUERIDON IMPIAllACCIATI IN lEGNO DI MOGANO
di gusto Impero ornati da montature in bronzo dorato, piano cir-
colare non pertinente, tre supporti a voluta e piedi ferini, mensola
di raccordo; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallaccia-
tura, restauri, graffi, modifiche e sostituzioni 
Alt. cm 84, diam. cm 34 
A PAIR OF MAHOGANY GUERIdONS; WEAR, SOME dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, SCRAtCHES, REPlACEMENtS ANd SUb-
StItUtIONS (2)
Stima € 1.500 - 1.600

298.
CONSOlE IMPIAllACCIATA IN PIUMA DI MOGANO, FRANCIA,
XIX SECOlO
piano in marmo, fronte con cassetto, colonne anteriori, menso-
la di raccordo alla base; usure, rotture, mancanze nell'impiallac-
ciatura, restauri, colonne da fissare, graffi e sbeccature nel mar-
mo
Alt. cm 94, larg. cm 146,5, prof. cm 49
A FEAtHER MAHOGANY VENEEREd CONSOlE tAblE, FRANCE, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS, COlUMNS
tO bE FIXEd, MARblE WItH SOME SCRAtCHES ANd CHIPS
Stima € 300 - 500

299.
lIBRERIA A CREDENZA IMPIAllACCIATA IN lEGNO DI MOGA-
NO, XIX SECOlO
di gusto Impero, impianto architettonico scandito da tre sezioni
gradinate, anta centrale a vetro, ornato da montature in bronzo
dorato con fregi dai repertori classici, piedi ferini; usure, alcune rot-
ture e mancanze, restauri nell'impiallacciatura, graffi, smontabi-
le
Alt. cm 198, larg. cm 185, prof. cm 45
A MAHOGANY VENEEREd SIdEbOARd, 19tH CENtURY; WEAR,
SOME lOSSES ANd dAMAGES, REStORAtIONS, SCRAtCHES
Stima € 800 - 1.000

295.
GRUPPO IN MARMO, XVIII-XIX SECOlO
raffigurante Vanitas, poggiante su base in marmo nero non per-
tinente; usure, graffi, sbeccature, alcune mancanze 
Alt. cm 33, larg. cm 29, prof. cm 20
A MARblE GROUP, 18tH-19tH CENtURY; WEAR, SCRAtCHES,
CHIPS, lOSSES, blACK MARblE StANd MAtCHEd
Stima € 2.600 - 2.800

296.
SCRITTOIO A RIBAlTA IN lEGNO INTAGlIATO E DIPINTO, PIE-
MONTE, XVIII-XIX SECOlO
decorato con trofei, ghirlande, festoni e fregi di gusto neoclassi-
co a rilievo, due grandi cassetti su gambe tornite riunite da cro-
ciera forse non pertinente; usure, restauri e sostituzioni, alcune ca-
dute e mancanze nella decorazione pittorica, una serratura so-
stituita, possibile modifica nella base
Alt. cm 97,5, larg. cm 71, prof. cm 41
A CARVEd ANd PAINtEd WOOd bUREAU, PIEdMONt, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, REStORAtIONS ANd REPlACEMENtS, lOSSES,
ONE lOCK REPlACEd, POSSIblE SUbStItUtION tO tHE StANd
Stima € 2.000 - 3.000
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300.
GRANDE VASO IN PORCEl-
lANA POlICROMA, CINA, XX
SECOlO
con decoro a draghi su fondo
floreale completo di base in le-
gno; qualche usura
Alt. cm 49, diam. cm 52
A lARGE PORCElAIN VASE, CHI-
NA, 20tH CENtURY; SlIGHtlY
WORN
O.l.

304.
GRANDE VASO IN PORCEl-
lANA POlICROMA, CINA, XX
SECOlO
decorato con scene di genere
in riserve; qualche usura e di-
fetto minore
Alt. cm 49, larg. cm 53,5
A PORCElAIN VASE, CHINA,
20tH CENtURY; WEAR ANd
MINOR dEFECtS
O.l.

301.
COPPIA DI SEDIE IN lEGNO DI
NOCE, XIX SECOlO
unite ad UNA SEdIA IN lEGNO dI
NOCE di simile fattura; usure, re-
stauri, modifiche, mancanze
Coppia, alt. cm 96, larg. cm 45,
prof. cm 45 
Singola, alt. cm 91, larg. cm 40,
prof. cm 42 
A PAIR OF WAlNUt CHAIRS, 19tH
CENtURY, tOGEtHER WItH ANO-
tHER WAlNUt CHAIR; WEAR, RE-
StORAtIONS, lOSSES ANd SUb-
StItUtIONS (3)
O.l.

305.
SEI SEDIE IN lEGNO DI NOCE,
XIX SECOlO
schienale ovale cimato da fre-
gio floreale intagliato, gambe
tronco-coniche scanalate, se-
dute e schienali imbottiti in
velluto beige; usure, restauri e
possibili modifiche
Alt. cm 97, larg. cm 47, prof. cm
5
SIX WAlNUt CHAIRS, 19tH
CENtURY; WEAR, REStORA-
tIONS ANd SUbStItUtIONS (6)
O.l.

302.
SEI SEDIE IN lEGNO DI NOCE,
XX SECOlO
impianto rettilineo, schienale
tripartito, gambe tronco-coni-
che scanalate, sedute e schie-
nali incannucciati; usure, rotture 
Alt. cm 95, larg. cm 43
SIX WAlNUt CHAIRS, 20tH
CENtURY; WEAR ANd dAMA-
GES (6)
O.l.

306.
VETRINA IN lEGNO DI MO-
GANO, XIX-XX SECOlO
di gusto settecentesco, piano in
marmo, sportello e fianchi a ve-
tro sagomati, gambe mosse,
montature in metallo dorato di
gusto classico, due ripiani in-
terni in vetro; usure, rotture,
mancanze e restauri
Alt. cm 138, larg. cm 71, prof. cm
33,5
A MAHOGANY dISPlAY CASE,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, lOSSES ANd RE-
StORAtIONS
O.l.

303.
lETTO IN lEGNO DI NOCE,
XIX SECOlO 
usure, graffi, alcune rotture e
mancanze, restauri, struttura
da consolidare
Alt. cm 102, larg. cm 210, prof.
cm 129 
A WAlNUt bEd, 19tH CENtU-
RY; WEAR, SCRAtCHES, SOME
dAMAGES ANd lOSSES, RE-
StORAtIONS
Stima € 250 - 500

307.
VETRINA IMPIAllACCIATA IN
lEGNI VARI, XIX-XX SECOlO
piano in marmo, anta e fianchi
in vetro sagomati, ripiani interni
in vetro, gambe mosse, mon-
tature in metallo dorato; usure,
rotture, mancanze e restauri
Alt. cm 149, larg. cm 71, prof. cm
32,5
A VARIOUS WOOd dISPlAY
CASE, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES ANd
REStORAtIONS
O.l.

308.
POlTRONA IN lEGNO INTA-
GlIATO E A PATINA SCURA,
XIX SECOlO 
di gusto secentesco e rivestita
in cuoio decorato a grotte-
sche, braccioli a ricciolo e mon-
tanti rettilinei; usure, restauri,
mancanze, rotture
Alt. cm 139, larg. cm 75, prof. cm
72
A CARVEd ANd dARK PAtINA
WOOd ARMCHAIR, 19tH CEN-
tURY; WEAR, REStORAtIONS,
lOSSES ANd dAMAGES
O.l.

309.
SEDIA IN lEGNO lACCATO, XIX
SECOlO
di gusto neoclassico, schienale cir-
colare e gambe tronco-coniche
scanalate, rivestita in tessuto az-
zurro con decoro a gigli; usure, al-
cune rotture e mancanze, re-
stauri, rifacimenti nella lacca, tes-
suto sostituito
Alt. cm 87, larg. cm 54, prof. cm 54
A lACQUEREd WOOd CHAIR,
19tH CENtURY; WEAR, SOME
dAMAGES ANd lOSSES, REStO-
RAtIONS, FAbRIC REPlACEd
O.l.

310.
FORNITURA DA SAlOTTO IN
lEGNO DI NOCE, XVIII-XIX SE-
COlO 
usure, rotture e mancanze, re-
stauri
Il divano, alt. cm 93, larg. cm
170, prof. cm 54
le sedie, alt. cm 87, larg. cm 46,
prof. cm 46
A WAlNUt SIttING ROOM
FURNItURE SEt, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS
(4)
O.l.

311.
DIVANO IN lEGNO DI NOCE,
XIX SECOlO 
fianchi estroflessi, montanti a
voluta terminanti a ricciolo,
gambe tronco-piramidali, ri-
vestito in tessuto a righe; usu-
re, restauri, alcune rotture e
mancanze, tessuto sostituito
Alt. cm 86, larg. cm 217, prof. cm
60
A WAlNUt SOFA, 19tH CEN-
tURY; WEAR, REStORAtIONS,
SOME dAMAGES ANd lOSSES,
FAbRIC REPlACEd
O.l.

312.
POlTRONA IN lEGNO DI
NOCE, XIX SECOlO
schienale e seduta imbottiti in
tessuto rosso, braccioli a pa-
storale e gambe mosse, le fasce
ornate da elementi naturali-
stici in legno chiaro; usure, re-
stauri, sostituzioni nel tessuto,
mancanze
Alt. cm 92, larg. cm 59, prof. cm
52
A WAlNUt WOOd ARMCHAIR,
19tH CENtURY; WEAR, REStO-
RAtIONS ANd REPlACEMENtS,
lOSSES, dAMAGES
O.l.

313.
SCUlTORE DEl XX SECOlO
Madonna 
Firmato C Giarrusso 1940 alla
base 
legno scolpito su base  squa-
drata
Alt. cm 32, larg. cm 10,5, prof.
cm 6
A WOOd SCUlPtURE bY A
20tH CENtURY ARtISt
O.l.

314.
BAUlE IN lEGNO, METAllO
INCISO E STOFFA, XVIII SECO-
lO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, parti da fissare, lacera-
zioni nel tessuto 
Alt. cm 62, larg. cm 130, prof. cm
40
A MEtAl, WOOd ANd FAbRIC
tRUNK, 18tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, RE-
StORAtIONS, PARtS tO bE FI-
XEd, FAbRIC dAMAGEd
Stima € 200 - 500

315.
TESTIERA IN lEGNO INTA-
GlIATO E DORATO
di gusto settecentesco, profilo
sagomato a forma di riccioli e
tralci vegetali, cimasa centrata
da fiore entro volute; usure,
danni, mancanze e rotture
Alt. cm 133, larg. cm 181
A CARVEd GIltWOOd bEd HE-
AdbOARd; WEAR, dAMAGES,
lOSSES
O.l.
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316. *  § 
SCUlTURA IN AVORIO, XVIII-XIX
SECOlO 
raffigurante Immacolata Conce-
zione, base in legno ebanizzato
di epoca posteriore; usure, felu-
res, alcune rotture, la mano del-
la Vergine mancante, graffi
Alt. cm 22,5 (alt. totale cm 30), larg.
cm 7
AN IVORY SCUlPtURE ON
WOOd StANd, 18tH-19tH CEN-
tURY; WEAR, FElURES, dAMAGES,
tHE HOlY VIRGIN HANd MISSING
Stima € 800 - 1.000

320.
SCUlTURA IN BRONZO DO-
RATO, ARTE ORIENTAlE, XIX-
XX SECOlO
raffigurante divinità assisa, reca
nella base monogramma inci-
so; usure, bruniture
Alt. cm 19, larg, cm 14,5, prof.
cm 10
A GIlt bRONZE SCUlPtURE,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, bURNISHING
Stima € 800 - 1.000

317.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
BRONZO DORATO, FRANCIA,
XVIII-XIX SECOlO
usure, alcuni graffi, mancanze
nella doratura, macchina e alcu-
ni fregi da fissare, lancette e chia-
ve di carica mancante, graffi nel
quadrante 
Alt. 32,5 cm, larg. 21,5 cm, prof. 14
cm
A GIlt bRONZE MANtEl ClOCK,
FRANCE, 18tH-19tH CENtURY;
WEAR, SOME SCRAtCHES, lOS-
SES, MOVEMENt ANd SOME
FRIEZES tO bE FIXEd, KEY ANd
ClOCKHANdS MISSING, SCRAt-
CHES
Stima € 200 - 500

321.
VASO IN GIADA, ARTE ORIEN-
TAlE, XIX-XX SECOlO
con coperchio, decoro stilizza-
to inciso a rilievo; usure, sbec-
cature, poche mancanze, graffi
Alt. cm 31, larg. cm 13
A JAdE VASE WItH COVER,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, CHIPS, MI-
NOR lOSSES, SCRAtCHES
Stima € 600 - 700

318.
SCUlTURA IM MARMO, XX SE-
COlO
raffigurante Napoleone come
imperatore, corona lumeggia-
ta in oro; usure, alcune sbec-
cature e mancanze, graffi
Alt. cm 60, larg. cm 29, prof. cm
25
A MARblE SCUlPtURE, 20tH
CENtURY; WEAR, SOME CHIPS
ANd lOSSES, SCRAtCHES
Stima € 800 - 1.000

322.
PICCOlA COPPA IN AVORIO,
ARTE ORIENTAlE, XIX-XX SE-
COlO
ornata da composizione na-
turalistica a rilievo; usure, alcu-
ne sbeccature e mancanze, fe-
lures, restauri al bordo 
Alt. cm 6,5, larg. cm 9, prof. cm
8,5
A SMAll IVORY bOWl, ORIEN-
tAl ARt, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, CHIPS ANd lOSSES, FE-
lURES, REStORAtIONS tO RIM
Stima € 400 - 500

319.
COPPIA DI DIVANI MODERNI
IN VEllUTO, XX SECOlO
a tre posti e rivestiti in velluto
rosso ornato da nappe; usure,
alcune tracce di sporco e mac-
chie, passamaneria con parti da
fissare 
Alt. cm 85, larg. cm 220, prof. cm
82
A PAIR OF VElVEt SOFAS, 20tH
CENtURY; WEAR, SOME tRACES
OF dIRt ANd SPOtS (2)
O.l.

323.
DE PADOVA
Coppia di poggiapiedi. tessuto
imbottito, materiale plastico.
Produzione de Padova anni
'90.
Alt. cm 29, larg. cm 77, 
prof. cm 62
tWO OttOMANS bY dE PA-
dOVA
O.l.

324.
COPPIA DI SPECCHIERE IN lE-
GNO SCOlPITO, INTAGlIATO,
lACCATO E DORATO, XVII-XVIII
SECOlO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, cadute e rifacimenti nella
decorazione pittorica, gli specchi
forse sostituiti 
Alt. cm 77, larg. cm 64
A PAIR OF CARVEd, SCUlPtEd,
lACQUEREd ANd GIltWOOd
MIRRORS, 17tH-18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES,
REStORAtIONS, SUbStItUtIONS,
MIRRORS MAYbE REPlACEd (2)
Stima € 600 - 800

325.
OROlOGIO DA APPOGGIO,
FRANCIA FINE XIX SECOlO
usure, graffi, ossidazioni nella
doratura; meccanismo non fun-
zionante, chiave di carica e
pendolo mancanti, campanel-
lo danneggiato. 
Alt. cm 40 larg. cm 35, prof. cm
14
A GIlt MEtAl MANtEl ClOCK,
FRANCE, lAtE 18tH CENtURY;
WEAR, bURNISHING, PARtS tO
bE FIXEd, bEll bROKEN, ME-
CHANISM NOt WORKING
Stima € 400 - 500

326.
BAUlE DA VIAGGIO IN lEGNO
RIVESTITO IN lAMINA DI ME-
TAllO INCISO E DORATO,
XVIII-XIX SECOlO
usure, ammaccature, piccoli
danni, rotture, tracce di ossi-
dazione
Alt. cm 31, larg. cm 68, prof. cm
44,5
A GIlt MEtAl tRAVEl tRUNK,
18tH-19tH CENtURY; WEAR,
dENtS, MINOR dAMAGES, tRA-
CES OF OXIdAtION
Stima € 600 - 800

327.
CASSETTONE A RIBAlTA IM-
PIAllACCIATO IN lEGNO DI
NOCE, FRANCIA, SECONDA
META' DEl XVIII SECOlO
usure, restauri, sostituzioni nel-
l'impiallacciature, graffi
Alt. cm. 100, larg. cm. 120, prof.
cm. 60
A WAlNUt VENEEREd bUREAU
CAbINEt, FRANCE, SECONd
HAlF 18tH CENtURY; WEAR,
REStORAtIONS, REPlACE-
MENtS ANd SCRAtCHES
Stima € 750 - 950

328.
COPPIA DI PICCOlE CORNICI
IN lEGNO INTAGlIATO E DO-
RATO A MECCA, PROBABIl-
MENTE NAPOlI, XVIII SECOlO
usure, rotture e mancanze, ca-
dute e ritocchi nella doratura,
restauri
Alt. cm 40,5, larg. cm 20 
luce, cm 15X12 
A PAIR OF SMAll CARVEd GIl-
tWOOd ANd MECCA FRAMES,
PRObAblY NAPlES, 18tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, lOS-
SES, REStORAtIONS (2)
Stima € 800 - 1.200

329.
SPECCHIERA IN lEGNO INTA-
GlIATO E DORATO, XVIII SE-
COlO
usure, restauri, alcune cadute e
mancanze nella doratura, rot-
ture e mancanze, fregio da fis-
sare
Alt. cm 120, larg. cm 87, prof. cm
12
A CARVEd ANd GIltWOOd
MIRROR, 18tH CENtURY; WEAR,
REStORAtIONS, lOSSES, dA-
MAGES, ONE dECORAtIVE ElE-
MENt tO bE FIXEd
Stima € 600 - 800

330.
CORNICE IN lEGNO EBANIZ-
ZATO E METAllO DORATO,
XVIII SECOlO
in forma ottagonale con cornici
guillochè, la lamina incisa; usu-
re, alcune rotture e mancanze,
restauri, graffi e ammaccature
Alt. cm 31, larg. cm 25
A GIlt MEtAl ANd EbONY
WOOd FRAME, 18tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, SCRAt-
CHES ANd dENtS
Stima € 300 - 600

331.
PARAVENTO IN lEGNO lACCA-
TO, ARTE ORIENTAlE, XIX SE-
COlO
usure, rotture e mancanze, cadute
e ritocchi nella lacca, cerniere da
ripristinare, restauri
Alt. cm 178, larg. cm 255
A SIX-FOld lACQUEREd WOOd
SCREEN, ORIENtAl ARt, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, HINGES
tO bE SERVICEd
Stima € 1.000 - 1.200

99
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332.
GRANDE lAMPADARIO IN lA-
MIERINO DORATO E CRISTAl-
lO, XIX SECOlO
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, modifiche e sostituzioni,
elettrificato non funzionante,
parti da fissare
Alt. cm 140, diam. cm 111
A lARGE GIlt MEtAl ANd CRY-
StAl CHANdElIER, 19tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtION, SUb-
StItUtIONS ANd REPlACE-
MENtS, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING, PARtS tO bE FIXEd
Stima € 600 - 800

336.
PITTORE INGlESE DEl XVIII
SECOlO
Coppia di rittratti
Olio su tavola, alt. cm 18 (2)
Stima € 500 - 800

333.
lAZZARO PASINI
(Reggio Emilia, 1861 - Milano,
1949)
Naviglio milanese
Firmato lazz Pasini, datato 1930
in basso a destra
Olio su tavola, cm 60X40
Stima € 300 - 500

337.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Vergine Immacolata tra cheru-
bini
Olio su tela, cm 135X105
Stima € 400 - 600

334.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
AlABASTRO E BRONZO DO-
RATO, FRANCIA, SECONDA
META' DEl XIX SECOlO
Meccanismo da revisionare, chia-
ve di carica assente. Ossidazioni
della dorataura dei bronzi, crepe
e mancanze nell'alabastro, qua-
drante con riparazione a ore 10,
usure. 
Alt. 44 cm, larg. 39 cm, prof. 18 cm
A GIlt ANd AlAbAStER MANtEl
ClOCK, FRANCE, SECONd HAlF
OF 19tH CENtURY; WEAR, SOME
SCRAtCHES, lOSSES, MOVEMENt
tO bE SERVICEd, KEY MISSING,
SCRAtCHES
Stima € 300 - 500

339.
CASSETTONE IMPIAllACCIA-
TO IN lEGNI VARI
di gusto settecentesco; usure,
alcune rotture e mancanze, re-
stauri 
Alt. cm 111,5, larg. cm 160,
prof. cm 73,5
A VARIOUS WOOd VENEEREd
COMMOdE; WEAR, SOME dA-
MAGES ANd lOSSES, REStO-
RAtIONS
Stima € 300 - 500

335.
OROlOGIO GRANDFATHER,
INGHIlTERRA, FINE XVIII - INI-
ZIO XIX SECOlO
Usure, rotture, restauri e man-
canze nella cassa.
Alt. 235 cm, larg. 54 cm, prof. 30
cm
A lONCASE GRANdFAtHER
ClOCK, ENGlANd, 18tH-19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS,
dEFECt. 
Stima € 600 - 800

338.
TAVOlO DA CENTRO IMPIAl-
lACCIATO IN lEGNI VARI, XX
SECOlO
di gusto settecentesco, piano
circolare intarsiato a motivo
floreale, fasce. gambe mosse;
usure e graffi, alcune rotture e
mancanze nell'impiallacciatura,
restauri
Alt. cm 65, diam. cm 78
A VARIOUS WOOd VENEEREd
CENtRE tAblE, 20tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS
Stima € 400 - 500

340.
PIATTO IN PORCEllANA PO-
lICROMA, MANIFATTURA
NAST, PARIGI, CIRCA 1810
fondo e decorato all'orientale
con motivi floreali neo cinesi,
bordo a quartieri con volatili e
motivi neoclassici; poche usu-
re
tracce di marca di fabbrica
Alt. cm 4,2, diam. cm 24
A NASt PORCElAIN PlAtE, CIR-
CA 1810; SlIGHltY WORN
Stima € 200 - 500

341.
AlBAREllO IN MAIOlICA
BIANCA E BlU, FORNACE DEl-
l'ITAlIA MERIDIONAlE, XVIII-
XIX SECOlO
decorato con capriccio archi-
tettonico, anepigrafo; qualche
usura e difetto
Alt. cm 28, larg. cm 16,5
A SOUtHERN ItAlY blUE ANd
WHItE MAIOlICA AlbAREllO,
18tH-19tH CENtURY; SlIGHtlY
WORN, SOME dEFECtS
Stima € 500 - 800

342.
AlBAREllO IN MAIOlICA
BIANCA E BlU, FORNACE DEl
XVIII SECOlO
decorato con figure di cervo sti-
lizzato in paesaggio minimo,
anepigrafo; qualche usura e
difetto
Alt. cm 27,5, larg. cm 17
A blUE ANd WHItE MAIOlICA
AlbAREllO, 18tH CENtURY;
WORN, SOME dEFECtS
Stima € 400 - 600

343.
COPPIA DI VASI IN MAIOlICA
BIANCA E BlU, FORNACE DEl
XVIII SECOlO
decorati con figure di animali su
un fondo a motivi floreali; co-
perchi di sostituzione in legno
scolpito e dorato, usure e qualche
restauro
Alt. complessiva cm 38, diam. cm
18,5 
A PAIR OF blUE ANd WHItE MA-
IOlICA VASES, 18tH CENtURY;
SOME REStORAtIONS, WOOdEN
COVERS MAtCHEd (2)
Stima € 300 - 500

344.
PIATTO IN PORCEllANA PO-
lICROMA, MANIFATTURA
NAST, PARIGI, CIRCA 1810
decorato con trionfi con ara-
goste e pesci, bordo a  motivi
diversi; poche usure
Marca di fabbrica
Alt. cm 3,8, diam. cm 24
A NASt PORCElAIN SOUP PlA-
tE, CIRCA 1810; SlIGHltY
WORN
Stima € 200 - 500

345.
AlBAREllO IN MAIOlICA
BIANCA E BlU, MANIFATTURA
MERIDIONAlE DEl XIX SECO-
lO
decorato con figura in pae-
saggio, inscritto con il conte-
nuto; restauri
Alt. cm 20,5, larg. cm 12,5
A SOUtH ItAlIAN blUE ANd
WHItE MAIOlICA AlbAREllO,
19tH CENtURY; REStOREd
Stima € 500 - 800

346.
PlACCA IN MAIOlICA POlI-
CROMA, FORNACE DEl XX
SECOlO
decorata nei modi di Castelli
d'Abruzzo con paesaggio ani-
mato, in cornice in legno eba-
nizzato; minime usure
Etichetta di galleria antiquaria
Alt. cm 19, larg. cm 32
A MAIOlICA PlAQUE IN tHE
StYlE OF CAStEllI d'AbRUZ-
ZO, FRAMEd, 20tH CENtURY;
SlIGHtlY WORN
Stima € 400 - 600

347.
COPPIA DI GRANDI PIATTI IN
PORCEllANA FAMIGlIA
ROSA, CINA, XVIII SECOlO
in buone condizioni, un piatto
con una felatura sul brodo, l'al-
tro con due felature sul bordo
diam. cm 33
A lARGE PAIR OF FAMIllE ROSE
FlORAl dISHES, CHINA, 18tH
CENtURY; GOOd CONdItIONS,
ONE dISH WItH ONE HAIRlINE
ON tHE RIM, tHE OtHER WItH
tWO HAIRlINES ON tHE RIM (2)
O.l.
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348.
lOTTO DI QUATTRO OGGETTI
DIVERSI IN CERAMICA E POR-
CEllANA, XIX-XX SECOlO
composto da un vaso con teste
di leone fantastico, due piccoli vasi
e una ciotola; usure, poche sbec-
cature e mancanze, difetti di cot-
tura
Alt. massima cm 28, diam. mas-
simo 15
FOUR dIFFERENt CERAMIC ANd
PORCElAIN ObJECtS, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, FEW CHIPS
ANd lOSSES, FIRING dEFECtS (4)
Stima € 300 - 500

352. *  § 
CRISTO IN AVORIO, XIX SE-
COlO
entro cornice in legno inta-
gliato e dorato; usure, felures,
rotture e mancanze nella co-
rona, restauri
Il Cristo, cm 25X14
la cornice, cm 47X26
A FRAMEd IVORY FIGURE OF
CHRISt; WEAR, FElURES, dA-
MAGES ANd lOSSES, REStO-
RAtIONS
Stima € 300 - 500

349.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
BRONZO DORATO, FRANCIA,
UlTIMO QUARTO DEl XIX SE-
COlO
di gusto rocaille, ornato da cespi
fogliati e piedi a ricciolo, qua-
drante smaltato firmato Cameli-
ne Paris; usure, macchina fun-
zionante, pendolo e chiave di ca-
rica presenti 
Alt. 43 cm, larg. 24 cm , prof. 15 cm
A GIlt bRONZE MANtEl ClOCK,
FRANCE, lAtE 19tH CENtURY;
WEAR, tO bE SERVICEd, PENdU-
lUM ANd KEY INClUdEd
Stima € 300 - 500

353.
OROlOGIO D'APPOGGIO IN
BRONZO DORATO, FRANCIA,
UlTIMO QUARTO DEl XIX SE-
COlO
usure, difetti e mancanze, ossi-
dazioni nella doratura, vetro po-
steriore assente. Pendolo e chia-
ve di carica coevi presenti. 
Alt. 31 cm, larg. 23 cm, prof. 13 cm
A GIlt bRONZE MANtEl ClOCK,
FRANCE, lASt 19tH CENtURY;
WEAR, SOME SCRAtCHES, lOS-
SES, MOVEMENt tO bE SERVICEd,
SCRAtCHES, PARtS tO bE FIXEd
Stima € 300 - 500

350.
SCUlTORE DEl XIX-XX SECO-
lO
Fauno ebbro  
Iscritto nella base all'On. Giu-
seppe Imperatrice
bronzo patinato
Alt. cm 36, diam. cm 13
A GlAZEd bRONZE bY A 19tH-
20tH CENtURY SCUlPtOR
Stima € 250 - 500

354.
DUE SCUlTURE IN BRONZO
DORATO, XIX SECOlO
raffiguranti il Redentore e il
tempo; usure, bruniture, poche
tracce di ossidazione
Il Redentore, cm 22X16
Il tempo, cm 18,5X13 
tWO GIlt bRONZE SCUlPtU-
RES, 19tH CENtURY; WEAR,
FEW tRACES OF OXIdAtION
(2)
Stima € 200 - 500

351.
CINQUE POlTRONE IN lEGNO
DI NOCE, VENETO
usure, alcune rotture e man-
canze, restauri, graffi, defor-
mazione nella paglia 
Alt. cm 92, larg. cm 56, prof. cm
56 
FIVE WAlNUt ARMCHAIRS, VE-
NEtO; WEAR, SOME dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS,
SCRAtCHES, dAMAGEd StRAW
(5)
Stima € 300 - 500

355.
QUATTRO POlTRONE IN lE-
GNO lACCATO
rivestite in tessuto floreale; usu-
re, alcune rotture, cadute e
mancanze nella lacca, restauri,
lacerazioni nel tessuto
Alt. cm 93, larg. cm 55, prof. cm
58
FOUR lACQUEREd WOOd AR-
MCHAIRS; WEAR, SOME dA-
MAGES, lOSSES, REStORA-
tIONS, dAMAGEd FAbRIC (4)
Stima € 300 - 500

356.
SET DA CAMINO IN METAllO
E BRONZO DORATO E BRUNI-
TO, XIX SECOlO
usure, rotture e mancanze, par-
ti da fissare
Alt. massima cm 70, larg. mas-
sima cm 134
A GIlt ANd dARK PAtINA
bRONZE ANd MEtAl FIREPlA-
CE tOOlS, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES,
PARtS tO bE FIXEd (6)
Stima € 100 - 150

357.
SPECCHIERA IN lEGNO INTA-
GlIATO E DORATO, XIX SECO-
lO
usure, alcune rotture e man-

canze nei fregi, cadute, man-
canze e rifacimenti nella dora-
tura, specchio forse sostituito
Alt. cm 158,5, larg. cm 72
A GIlt ANd CARVEd WOOd
MIRROR, 19tH CENtURY; WEAR,
SOME dAMAGES ANd lOSSES,
MIRROR PRObAblY REPlACEd
Stima € 150 - 250

358.
SECRETAIRE IMPIAllACCIA-
TO IN lEGNO DI MOGANO,
FRANCIA, FINE DEl XVIII SE-
COlO
usure, rotture, mancanze, re-
stauri, fessure nell'anta calato-
ia e nei fianchi, il marmo rotto
Alt. cm 139,5, larg. cm 85, prof.
cm 40
A MAHOGANY VENEEREd SE-
CREtAIRE, FRANCE, lAtE 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES,
lOSSES, REStORAtIONS, MAR-
blE tOP bROKEN
Stima € 200 - 500

359.
GRANDE SCUlTURA IN lE-
GNO lACCATO, XX SECOlO
raffigurante buddha; usure, rot-
ture, cadute e mancanze di
colore, restauri, fenditure nelle
braccia
Alt. cm 138, larg. cm 78, prof. cm
66
A lARGE lACQUEREd WOOd
SCUlPtURE, 20tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES, RE-
StORAtIONS
Stima € 300 - 500

360.
lOTTO DI TRE MATRICI DA IN-
CISIONE IN lEGNO, ARTE
ORIENTAlE, XIX SECOlO
due quadrate e una rettango-
lare, raffiguranti personaggi e
scene di genere; usure, alcune
mancanze, leggera imbraca-
tura
le due, cm 14,5X15
la singola, cm 17X13,5
tHREE WOOd MOUldS,
ORIENtAl ARt, 19tH CENtURY;
WEAR, lOSSES, dEFECtS (3)
Stima € 100 - 500

361.
TAVOlO IN lEGNO NOCE, XIX
SECOlO 
a demi-lune, piano apribile a li-
bro con gambe posteriori re-
trattili, supporti torniti su rotelle;
usure, alcune rotture e man-
canze, restauri, apertura da re-
visionare
Alt. cm 73, larg. cm 134, prof. cm
65 
A WAlNUt tAblE, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SOME dAMAGES
ANd lOSSES, REStORAtIONS,
tO bE SERVICEd
Stima € 100 - 150

362.
CORNICE IN lEGNO DORATO
di gusto seicentesco, impianto
rettangolare con bordi moda-
nati, parte interna parzialmen-
te bulinata; usure, cadute e
mancanze nella doratura, pos-
sibili modifiche, restauri
Cm 116,5X71,5
luce, cm 93,5X48
battuta, cm 95,5X50X2
A GIltWOOd FRAME; WEAR,
lOSSES, POSSIblE SUbStItU-
tIONS, REStORAtIONS
Stima € 100 - 150

363.
PARTE DI FINIMENTO DI SA-
lOTTO IN lEGNO INTAGlIATO,
lACCATO E ARGENTATO, XVIII-
XIX SECOlO
usure, alcune rotture e mancan-
ze, cadute e rifacimenti nella de-
corazione, restauri, tessuto sosti-
tuito. Il divano, alt. cm 89,5, larg.
cm 160, prof. cm 55. la poltrona,
alt. cm 90, larg. 60, prof. cm 57
A CARVEd, lACQUEREd ANd
SIlVEREd WOOd PARt SIttING
ROOM FURNItURE SEt, 18tH-
19tH CENtURY; WEAR, SOME
dAMAGES ANd lOSSES, REStO-
RAtIONS, FAbRIC REPlACEd (2)
Stima € 150 - 250
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373.
PICCOlO CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, FRAN-
CIA, XIX SECOlO
impianto rettilineo interamente ornato da intarsi geometrici, tre
cassetti su gambe a spillo; usure, alcune rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura restauri, graffi e sbeccature nel marmo
Alt. cm 86, larg. cm 95, prof. cm 45,5
A SMAll VARIOUS WOOd VENEEREd COMMOdE, FRANCE, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS, SCRAt-
CHES ANd MARblE CHIPPEd
Stima € 300 - 500

374.
CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNI VARI, AlTO VENETO O
AUSTRIA, XVIII-XIX SECOlO 
impianto architettonico con fronte mosso a tre cassetti, interamente
ornato da riserve geometriche filettate in legno scuro e radica, pie-
di a bulbo; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatu-
ra, restauri, graffi, chiave mancanti
Alt. cm 88, larg. cm 131, prof. cm 66 
A VARIOUS WOOd VENEEREd COMMOdE, VENEtO OR AUStRIA,
18tH-19tH CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, SCRAtCHES, KEY MISSING
Stima € 1.500 - 2.000
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364.
CASSA DI OROlOGIO D'AP-
POGGIO IN lEGNO
DORATO,VIENNA, INZIO DEl
XIX SECOlO
Movimento mancante, qua-
drante danneggiato, vetro man-
cante, difetti nella doratura, rotture
nella struttura.
Alt. 50 cm, larg. 34 cm, prof. 14 cm 
A GIlt WOOd ClOCK CASE, VIEN-
NA, EARlY XIX CENtURY, SOME
SCRAtCHES E dEFECtS, lOSSES,
MOVEMENt MISSING, dIAl RE-
StOREd
Stima € 100 - 500

368.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
METAllO DORATO E POR-
CEllANA DIPINTA, FRANCIA
FINE XIX SECOlO
difetti e ossidazioni della do-
ratura, righe e graffi.
Alt. 41 cm, larg. 32 cm, prof. 15
cm
A GIlt MANtEl ClOCK, FRAN-
CE, lAtE 19tH CENtURY, WEAR,
SOME SCRAtCHES, lOSSES,
MOVEMENt tO bE SERVICEd,
PARtS tO bE FIXEd
Stima € 100 - 500

365.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
METAllO DORATO E POR-
CEllANA DIPINTA, FRANCIA
FINE XIX SECOlO
difetti e ossidazioni sulla dora-
tura, righe e graffi, movimento
non funzionante.
Alt. 44 cm, larg. 39 cm, prof. 20
cm
A GIlt MANtEl ClOCK, FRAN-
CE, lAtE 19tH CENtURY, WEAR,
SOME SCRAtCHES, lOSSES,
MOVEMENt NOt WORKING,
KEY MISSING, SCRAtCHES, dE-
FECtS.
Stima € 200 - 500

369.
OROlOGIO DA APPOGGIO A
PORTICO, FRANCIA, SECONDA
META' DEl XIX SECOlO
Orologio dotato di base e cam-
pana in vetro coeve con l'orolo-
gio. Usure, macchina funzionan-
te da revisionare, pendolo pre-
sente, chiave di carica assente. 
Orologio, alt. 44 cm, larg. 22 cm,
prof. 12.5 cm
Con base, alt. 58 cm, larg. 28 cm,
prof. 18 cm
A PORtICO ClOCK WIHt tWI-
StEd COlUMNS, FRANCE SE-
CONd HAlF OF 19tH CENtURY,
MECHANISM tO bE SERVICEd
Stima € 100 - 150

366.
OROlOGIO DA APPOGGIO IN
AlABASTRO E BRONZO DO-
RATO, FRANCIA, META' DEl XIX
SECOlO
Movimento con suoneria ore e
mezze non funzionante, ossia-
dazioni nelle dorature, righe,
graffi, rotture e mancanze. Un pie-
de da fissare. Chiave di carica as-
sente. Alt. 43 cm, larg. 23 cm, prof.
13
AN AlAbAStER ANd GIlt bRON-
ZE MANtEl ClOCK, FRANCE,
HAlF 18tH CENtURY; WEAR,
bURNISHING, lOSSES, PARtS tO
bE FIXEd, NOt WORKING
Stima € 100 - 200

370.
PICCOlA GABBIA MUSICAlE
CON AUTOMI IN METAllO
DORATO, GERMANIA, XX SE-
COlO
la meccanica è funzionante
da revisionare il soffietto è par-
zialmente funzionante; usure e
ossidazioni nella doratura, difetti
nei volatili.
Alt. cm 28, diam. cm 15
dOUblE SINGING bIRd CAGE
AUtOMAtON MUSIC bOX, GER-
MANY 20tH CENtURY, WEAR,
tO bE SERVICEd
Stima € 200 - 500

367.
AlEXANDRE VIBERT
(Essonne, 1847 - Jouars-Pon-
tchartrain, 1909)
Versatoio
bronzo dorato, reca nel retro
marca di fonderia e incisa la fir-
ma A. Vibertalt. 
Alt. cm 21, diam. cm 15
A GIlt bRONZE EWER bY AlE-
XANdRE VIbERt, XIX CENtURY
Stima € 100 - 500

371.
COPPIA DI VASI IN BRONZO
PATINATO, ARTE ORIENTAlE,
XIX-XX SECOlO
corpo tornito in più ordini con
iscrizioni al centro, anse latera-
li con teste zoomorfe; usure,
graffi, leggere deformazioni
Alt. cm 33, diam. cm 30
A PAIR OF GlAZEd bRONZE
VASES, ORIENtAl ARt, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, MINOR WARPS (2)
Stima € 200 - 500

372.
lAMPADARIO IN METAllO E VETRI COlORATI, XX SECOlO
di gusto settecentesco, a otto luci su bracci e fusto in forma di tral-
cio fogliato, ornato da fiori; usure, rotture e mancanze, parti da ri-
posizionare e alcune deformate 
Alt. cm 90, diam. cm 83
A MEtAl ANd GlASS CHANdElIER, 20tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES ANd lOSSES, PARtS tO bE FIXEd ANd SOME OUt OF SHA-
PE
Stima € 100 - 150
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375.
GIACOMO BROGI
(Firenze, 1822 - 1881)
Rome et Italie, circa 1870-1880
album composto da sessanta fotografie diverse di monumenti,
scorci e vedute di città italiane sulla via del Grand tour, con nu-
mero di catalogazione e descrizione del luogo; usure, piegature
e ondulazioni, tracce e macchie di sporco e umidità, alcuni fogli
mancanti
Cm 32,5X46
A COllECtION OF 60 dIFFERENt PHOtOS bY GIACOMO bROGI,
CIRCA 1870-1880; WEAR, dAMAGES, WARPS, SPOtS, SOME MIS-
SING PAPERS 
Stima € 1.000 - 1.200

376.
BAUlE IN lEGNO, STOFFA E METAllO, XIX SECOlO
decorato a motivo geometrico con elementi naturalistici a rilie-
vo, maniglie laterali, coperchio bombato; usure, rotture, mancanze,
restauri, modifiche, lacerazioni nel tessuto e deformazioni nel la-
mierino 
Alt. cm 56, larg. cm 96, prof. cm 43
A WOOd, FAbRIC ANd MEtAl tRUNK, 19tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES, lOSSES, REStORAtIONS, SUbStItUtIONS, FAbRIC dA-
MAGEd, dEFORMEd MEtAl
Stima € 100 - 150

377. * 
lOTTO DI VENTI BASTONI DA PASSEGGIO IN lEGNO, OSSO, AVO-
RIO, BAMBOO E METAllI DIVERSI, XIX-XX SECOlO
di forma, decoro e impugnature diverse; usure, rotture e mancanze,
possibili modifiche e sostituzioni 
Alt. massima cm 102, larg. massima cm 12
A GROUP OF NINEtEEN WOOd, bONE, IVORY ANd bAMbOO WAl-
KING StICKS, 19tH-20tH CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOS-
SES, PRObAblE REPlACEMENtS ANd SUbStItUtIONS (20)
Stima € 500 - 600

378.
SCUlTORE DEl XIX-XX SECO-
lO
bimbo
bronzo patinato, alt. cm 13,
larg. cm 7,5
A bRONZE bY A 19tH-20tH
CENtURY SCUlPtOR
Stima € 100 - 300

379.
SCUlTORE DEl XX SECOlO
lupo
Metallo a patina scura, base in
marmo rosso di levanto
Alt. cm 11,5, larg. cm 28, prof.
cm 6,5
A dARK PAtINA MEtAl FIGURE
bY A 20tH CENtURY SCUl-
PtOR
Stima € 100 - 300

380.
PIETRO DODERO
(Genova, 1882 - 1967)
Giovane donna con il cappot-
to rosso 
Firmato P dodero e datato '58
in basso a destra 
Olio su tela, cm 90X70
Stima € 200 - 500

381.
DUE COlONNE REGGIVASO
IN MARMI DIVERSI, XIX-XX SE-
COlO
su piede ottagonale, una con
mensola superiore squadrate e
l'altra circolare; usure, rotture,
sbeccature e mancanze, graffi,
mensole staccabili
Alt. cm 103, 5 e 94, larg. massi-
ma cm 21
tWO MARblE COlUMNS,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, CHIPS ANd lOS-
SES, SCRAtCHES (2)
Stima € 100 - 300

382.
TAVOlINO DA CENTRO IN lE-
GNO PATINATO, ARTE ORIEN-
TAlE, XIX SECOlO
piano circolare con lastra in
marmo incassato, fasce trafo-
rate, supporti rettilinei; usure, al-
cune rotture e mancanze, re-
stauri, graffi
Alt. cm 82, diam. cm 43
A SMAll GlAZEd WOOd tA-
blE, ORIENtAl ARt, 19tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, SCRAt-
CHES
Stima € 200 - 500

383.
SCUlTORE DEl XX SECOlO
Capricorno 
Metallo patinato 
Alt. cm 16, larg. 29, prof. cm 20,5
A GlAZEd MEtAl FIGURE bY A
20tH CENtURY SCUlPtOR
Stima € 100 - 300

384.
PITTORE DEl XVII-XVIII SECO-
lO
Sacra Famiglia
Olio su tela, cm 36X28
Stima € 100 - 500

385.
PlACCA IN MARMI COMMES-
SI, XIX SECOlO 
circolare e centrata da com-
posizione floreale policroma,
poggia su supporto in ferro
non pertinente; usure e graffi,
poche sbeccature
Il piano, alt. cm 2, diam. cm 32
Il tavolo alt. cm 58 (2)
A SPECIMEN MARblE tAblE
tOP, 19tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, CHIPS
Stima € 200 - 500
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386.
lOTTO DI QUATTRO OGGET-
TI DIVERSI IN GIADA E PIE-
TRA TENERA, ARTE ORIENTA-
lE, XIX-XX SECOlO
di soggetto e forma diversa;
usure, sbeccature, mancanze,
alcune rotture, graffi
Alt. massima cm 22, larg. mas-
sima cm 10
FOUR dIFFERENt StONE ANd
JAdE ObJECtS, ORIENtAl ARt,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
CHIPS, lOSSES, dAMAGES,
SCRAtCHES (4)
Stima € 100 - 500

390.
lOTTO DI SEI OGGETTI IN ME-
TAllI DIVERSI, ARTE ORIEN-
TAlE, XIX-XX SECOlO
di forma, decoro e montature
diverse; usure, ammaccature,
deformazioni, tracce di ossi-
dazioni 
Alt. massima cm 38, larg. mas-
sima cm 14
SIX dIFFERENt MEtAl ObJECtS,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, bENtS,
WARPS, OXIdAtION tRACES (6)
Stima € 200 - 500

387.
COPPIA DI SCATOlE IN lACCA,
ARTE ORIENTAlE, XIX SECOlO
esagonali e con coperchio or-
nato da scena con figure entro
paesaggio minimo; usure, al-
cune rotture e mancanze, sbec-
cature, leggera deformazione
nei coperchi
Alt. cm 8,5, diam. cm 21
A PAIR OF lACQUEREd WOOd
bOXES, ORIENtAl ARt, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES,
lOSSES, CHIPS, COVERS WItH
MINOR WARPS (2)
Stima € 200 - 500

391.
SCETTRO IN GIADA, ARTE
ORIENTAlE, XIX-XX SECOlO
in forma di tralcio naturalistico
stilizzato; usure, alcune sbec-
cature, poche mancanze, graffi
Alt. cm 34, larg. cm 8,5, 
prof. cm 5
A JAdE SCEPtRE, ORIENtAl
ARt, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, CHIPS, MINOR lOSSES,
SCRAtCHES
Stima € 100 - 200

388.
FIGURA IN GIADA, ARTE
ORIENTAlE
raffigurante cavallo; usure, graf-
fi, poche sbeccature
Alt. cm 18, larg. cm 26,5, 
prof. cm 9
A JAdE FIGURE, ORIENtAl ARt;
WEAR, SCRAtCHES, FEW CHIPS
Stima € 100 - 200

392.
COPPIA DI PICCOlI VASI IN
BRONZO DORATO, ARTE
ORIENTAlE, XIX-XX SECOlO
collo oblungo, decorati uno
con incisione di crostacei e l'al-
tro con cinghiale; usure, graffi,
ossidazione
Alt. cm 24, diam. cm 7 
A PAIR OF SMAll GIlt bRONZE
VASES, ORIENtAl ARt, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, OXIdAtION tRACES (2)
Stima € 100 - 150

389.
VASO IN CERAMICA BIANCA E
BlU, XIX-XX SECOlO 
decoro naturalistico; usure, cra-
quelure, difetti di cottura
Alt. cm 36, diam. cm 28
A blUE ANd WHItE CERAMIC
VASE, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, CRAQUElURE, FIRING
dEFECtS
Stima € 100 - 200

393.
VASO IN PORCEllANA DI-
PINTA, ARTE ORIENTAlE, XIX-
XX SECOlO
decoro naturalistico con carpe
rosse; usure
Alt. cm 53,5, diam. cm 30
A PAINtEd PORCElAIN VASE,
ORIENtAl ARt, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR
Stima € 100 - 200

lotto 396
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397.
DUE VASI IN CERAMICA, ARTE ORIENTAlE, XX SECOlO
uno a sezione esagonale, l'altro con collo oblungo; usure, poche
sbeccature e mancanze, difetti di cottura
Alt. massima cm 37, larg. massima cm 19 
tWO CERAMIC VASES, ORIENtAl ARt, 20tH CENtURY; WEAR, SOME
CHIPS ANd lOSSES, FIRING dEFECtS (2)
O.l.

398.
DUE GRANDI PIATTI IN PORCEllANA DIPINTA, ARTE ORIENTAlE,
XIX SECOlO
a decoro stilizzato, uniti a una AlZAtA in terracotta invetriata; usu-
re, sbeccature, mancanze, felures, difetti di cottura
Alt. massima cm 9, diam. massimo cm 37 
tWO lARGE PORCElAIN PlAtES, tOGEtHER WItH A GlAZEd tER-
RACOttA tAZZA, ORIENtAl ARt, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS, lOS-
SES, FElURES, FIRING dEFECtS (3)
O.l

399.
COPPIA DI GRANDI FIGURE IN CERAMICA DIPINTA, XX SECOlO
raffiguranti grandi figure di suonatrici in costume, base mistilinea;
usure, poche cadute di colore, qualche sbeccatura
Alt. cm 50, larg. cm 26 (2)
A PAIR OF PAINtEd CERAMIC FIGURES, 20tH CENtURY; WEAR, PAIN-
tING lOSSES, CHIPS (2)
O.l.
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394.
DUE VASI DIVERSI IN CERAMICA DIPINTA, ARTE ORIENTAlE, XIX-
XX SECOlO
uno a tromba, con decoro naturalistico e frutti policromi, l'altro
a boccia con draghi stilizzati; usure, difetti di cottura, alcune per-
dite e cadute di colore, quello a boccia privo dei manici
Alt. massima cm 35, diam. massimo cm 23 
tWO dIFFERENt CERAMIC VASES, ORIENtAl ARt, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, FIRING dEFECtS, SOME lOSSES, ONE VASE WI-
tHOUt HANdlES (2)
O.l.

395.
DUE VASI DIVERSI IN CERAMICA SMAlTATA, ARTE ORIENTAlE,
XX SECOlO
di simile decoro, uno con prese laterali in forma di elefante stiliz-
zato; usure, difetti di cottura
Alt. massima cm 31, larg. cm 22
tWO dIFFERENt ENAMEllEd CERAMIC VASES, ORIENtAl ARt, 20tH
CENtURY; WEAR, FIRING dEFECtS (2)
O.l.

396.
lOTTO DI SEI OGGETTI DIVERSI IN CERAMICA E PORCEllANA,
ARTE ORIENTAlE, XIX-XX SECOlO
composto da una piccola ciotola con coperchio, un vaso a
tromba, un versato, un vaso con carpe rosse, due piccole potiches
con coperchio traforato; usure, difetti di cottura, poche cadute di
colore
Alt. massima cm 23, diam. massimo cm 2
SIX dIFFERENt CERAMIC ANd PORCElAIN ObJECtS, ORIENtAl ARt,
19tH-20tH CENtURY; WEAR, FIRING dEFECtS, SOME lOSSES (6)
O.l.
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400.
lOTTO DI QUATTRO CORNICI
DIVERSE IN lEGNO lACCATO,
INTAGlIATO E PARZIAlMENTE
DORATO
usure, alcune rotture e mancan-
ze, sbeccature e graffi, restauri e
possibili modifiche
Misure diverse
A GROUP OF FOUR lACQUE-
REd, CARVEd ANd PARtIAllY
GIlt WOOd FRAMES; WEAR,
SOME dAMAGES ANd lOSSES,
CHIPS ANd SCRAtCHES, REStO-
RAtIONS, PRObAblE SUbStItU-
tIONS (4)
O.l.

404.
PITTORE DEl XX SECOlO
la corsa
la vendemmia
Firmati Francione
Gouache su carta, cm 10X23 (2)
O.l.

401. %
CORNICE IN lEGNO EBANIZ-
ZATO E METAllO DORATO,
XVIII SECOlO
squadrata e modanata, ornata
da fregi a rilievo con cherubini
e volute; usure e bruniture, al-
cune parti mancanti o da fis-
sare, restauri
cm 34X24
A GIlt ANd EbONY WOOd
FRAME, 18tH CENtURY; WEAR,
SOME MISSING PARtS, REStO-
RAtIONS
O.l.

405.
PITTORE DEl XIX SECOlO
la raccolta della legna  
Olio su tavola, cm 20X27
O.l.

402.
SETTE CORNICI DIVERSE IN
lEGNO INTAGlIATO, EBANIZ-
ZATO E DORATO
rettangolari, di decoro ed epo-
che diverse; usure, rotture, ca-
dute e mancanze nella deco-
razione pittorica e nella dora-
tura, restauri
la maggiore, cm 56,5X42
SEVEN VARIOUS CARVEd, EbO-
NY ANd GIlt WOOd FRAMES;
WEAR, dAMAGES, lOSSES, RE-
StORAtIONS (7)
O.l.

406.
PITTORE DEl XVIII SECOlO
tosatura delle pecore 
Olio su tela, cm 35X44
O.l.

403.
COPPIA DI COMPOSIZIONI
SOTTO VETRO, FRANCIA, XIX-
XX SECOlO
raffiguranti trocadero e Place
de l'Opera, la cornice in legno;
usure, un vetro con rotture in
alto a sinistra
Cm 17X20
A PAIR OF COMPOSItIONS UN-
dER GlASS, FRANCE, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, dAMA-
GES (2)
O.l.

407.
lOTTO DI SEI MINIATURE DI-
VERSE, XIX-XX SECOlO
raffigurante soggetti diversi, in
cornici di legno; usure, alcune
cadute nella decorazione pit-
torica, felures e sbeccatura, di-
fetti
Alt. massima, cm 2, larg. mas-
sima cm 20
SIX dIFFERENt MINIAtURES,
19tH-20tH CENtURY; WEAR,
lOSSES, FElURES, CHIPS, dE-
FECtS (6)
O.l.

408.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Figure di bimbi 
Acquarello su carta, cm 23X17
O.l.

409.
PITTORE DEl XX SECOlO
Mareggiata 
Firmato l. Rossi in basso a sini-
stra 
Olio su tela, cm 70X100
O.l.

410.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Paesaggio fluviale con figure
Olio su cartone, cm 41X40,5
O.l.

411.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Paesaggi agresti
Olio su tavoletta, cm 15X21 (2)
O.l.

412.
PITTORE DEl XIX-XX SECOlO
trittico raffigurante Madonna
con bambino e Santi
tempera su tavola, cm 16,5X20
O.l.

413.
PITTORE DEl XVIII SECOlO
due scene sacre
Olio su vetro, cm 29X37,5 (2)
O.l.

414.
PITTORE DEl XVIII SECOlO
Compianto di Cristo
Olio su lavagna, cm 31X36
O.l.

415.
PITTORE DEl XIX SECOlO
Madonna col bambino
Olio su tavola parchettata, cm
86X69
O.l.



417. %
CASSETTONE A RIBAlTA CON AlZATA IMPIAllACCIATO IN lE-
GNO DI NOCE E RADICA, XVIII SECOlO
interamente ornato da cornici ebanizzate a rilievo e riserve rocaille,
base con fronte mosso a tre cassetti su piedi a ricciolo, anta a ca-
latoia e scarabattolo interno con vani a giorno, due piccoli cassetti,
sportello centrale e tablette scorrevole nel piano con segreto, al-
zata con ante a specchio e castello a giorno, cimasa architettonica
tripartita; usure, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restau-
ri e poche sostituzioni, graffi
Alt. cm 293, larg. cm 135, prof. cm 63 (alzata prof. cm 45)
A WAlNUt ANd bURR WAlNUt VENEEREd bUREAU-CAbINEt, 18tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS ANd MI-
NOR REPlACEMENtS, SCRAtCHES
O.l.
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419.
lAMPADARIO IN VETRO PARZIAlMENTE POlICROMO, XIX SE-
COlO
modello Murano, bracci mossi e fusto tornito a più ordini, appli-
cazioni policrome floreali; usure, rotture e mancanze, restauri, pos-
sibili modifiche e sostituzioni, un braccio mancante
Alt. cm 160, diam. cm 120
A PARtIAllY POlYCHROME GlASS CHANdElIER, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, PRObAblE RE-
PlACEMENtS ANd SUbStItUtIONS, ONE MISSING ARM
O.l.

418. %
GRANDE OROlOGIO DA APPOGGIO IN lEGNO E RADICA DI NOCE, XVIII SECOlO
in forma architettonica, ornato da montature in bronzo dorato e cornici ebanizzate, quadrante argentato
su placca dorata e sbalzata, nel cappello al centro ricco fregio con arma araldica in cartiglio cimato da
aquila e inscritto con il motto "Virtus ardua"; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, re-
stauri, alcuni fregi e cornici da fissare, macchina non funzionante, chiave mancante
Alt. cm 95, larg. cm 100, prof. cm 36
A WAlNUt MANtEl ClOCK, 18tH CENtURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, SOME
FRIEZES tO bE FIXEd, MISSING KEY
O.l.

421. %
CASSETTONE IMPIAllACCIATO IN lEGNO E RADICA DI NOCE
di gusto settecentesco, piano sagomato, fronte mosso a due cas-
setti ornati da riserva filettata in legno chiaro, gambe e grembiale
intagliati; usure, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, re-
stauri, modifiche e sostituzioni nella base
Alt. cm 87, larg. cm 136, prof. cm 59
A WAlNUt ANd bURR WAlNUt VENEEREd COMMOdE; WEAR, dA-
MAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, SUbStItUtIONS ANd RE-
PlACEMENtS tO bASE
O.l.

114

420.
SPECCHIERA IN lEGNO INTAGlIATO E DORATO
di gusto settecentesco, impianto mistilineo ornato da fregi traforati;
usure, rotture, cadute e mancanze nella doratura e nei fregi, re-
stauri e ritocchi
Alt. cm 172, larg. cm 86
A GIlt ANd CARVEd MIRROR; WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStO-
RAtIONS
O.l.

416. *  %
CROCEFISSO IN lEGNO EBANIZZATO E TARTARUGA, XVIII SE-
COlO
con Cristo crocefisso e Golgota in bronzo dorato; usure, alcune
rotture e mancanze, possibili modifiche, parti da fissare
la croce, alt. cm 74,5, larg. cm 35
Il Cristo, alt. cm 25, larg. cm 19,5
A tORtOISESHEll ANd EbONY WOOd CRUCIFIX, 18tH CENtURY;
WEAR, SOME dAMAGES ANd lOSSES, PRObAblE SUbStItU-
tIONS, PARtS tO bE FIXEd
O.l.
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422.
lAMPADA IN METAllO AR-
GENTATO, XIX SECOlO
a tre luci su bracci a voluta, sorretti
da figura alata su base con sfera
e piede modanato, completa di
paralume in stoffa; usure e forti
bruniture, alcune parti da fissare,
elettrificata non funzionante
Alt. cm 50, larg. cm 36, prof. cm 33
A SIlVEREd MEtAl lAMP, 19tH
CENtURY; WEAR, SEVERE bURNI-
SHING, SOME PARtS tO bE FIXEd,
ElECtRIFIEd, NOt WORKING 
O.l.

426.
lOTTO DI QUARANTA PARA-
lUMI DIVERSI IN TESSUTO, CAR-
TA E METAllO, XIX-XX SECOlO
di forma e decoro diversi; usure,
rotture, lacerazioni, modifiche e
sostituzioni, scuciture
Misura massima, cm 45X52 (40)
FORtY dIFFERENt FAbRIC, PAPER
ANd MEtAl lAMPSHAdES,
19tH-20tH CENtURY; WEAR, dA-
MAGES, tEARS, SUbStItUtIONS
ANd REPlACEMENtS (40)
O.l.
lotto non suscettibile di restituzione
the lot cannot be returned

423.
QUATTRO COPPIE DI PORTA-
CERO IN lEGNO PATINATO,
XIX-XX SECOlO
fusto tornito e base circolare, al-
cuni con montatura metallica;
usure, rotture e mancanze, re-
stauri, possibili modifiche 
Alt. massima cm 60, diam. cm
16
FOUR PAIR OF WOOd CAN-
dlEStICKS, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, PRO-
bAblE SUbStItUtIONS (8)
O.l.

427. %
COPPIA DI GRANDI CANDElA-
BRI IN BRONZO DORATO, XIX SE-
COlO
a sei luci disposte su tre braccet-
ti, supporto tornito, base triparti-
ta, terminale con figura classica a
tutto tondo; usure, restauri, man-
canze, sostituzioni, parti da fissa-
re
Alt. cm 96, diam. cm 38 
A PAIR OF GIlt bRONZE CAN-
dlEStICKS, 19tH CENtURY;
WEAR, dEFECtS, lOSSES, RE-
PlACEMENtS ANd REStORA-
tIONS, PARtS tO bE FIXEd (2)
O.l.

424.
TRE COPPIE DI PORTACERO IN
METAllO DORATO, XX SECO-
lO
di simile gusto, fusto tornito e
base tripartita; usure e bruni-
ture, alcune rotture, possibili
modifiche 
Alt. massima cm 65 
tHREE PAIR OF GIlt MEtAl
CANdlEStICKS, 20tH CENtU-
RY; WEAR, SOME dAMAGES,
PRObAblE SUbStItUtIONS (6)
O.l.

428.
TRE MORTAI DIVERSI IN MAR-
MO E PIETRA 
uno con pestello in ferro non
pertinente e uno con coper-
chio non pertinente; usure, rot-
ture, mancanze diffuse, sbec-
cature e graffi
Alt. massima cm 14, larg. mas-
sima cm 28
tHREE dIFFERENt MARblE
ANd StONE MORtARS; WEAR,
dAMAGES, lOSSES, CHIPS ANd
SCRAtCHES, ONE IRON PEStlE
MAtCHEd, ONE COVER MAt-
CHEd (4)
O.l.

425.
DUE OGGETTI IMPIAllACCIATI
IN GRANITO E METAllO AR-
GENTATO, XIX-XX SECOlO
uno circolare con presa ovale,
uno mistilineo con presa ad
anello; usure, graffi, sbeccature,
parti metalliche da fissare
Alt. massima cm 12, larg. massi-
ma cm 14  
tWO VENEEREd GRANItE, SIl-
VEREd MEtAl dECORAtIVE ElE-
MENtS, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, CHIPS, ME-
tAl PARtS tO bE FIXEd (2)
O.l.

429.
BAlAUSTRO IN MARMI DI-
VERSI, XVII-XVIII SECOlO 
in forma architettonica e mi-
stilinea, montato a lampada;
usure, sbeccature e graffi, man-
canze, modifiche, lampada non
funzionante
Alt, cm 56, (alt. totale cm 100),
larg. cm 19
A SPECIMEN MARblE bAlU-
StER AS lAMP, 17tH-18tH CEN-
tURY; WEAR, CHIPS, SCRAt-
CHES, lOSSES, SUbStItUtIONS,
lAMP NOt WORKING
O.l.

430.
BOCCAlE IN CERAMICA POlI-
CROMA, FORNACE DEllO STAF-
FORDSHIRE, XIX SECOlO
detto toby Jug, rappresentante
un militare seduto (il cosiddetto
"King Charles I", dal secondo so-
vrano inglese di casa Stuart);
usure e difetti, restauro
Etichetta cartacea di mercante
Alt. cm 26, larg. cm 14
A StAFFORdSHIRE CERAMIC
tObY JUG, 19tH CENtURY;
WORN, dEFECtS, A REStORA-
tION
O.l.

431.
lOTTO DI SEI SCUlTURE IN
BRONZO DORATO, XIX-XX SE-
COlO
raffiguranti Cristo crocefisso,
due con supporto in plexi-
glass; usure, rotture e man-
canze, restauri, possibili modi-
fiche e sostituzioni
Alt. massima cm 30, larg. cm 20 
A GROUP OF SIX GIlt bRONZE
SCUlPtURES, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, lOS-
SES, REStORAtIONS, PRObA-
blE REPlACEMENtS ANd SUb-
StItUtIONS (6)
O.l.

432.
MODEllO DI VASCEllO IN
lEGNO PARZIAlMENTE lAC-
CATO, XX SECOlO
a due alberi, poggia su basa-
mento in legno scurito; usure,
alcune rotture, parti da riposi-
zionare, restauri
Alt. cm 97, larg. cm 120, prof. cm
28
A PARtIAllY lACQUEREd
WOOd MOdEl OF A VESSEl,
20tH CENtURY; WEAR, SOME
dAMAGES, PARtS tO bE FIXEd,
REStORAtIONS
O.l.

433.
COPPIA DI lAMPIONI IN ME-
TAllO DIPINTO, XIX SECOlO
a sezione esagonale e rastre-
mati, alla base innesto per ba-
stone, cimati da croce su sfera;
usure, rotture, mancanze, ca-
dute nella decorazione pittori-
ca, deformazioni e schiacciature
Alt. cm 70, diam. cm 30
A PAIR OF PAINtEd MEtAl lAN-
tERNS, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES, lOSSES, WARPS (2)
O.l.

434.
POT POURRI IN PORCEllA-
NA POlICROMA, MANIFAT-
TURA DEl XX SECOlO 
decorato all'orientale e con
montatura in bronzo; usure 
Alt. cm 17,5, larg. cm 10,5
A PORCElAIN POt POURRI,
20tH CENtURY; SlIGHtlY
WORN
O.l.

435.
GRUPPO IN BRONZO DORA-
TO, XIX SECOlO
raffigurante il Padre Eterno con
due cherubini, poggia su strut-
tura in plexiglass; usure e bru-
niture, possibili modifiche
alt. cm 19, larg. cm 11
A GIlt bRONZE GROUP, 19tH
CENtURY; WEAR, PRObAblE
SUbStItUtIONS
O.l.

436.
DUE PICCOlE SCUlTURE IN
BRONZO PATINATO
di gusto classico, raffiguranti Ve-
nere ed Ercole Ebro; usure, graffi,
tracce di ossidazione, alcune rot-
ture e mancanze
la Venere, alt. cm 9,5, diam. cm 4
l'Ercole, alt. cm 14, diam. cm 5,5
tWO SMAll bRONZE SCUl-
PtURES; WEAR, SCRAtCHES, tRA-
CES OF OXIdAtION, SOME dA-
MAGES ANd lOSSES (2)
O.l.

437. * 
SCUlTURA IN AVORIO, XVIII-XIX
SECOlO
unito a CORNICE IN lEGNO E tAR-
tARUGA di impianto squadrato e
modanato; usure, rotture e man-
canze, felures, restauri, possibili
modifiche e sostituzioni
Il Cristo, alt. cm 18, larg. cm 13 
la cornice, cm 58X43
AN IVORY SCUlPtURE, 18tH-
19tH CENtURY tOGEtHER WItH
A WOOd ANd tORtOISESHEll
FRAME; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, HAIRlINES, REStORA-
tIONS, PRObAblE REPlACE-
MENtS ANd SUbStItUtIONS (2)
O.l.
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438.
COPPIA DI BOTTIGlIE IN POR-
CEllANA POlICROMA, MA-
NIFATTURA DEl XX SECOlO 
all'orientale a decoro floreale e
volatili; poche usure
Marca di fornace
Alt. cm 24, larg. cm 13
A PAIR OF PORCElAIN bOt-
tlES, 20tH CENtURY; SlIGHtlY
WORN (2)
O.l.

442.
DUE VASI IN PORCEllANA
BIANCA E BlU, MANIFATTURA
ORIENTAlE DEl XX SECOlO
di forma e decoro diversi; po-
che usure e minimi difetti
Marche di manifattura
Alt. massima cm 42, larg. cm 20
tWO ORIENtAl blUE ANd
WHItE PORCElAIN VASES, 20tH
CENtURY; SlIGHtlY WORN, MI-
NOR dEFECtS (2)
O.l.

439.
CAMINIERA IN lEGNO INTA-
GlIATO, lACCATO E DORATO,
XIX-XX SECOlO
usure, cadute e mancanze nel-
la decorazione, possibili modi-
fiche nella struttura, rifacimen-
ti e restauri
Alt. cm 180, larg. cm 94
A CARVEd, lACQUEREd ANd
GIlt WOOd MIRROR, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, lOS-
SES, PRObAblE REPlACE-
MENtS, REStORAtIONS
O.l.

443.
SCUlTURA IN BRONZO A PATI-
NA SCURA, MANIFATTURA RE-
CENTE
raffigurante testa di Mussolini,
base a plinto circolare modana-
to; usure, graffi
Alt. cm 58, larg. cm 23
A MOdERN dARK PAtINA bRON-
ZE SCUlPtURE; WEAR ANd
SCRAtCHES
Stima € 500 - 700

440.
TAVOlO DA GIOCO IMPIAl-
lACCIATO IN PIUMA DI MO-
GANO, XIX SECOlO
usure, rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, il pan-
no con rotture e lacerazioni
Alt. cm 76, larg. cm 93, prof. cm
46,5 (aperto cm 93)
A FEAtHER MAHOGANY VENEE-
REd GAMING tAblE, 19tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, REStORAtIONS, tOP
WItH SOME dAMAGES
O.l.

444.
TAVOlO DA CENTRO IN lEGNO
PATINATO E METAllO DORATO,
XIX SECOlO
di impianto mistilineo, piano
centrato da riserva a decoro sti-
lizzato, un cassetto nella fascia;
usure, restauri, alcune rotture e
mancanze, graffi
Alt. cm 76 larg. cm 135, prof. cm
87
A GIlt MEtAl ANd dARK PAtINA
WOOd tAblE, 19tH CENtURY;
WEAR, REStORAtIONS, SOME
dAMAGES ANd lOSSES, SCRAt-
CHES
O.l.

441.
OROlOGIO A PENDOlO FORE-
STA NERA, GERMANIA, FINE
DEl XIX SECOlO
Movimento con suoneria ore e
mezze e sveglia su campana.
Completo di pesi e pendolo,
macchina non funzionante, da re-
visionare, cadute di colore, difet-
ti e mancanze. Alt. 32 cm, larg 22
cm, prof. 14 cm
A blACK FORESt ClOCK, GER-
MANY lAtE 19tH CENtURY,
WEAR, lOSSES ANd REStORA-
tIONS, dEFECtS, MECHANISM
tO bE SERVICEd
O.l.

445.
OROlOGIO GRANDFATHER IN
lEGNO DI ROVERE, INGHIlTER-
RA, META' DEl XIX SECOlO
usure, restauri, alcune mancanze,
parti da fissare, meccanismo non
funzionante e da revisionare 
Alt. cm 205, larg. cm 53, prof. cm
28
AN OAK lONGCASE ClOCK, EN-
GlANd, HAlF 19tH CENtURY;
WEAR, REStORAtIONS, SOME
lOSSES, PARtS tO bE FIXEd, NOt
WORKING, tO bE SERVICEd
O.l.

446.
PIATTO IN MAIOlICA BIANCA E
BlU, FORNACE MERIDIONAlE,
XVIII-XIX SECOlO
decorato con cervo in paesaggio
minimo e bordo con volatili; usu-
re, difetti, due felaure con antichi
restauri
Sigla di fornace
diam. cm 27, alt. cm 3
A SOUtHERN ItAlY blUE ANd
WHItE MAIOlICA PlAtE, 18tH-
19tH CENtURY; SlIGHtlY WORN,
SOME dEFECtS, tWO ANCIENt
MINOR REStORAtIONS
O.l.

447.
VETRINA PENSIlE IN lEGNO A
PATINA SCURA, ARTE ORIEN-
TAlE, XX SECOlO
rettangolare e con sportello
frontale, cimasa con fregio tra-
forato e montature in metallo
dorato; usure e graffi
Alt. cm 97, larg. cm 50, prof. cm
12
A dARK PAtINA WOOd dISPlAY
SHElF, ORIENtAl ARt, 20tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES
O.l.

448.
QUATTRO MENSOlE IN BREC-
CIA
rettangolari con bordo moda-
nato; usure, sbeccature, man-
canze, rotture, graffi, restauri
Misura massima cm 65X18
FOUR bRECCIA SHElVES; WEAR,
CHIPS, lOSSES, dAMAGES,
SCRAtCHES ANd REStORA-
tIONS (4)
O.l.

449.
CASSETTONE IN lEGNO E RA-
DICA DI NOCE, XVIII SECOlO 
usure, rotture, mancanze, re-
stauri, tracce di tarlo, possibile
sostituzione dei piedi
Alt. cm 100, larg. cm 149, prof.
cm 67
A WAlNUt ANd bURR WAlNUt
COMMOdE, 18tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES, RE-
StORAtIONS, WOOdWORM
tRACES, FEEt PRObAblY RE-
PlACEd
O.l.

450.
lAMPADARIO IN BRONZO
DORATO, BISCUIT E VETRO,
XX SECOlO
usure, alcune rotture e man-
canze, le placche da posizio-
nare, elettrificato, non funzio-
nante 
Alt. cm 97, diam. cm 42
A GIlt bRONZE, bISCUIt ANd
GlASS CHANdElIER, 20tH
CENtURY; WEAR, SOME dA-
MAGES ANd lOSSES, PlAQUES
tO bE FIXEd, ElECtRIFIEd, NOt
WORKING
O.l.

451.
PICCOlA CREDENZA IN lEGNO
lACCATO, GIAPPONE, XIX-XX
SECOlO
usure, alcune rotture e mancan-
ze, cadute nella materia pittorica,
restauri e possibili modifiche
Alt. cm 72,5 (alt. totale cm 99,5),
larg. massima cm 62, prof. cm 27
A SMAll lACQUEREd WOOd SI-
dEbOARd, JAPAN, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, SOME dAMA-
GES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, PRObAblE REPlACE-
MENtS
O.l.

452.
PIANO DI TAVOlO IN MAR-
MO VERDE, XIX-XX SECOlO
rettangolare; usure e sbecca-
ture, rotture e restauro al cen-
tro, graffi e macchie
Alt. cm 2, larg. cm 97, prof. cm
48
A GREEN MARblE tAblE tOP,
19tH-20tH CENtURY; WEAR
ANd CHIPS, dAMAGES, A RE-
StORAtION, SCRAtCHES ANd
SPOtS
O.l.

453.
COPPIA DI COMODINI A CI-
lINDRO IMPIAllACCIATI IN
lEGNO DI NOCE, XIX-XX SE-
COlO
usure, rotture, restauri, man-
canze, tracce di tarlo, un piano
in marmo mancante
Alt. cm 69, diam. cm 38 
A PAIR OF WAlNUt bEdSIdE tA-
blES, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, REStORA-
tIONS, lOSSES, tRACES OF WO-
OdWORMS, ONE MARblE tOP
MISSING (2)
O.l.
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454.
EPIFANIO POZZATO
(biella, 1931 - 2007)
Natura morta con fiore
Firmato E Pozzato e datato '54
in alto a destra
tempera su cartone, cm
26,5X20
O.l.

Provenienza:
Milano, Galleria d'Arte brera

458.
GIUSEPPE MOZZONI
(Gardone Val trompia, 1887 -
brescia, 1978)
Ritratto di fanciulla
Firmato G M e datato 1923
Pastello su carta, cm 58X50,5
O.l.

455.
PIERO SEMERARO
(1914 - 1998)
Autunno in San Rossore 
Firmato P. Semeraro in basso a
destra 
Olio su faesite, cm 40X30
O.l.

459.
WRIGHT BARKER
(bradford 1864 - 1941)
bovini in una stalla
Firmato W barker in basso a de-
stra
Olio su tela, cm 85X67
O.l.

456.
GIORGIO MARCON
(Milano 1924)
Paesaggio lacustre al tramonto 
Firmato G. Marcon in alto a
destra 
Olio su tavola, cm 48X68
O.l.

460.
GIOVANNI GUARlOTTI
(Galliate (No) 1869 - torino
1954)
la vela rossa, lago Maggiore 
Firmato Guarlotti e datato '91 in
basso a destra 
Etichetta sul retro
Olio su cartone, cm 17,5X49
O.l.

Provenienza: 
torino, Galleria d'Arte Narciso

457.
PITTORE DEl XX SECOlO
Senza titolo
Firmato Schifano in basso al
centro
Olio su tela, cm 70,5X80
O.l.

461.
COMPOSIZIONE
Matita su cartoncino, cm
13,1X9,2
Firmato in basso a sinistra G. Se-
verini
O.l.

462.
TAPPETO TRIBAlE PERSIANO,
lURIStAN, 1960 CIRCA
cm 155X99
A PERSIAN tRIbAl CARPEt, lU-
RIStAN, CIRCA 1960
O.l.

463.
TAPPETO, RECENTE MANI-
FATTURA
decoro geometrico a quattro
medaglioni stilizzati blu e bian-
chi
cm 137X80
A RECENt MANUFACtURE CAR-
PEt
O.l.

464.
TAPPETTO, RECENTE MANI-
FATTURA
decoro geometrico a quattro
medaglioni stilizzati
cm 135X78
A RECENt MANUFACtURE CAR-
PEt
O.l.

465.
TAPPETO MODERNO
decoro geometrico a tre me-
daglioni stilizzati
cm 175X90
A MOdERN CARPEt
O.l.

466.
TAPPETO ORIENTAlE DA PRE-
GHIERA, RECENTE MANIFAT-
TURA
cm 100X64
A PRAYER CARPEt, RECENt MA-
NUFACtURE
O.l.

467.
TAPPETO ORIENTAlE, RECEN-
TE MANIFATTURA 
decoro a rombi
cm 137X71
A RECENt MANUFACtURE CAR-
PEt
O.l.

468.
TAPPETO AFGHANO, RECEN-
TE MANIFATTURA 
cm 140X80
AN AFGHAN CARPEt, RECENt
MANUFACtURE
O.l.

469.
NO lOT
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470. %
lOTTO DI DIECI SFERE IN MARMI DIVERSI
di gusto classico e poggianti su supporto tornito in marmo e le-
gno, otto fisse al supporto e due staccabili; usure e graffi, restau-
ri e modifiche, sbeccature
Alt. massima cm 32, diam. massimo cm 18
A GROUP OF tEN dIFFERENt MARblE SPHERES; WEAR, SCRAtCHES,
REStORAtIONS ANd SUbStItUtIONS, CHIPS (10)
O.l.
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471.
SERIE DI SEI SCUlTURE IN BRONZO E METAllO PATINATO, XIX
SECOlO
raffiguranti busti di personaggi diversi, basi a plinto in marmo e
montature in bronzo dorato; usure, alcune sbeccature e mancanze,
parti da fissare, tracce di ossidazione
Alcune recano firma sul retro
SIX dIFFERENt bRONZE ANd MEtAl SCUlPtURES ON MARblE
StANdS, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS, lOSSES, PARtS tO bE FI-
XEd, OXIdAtION SPOtS (6)
O.l.

472.
SERIE DI OTTO SCUlTURE IN BRONZO E METAllO PATINATO, XIX
SECOlO
raffiguranti busti di personaggi diversi, basi a plinto in marmo e
montature in bronzo dorato; usure, alcune sbeccature e mancanze,
parti da fissare, tracce di ossidazione
Alcune recano firma nel retro
SIX dIFFERENt bRONZE ANd MEtAl SCUlPtURES ON MARblE
StANdS, 19tH CENtURY; WEAR, CHIPS, lOSSES, PARtS tO bE FI-
XEd, OXIdAtION SPOtS  (8)
O.l.

PER I lOTTI DI QUESTA COllEZIONE CHE SARANNO PROPOSTI A lIBERA OFFERTA, 
POTRANNO ESSERE ACCETTATE, OlTRE AllE OFFERTE IN SAlA, OFFERTE SCRITTE E BID ON lINE. 
FANNO ECCEZIONE I lOTTI CONTRASSEGNATI CON Il SIMBOlO%, PER I QUAlI SARANNO ACCETTATE ANCHE OFFERTE TElEFONICHE 

FOR THE lOTS OF THIS COllECTION OFFERED WITHOUT RESERVE THE AUCTION HOUSE WIll ACCEPT ABSENTEE BIDS
AND ONlINE BIDS AND OF COURSE BIDS IN THE SAlEROOM. 
FOR THE lOTS MARKED WITH THE PHONE SyMBOl %,THE AUCTION HOUSE WIll ACCEPT AlSO PHONE BIDS.

LOTTI 470 - 521

lotto 471
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473. %
AlZATA CENTROTAVOlA IN BRONZO DORATO E MARMO 
di gusto neoclassico, base a plinto squadrato e gradinato; usure
e graffi, alcune sbeccature nel marmo, restauri
Alt. cm 20,5, diam. cm 21
A MARblE ANd GIlt bRONZE tAZZA; WEAR, SCRAtCHES, CHIPS,
REStORAtIONS
O.l.

475. %
COPPIA DI AlZATE CENTROTAVOlA IN MAlACHITE  E BRONZO
DORATO, XIX-XX SECOlO
di gusto neoclassico, fusto tornito e ornato da fregio ricco fogliato
su piede squadrato, la coppa amovibile; usure e graffi, sbeccatu-
re nella coppa, modifiche e possibili sostituzioni
Alt. cm 17, diam. cm 21,5
A PAIR OF MAlACHItE ANd GIlt bRONZE tAZZAS, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, SCRAtCHES, CHIPS, SUbStItUtIONS ANd POSSIblE
REPlACEMENtS (2)
O.l.

476. %
OROlOGIO DA APPOGGIO 400
GIORNI IN BRONZO DORATO E
MARMO, FRANCIA INIZIO XIX
SECOlO
Meccanica a vista firmata CG (C.
Grivolas and Cie, Paris, France).
Meccanismo funzionante, chiave
di carica mancante, ossidazioni
della doratura,piccole righe sui ve-
tri.
Alt. 34 cm, larg. 14 cm, prof. 21 cm
A MARblE GIlt bRONZE FRENCH
MARblE 400 dAY PENdUlUM
ClOCK WItH dISC PENdUlUM,
FRANCE, 19tH CENtURY; SOME
SCRAtCHES, MOVEMENt WOR-
KING, KEY MISSING.
O.l.

477.
OBElISCO E lAMPADA IM-
PIAllACCIATI IN MAlACHITE,
XX SECOlO 
base a plinto squadrato, lam-
pada con paralume; usure, graf-
fi, restauri e modifiche, lampa-
da non funzionante
l'obelisco, alt. cm 37, larg. cm 10
la lampada, alt. cm 43, larg. cm
14
AN ObElISK ANd A lAMP, 20tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES,
RStORAtIONS, SUbStItUtIONS,
lAMP NOt WORKING (2)
O.l.

478. %
VASO IN VETRO DI MURANO,
VENINI, XX SECOlO
decorato a strisce verticali, con
tappo a sfera; usure
inciso nel fondo, Venini 88
Alt. cm 45, diam. cm 9
A VENINI MURANO GlASS VASE,
20tH CENtURY; WEAR
O.l.

479. %
COPPIA DI AlARI IN BRONZO
DORATO, XIX SECOlO
di gusto neoclassico e impian-
to architettonico, ornato da
busti antropomorfi e fregi; usu-
re, graffi, alcune parti da fissa-
re, restauri  
Alt. cm 28, larg. cm 44, prof. cm
10
A PAIR OF GIlt bRONZE FIRE-
dOGS, 19tH CENtURY;
WEAR,SCRAtCHES, ElEMENtS
tO bE FIXEd, REStORAtIONS (2)
O.l.

480. %
COPPA CENTROTAVOlA IN VE-
TRO, XX SECOlO
corpo bacellato entro suppor-
to a gabbia in metallo argen-
tato e traforato, prese laterali;
usure e una felatura nella cop-
pa, ossidazione nel metallo
Alt. cm 19, larg. cm 34
A lARGE GlASS bOWl, 20tH
CENtURY; WEAR, FElAtURE,
OXIdAtEd MEtAl
O.l.

481. %
COPPIA DI AlARI IN BRONZO
DORATO, XIX SECOlO
di gusto classico e torniti a più
ordini, base tripartita su sup-
porto in ferro battuto; usure e
graffi, supporto da fissare, pos-
sibili modifiche 
Alt. cm 57, larg. cm 21, prof. cm
48
A PAIR OF GIlt bRONZE FIRE-
dOGS, 19tH CENtURY;
WEAR,SCRAtCHES, ElEMENtS
tO bE FIXEd, POSSIblE SUb-
StItUtIONS (2)
O.l.

482.
COPPIA DI VASI IN METAllO
ARGENTATO, XIX-XX SECOlO 
di gusto neoclassico, rastre-
mati e con anse laterali; usure
e graffi, tracce di ossidazione
Alt. cm 41, larg. cm 17
A PAIR OF SIlVEREd-MEtAl VA-
SES, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR ANd SCRAtCHES, OXI-
dAtION tRACES (2)
O.l.

483.
lOTTO DI DUE lAMPADE DI-
VERSE, XX SECOlO
da tavolo, una in vetro inciso e
una in metallo argentato; usu-
re, elettrificate, non funzionanti,
modifiche, sostituzioni
Alt. massima cm 50, diam. mas-
simo, cm 21
tWO dIFFERENt tAblE lAMPS;
WEAR, ElECtRIFIEd, NOt WOR-
KING, SUbStItUtIONS ANd RE-
PlACEMENtS (2)
O.l.

474. %
CENTROTAVOlA IN BRONZO DORATO E VETRO, XIX-XX SECO-
lO
fusto tornito a più ordini, inciso e lavorato a rilievo, base squadrata
in bronzo dorato su piedi ferini, divisibile in due unità; usure, graffi,
restauri, parti da fissare
Alt. cm 46, larg. cm 20
A GIlt-bRONZE ANd GlASS CENtREPIECE, 19tH-20tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, REStORAtIONS, PARtS tO bE FIXEd
O.l.
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484.
COPPIA DI SCUlTURE IN ME-
TAllO PATINATO, XX SECO-
lO 
raffiguranti figure femminili
panneggiate; usure nella pati-
na, alcuni graffi e ossidazione,
basi da fissare
Alt. cm 28,5, larg. cm 18
A PAIR OF GlAZEd MEtAl
SCUlPtURES, 20tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, OXIdA-
tIONS SPOtS, StANd tO bE FI-
XEd (2)
O.l.

488. *  §  %
SCUlTURA IN METAllO PATI-
NATO E AVORIO, XX SECOlO 
danzatrice; usure, rottura e
mancanza nella mano destra
Iscritto lorenzl nella base
Alt. cm 35, larg. cm 26
A GlAZEd MEtAl ANd IVORY
SCUlPtURE, 20tH CENtURY;
WEAR, dAMAGE, lOSS
O.l.

485. %
TAVOlO DA CENTRO IMPIAl-
lACCIATO IN lEGNO DI ACERO,
XIX SECOlO
piano circolare bordato da ciglio
lavorato a rilievo, tre supporti
rettilinei su piede ferino e cima-
ti da busto antropomorfo, mon-
tature dorate; usure, rotture e
mancanze, graffi e screpolature,
restauri, fregi da fissare
Alt. cm 76, diam. cm 48
A MAPlE VENEEREd tAblE, 19tH
CENtURY; WEAR, dAMAGES ANd
lOSSES, SCRAtCHES ANd
CRACKS, REStORAtIONS, PARtS
tO bE FIXEd
O.l.

489. %
TAVOlO DA CENTRO IMPIAl-
lACCIATO IN lEGNO DI ACE-
RO, XIX SECOlO
usure, rotture e mancanze, graf-
fi e screpolature, restauri, fregi
da fissare
Alt. cm 78,5, diam. cm 74
A MAPlE VENEEREd tAblE,
19tH CENtURY; WEAR, dAMA-
GES, lOSSES, SCRAtCHES ANd
CRACKS, REStORAtIONS, PARtS
tO bE FIXEd
O.l.

486. %
PIANO SCAGlIOlA POlICRO-
MA 
di gusto seicentesco, rettan-
golare e decorato a motivi na-
turalistici con racemi e volatili,
poggiante su supporto in legno
di mogano; usure e graffi, al-
cune sbeccature e mancanze,
base non pertinente
Cm 115X54X2
Alt. totale cm 41,5 
A SCAGlIOlA tAblE tOP;
WEAR,SCRAtCHES, CHIPS, lOS-
SES, StANd MAtCHEd (2)
O.l.

490. %
COPPIA DI TAVOlINI DA CEN-
TRO IMPIAllACCIATI IN lEGNO
DI NOCE
di gusto Impero, piano ovale, fa-
scia con cassetto e fusto ebaniz-
zato su piede squadrato; usure,
rotture e mancanze, restauri e so-
stituzioni, modifiche
Alt. cm 74, larg. cm 62, prof. cm 45
A PAIR OF SMAll WAlNUt VE-
NEEREd tAblES; WEAR, dAMA-
GES, lOSSES, REStORAtIONS
ANd REPlACEMENtS (2)
O.l.

487.
COPPIA DI CORNICI IN lEGNO
EBANIZZATO, XX SECOlO 
lavorate a guillochè, conten-
gono all'interno stampe con
scene di mercati orientali e ai
lati decorazioni stilizzate sot-
tovetro; usure, alcune sbecca-
ture 
Cm 62,5X72
A PAIR OF EbONIZEd WOOd
FRAMES, 20tH CENtURY; WEAR,
SOME CHIPS (2)
O.l.

491. %
PITTORE DEl XX SECOlO
Strada senigalliese
Firmato Nino Caffè in basso al
centro
Etichetta cartacea nel retro
Olio su tavola, cm 14X29,5
O.l.

492. %
TAVOlINO DA CENTRO IM-
PIAllACCIATO IN lEGNI VARI,
XIX SECOlO
usure, alcune rotture e man-
canze, restauri, graffi, parti me-
talliche da fissare 
Alt. cm 76, larg. cm 53,5, prof.
cm 36
A SMAll VARIOUS WOOd VE-
NEEREd tAblE, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES ANd lOS-
SES, REStORAtIONS, SCRAt-
CHES, MEtAl JPARtS tO bE FI-
XEd
O.l.

493. %
TOIlETTE-SCRITTOIO IMPIAl-
lACCIATA IN lEGNO DI ACE-
RO, XIX SECOlO 
usure e graffi, alcune rotture e
mancanze, specchio mancan-
te e restauro nel marmo 
Alt. cm 74, larg. cm 115, prof. cm
64
A MAPlE VENEEREd dRES-
SING/WRItING tAblE, 19tH
CENtURY; WEAR, SCRAtCHES,
dAMAGES, lOSSES, MIRROR
MISSING, MARblE tOP REStO-
REd
O.l.

494. %
MOBIlE PORTAlEGNA IM-
PIAllACCIATO IN lEGNO DI
ACERO, XIX SECOlO 
a demi-lune e ornato con intarsi
in legno scuro; usure e graffi, re-
stauri, alcune rotture e man-
canze nell'impiallacciatura 
Alt. cm 78, larg. cm 100, prof. cm
42
A MAPlE VENEEREd FIREWO-
Od HOldER, 19tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, REStORA-
tIONS, dAMAGES ANd lOS-
SES
O.l.

495. %
SCRITTOIO DA CENTRO IM-
PIAllACCIATO IN lEGNO DI PA-
lISSANDRO E SATINWOOD, IN-
GHIlTERRA, XIX SECOlO 
unito a COPPIA dI POltRONE in
stile classico e una SEdIA in legno
di noce; usure, alcune rotture e
mancanze nell'impiallacciatura,
restauri, graffi, le sedie da con-
solidare nella struttura 
lo scrittoio, alt. cm 73, larg. cm
124, prof. cm 65,5
le poltrone, alt. cm 85, larg. cm 53,
prof. cm 54
la sedia, alt. cm 84, larg. cm 46,
prof. cm 50
A SAtINWOOd VENEEREd bU-
REAU-PlAt, ENGlANd, 19tH
CENtURY, tOGEtHER WItH A
PAIR OF ARMCHAIRS ANd A
WAlNUt CHAIR; WEAR, dAMA-
GES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, SCRAtCHES, CHAIRS tO bE
FIXEd (4)
O.l.

496. %
PANCA E TESTATA DI lETTO IN
lEGNO INTAGlIATO E lACCATO,
XIX-XX SECOlO
uniti a UNA COPPIA dI PICCOlE
SEdIE in legno intagliato e dora-
to di simile gusto; usure e restauri,
mancanze, modifiche, sostitu-
zioni, rotture nella paglia delle se-
die
la testata, alt. cm 112, larg. cm 180
la panca, alt. cm 52, larg. cm 93,
prof. cm 33
le sedie, alt. cm 89, larg. cm 39
A CARVEd ANd lACQUEREd
WOOd bENCH ANd A bEd HE-
AdbOARd, 19tH-20tH CENtURY,
tOGEtHER WItH A PAIR OF
SMAll CARVEd ANd GIltWOOd
CHAIRS; WEAR, REStORAtIONS,
lOSSES, SUbStItUtIONS ANd
REPlACEMENtS, dAMAGES tO
tHE CHAIR StRAW (4)
O.l.

497. %
COPPIA DI COMODINI IMPIAl-
lACCIATI IN lEGNO DI ACERO,
XX SECOlO 
usure e graffi, screpolature, alcu-
ne rotture e mancanze, restauri,
possibili sostituzioni
Alt. cm 90, larg. cm 40, prof. cm 40 
A PAIR OF MAPlE VENEEREd
bEdSIdE tAblES, 20tH CENtURY;
WEAR, SCRAtCHES, CRACKS, dA-
MAGES ANd lOSSES, REStORA-
tIONS, POSSIblE REPlACEMENtS
(2)
O.l.

498. %
COPPIA DI VASI IN METAllO
DORATO E SMAlTI ClOISONNÈ,
ARTE ORIENTAlE, XX SECOlO 
usure, alcuni graffi e mancanze
nello smalto, elettrificate, non
funzionanti, restauri e modifiche
Alt. cm 49, larg. cm 20 prof. cm 18
A PAIR OF ClOISONNE' GIlt ME-
tAl ANd ENAMEl VASES, ORIEN-
tAl ARt, 20tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, lOSSES, ElECtRI-
FIEd, NOt WORKING, REStORA-
tIONS ANd SUbStItUtIONS (2)
O.l.

499. %
DORMEUSE IMPIAllACCIATA
IN lEGNO DI ACERO, XIX SE-
COlO 
fianco e schienale modanati, or-
nata d intarsi in legno scuro e ri-
vestita in tessuto a decoro stiliz-
zato; usure e graffi, screpolature,
alcune rotture e mancanze nel-
l'impiallacciatura, restauri, tessu-
to sostituito 
Alt. cm 91, larg. cm 190, prof. cm
81
A MAPlE VENEEREd dORMEUSE,
19tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, CRACKS, dAMAGES, lOS-
SES, REStORAtIONS, FAbRIC RE-
PlACEd
O.l.



502. %
TRE SOVRAPORTA DIPINTI SU TElA
di gusto classico e raffiguranti scene mitologiche 
Uno, cm 80X115
due, cm 80X118,5 
tHREE OVERdOORS WItH PAINtING ON CANVAS (3)
O.l.

503. %
lETTO A BARCA IMPIAllACCIATO IN PIUMA DI MOGANO, XIX
SECOlO 
impianto architettonico scandito nel fronte da doppie colonne la-
terali su piede a plinto ovale, sponda centrata da fregio traforato
in bronzo dorato, completo di materasso, cuscini e due roll in tes-
suto moderno; usure, alcune rotture e mancanze nell'impiallac-
ciatura, restauri, graffi e screpolature, struttura smontabile, pos-
sibile sostituzione o aggiunta dei fregi
Alt. cm 94, larg. cm 210, prof. cm 138
A FEAtHER MAHOGANY VENEEREd bEd, 19tH CENtURY; WEAR,
dAMAGES ANd lOSSES, REStORAtIONS, SCRAtCHES ANd CRACKS,
POSSIblE REPlACEMENtS OR FRAMES AddEd
O.l.
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500. %
SERIE DI DODICI RIlIEVI IN STUCCO DIPINTO, XX SECOlO 
di gusto neoclassico, circolari e raffiguranti profili dall'antico, la cor-
nice modanata; usure e graffi, alcune rotture e restauri ai bordi,
sbeccature e mancanze
Alt. cm 3, diam. cm 25
tWElVE PAINtEd StUCCO RElIEFS, 20tH CENtURY; WEAR, SCRAt-
CHES, dAMAGES, REStORAtIONS, CHIPS, lOSSES (12)
O.l.

501. %
COPPIA DI CONSOlE IMPIAllACCIATE IN PIUMA DI MOGANO,
XIX SECOlO
piano in marmo nero, impianto architettonico con schienale a spec-
chio, cassetto e lesene frontali a voluta stilizzato, mensola di rac-
cordo inferiore, fregi in bronzo dorato; usure e graffi, alcune rot-
ture e mancanze nell'impiallacciatura, sbeccature nel marmo, fre-
gi da fissare
Alt. cm 87, larg. cm 99,5, prof. cm 41
A PAIR OF FEAtHER MAHOGANY VENEEREd CONSOlE tAblES, 19tH
CENtURY; WEAR ANd SCRAtCHES,SOME dAMAGES ANd lOSSES,
CHIPS, PARtS tO bE FIXEd (2)
O.l.
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507. %
PIANO DI TAVOlO IN MARMO NERO
circolare e ornato da elementi naturalistici dipinti in policromia,
poggiante su supporto di gusto Impero in legno di mogano; usu-
re e graffi, supporto con alcune mancanze
Il piano, alt. cm 2,5, diam. cm 81
Alt. totale cm 75
A blACK MARblE tAblE tOP ON A MAHOGANY WOOd StANd;
WEAR, SCRAtCHES, lOSSES tO tHE StANd
O.l.

508. %
COPPIA DI lAMPADE IN METAllO ARGENTATO E MARMO, XIX
SECOlO
con figure femminili dall'antico su base a plinto in alabastro, pa-
ralume in metallo dipinto; usure e graffi, ossidazione nei metalli,
sbeccature nelle basi, elettrificate, non funzionanti, possibili mo-
difiche e sostituzioni 
Alt. cm 60 (alt. totale cm 94), larg. cm 21,5
A PAIR OF SIlVEREd MEtAl MARblE lAMPS, 19tH CENtURY; WEAR,
SCRAtCHES, OXIdAtIONS SPOtS, CHIPS, ElECtRIFIEd. NOt WOR-
KING, POSSIblE SUbStItUtIONS ANd REPlACEMENtS (2)
O.l.

509. %
COPPIA DI BAlAUSTRE IN MARMI DIVERSI 
in forma architettonica e composte da ele-
menti antichi di recupero e altri più recenti; usu-
re e graffi, sbeccature, alcune rotture e mancanze,
restauri, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 82, larg. cm 85, 5, prof. cm 27
A PAIR OF VARIOUS MARblE bAlUStRAdES;
WEAR, SCRAtCHES, CHIPS, dAMAGES, lOSSES,
REStORAtIONS, SUbStItUtIONS ANd REPlA-
CEMENtS (2)
O.l.
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504. %
AlZATA CENTROTAVOlA IN MARMO
di gusto neoclassico, circolare e modanata a più ordini, piede squa-
drato; rottura e restauro in angolo del basamento, graffi e alcu-
ne sbeccature
Alt. cm 25, diam. cm 34,5
A MARblE tAZZA; REStOREd tO tHE StANd CORNER, SCRAtCHES
ANd CHIPS
O.l.

506. %
VETRINA IMPIAllACCIATA IN PIUMA DI MOGANO, XIX SECOlO 
in forma architettonica, anta a vetro entro colonne tornite con ca-
pitelli dorati, all'interno, sere di cassetti e fondo a specchio; usu-
re e graffi, alcune rotture e mancanze nell'impiallacciatura, sbec-
cature nel marmo, fregi da fissare, modifiche nella scarabattolo in-
terno
Alt. cm 202, larg. cm 57, prof. cm 111
A FEAtHER MAHOGANY VENEEREd dISPlAY CAbINEt, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SCRAtCHES, SOME dAMAGES ANd lOSSES, MARblE
CHIPPEd, PARtS tO bE FIXEd, SUbStItUtIONS
O.l.

505. %
SECRETAIRE IMPIAllACCIATO IN PIUMA DI MOGANO, XIX SE-
COlO
piano in marmo nero, colonne tornite con capitelli e montature
in bronzo dorato, anta a calatoia con cuoi verde all'interno, sca-
rabattolo con cassetti e segreti, due sportelli inferiori con tre cas-
setti interni; usure, rotture e mancanze nell'impiallacciatura, restauri,
alcune fenditure negli sportelli, fregi da fissare e chiusure da ret-
tificare, graffi e screpolature
Alt. cm 144, larg. cm 96, prof. cm 45
A FEAtHER MAHOGANY VENEEREd SECREtAIRE, 19tH CENtURY;
WEAR, dAMAGES, lOSSES, REStORAtIONS, CRACKS, PARtS tO bE
FIXEd, lOCKS tO bE SERVICEd, SCRAtCHES
O.l.
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510. %
PARAVENTO IN lEGNO E lACCA COROMANDEl, 
CINA, XIX SECOlO
a otto pannelli richiudibili, decoro con personaggi entro paesaggi
minimi; usure e graffi, screpolature, rotture e mancanze nella de-
corazione, chiusura da rettificare, restauri
Alt. cm 214,5, larg. cm 320, prof. cm 18 (chiuso)
A COROMANdEl EIGHt WOOd PANElS SCREEN, CHINA, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SCRAtCHES, CRACKS, dAMAGES ANd lOSSES, lOCK
tO bE SERVICEd, REStORAtIONS
O.l.

Per confronto stilistico con i nostri pannelli, si vedano alcuni esem-
plari similmente lavorati in, A. Rispoli Fabris, l'arte della lacca (Mi-
lano 1974, ad vocem)
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511. %
COPPIA DI VASI IN METAllO E
SMAlTI ClOISONNÈ, XIX-XX SE-
COlO
a decoro stilizzato; usure, alcune
deformazioni, cadute e mancan-
ze nello smalto
Alt. cm 46, larg. cm 18
A PAIR OF MEtAl ANd ClOISON-
NE' ENAMEl VASES, 19tH-20tH
CENtURY; WEAR, WARPS, lOSSES
ANd dAMAGES (2)
O.l.

514. %
DUE COPPIE DI VASI IN METAl-
lO E SMAlTI ClOISONNÈ, XIX-XX
SECOlO
a decoro stilizzato; usure alcune
deformazioni, cadute e mancan-
ze nello smalto
la coppia grande, alt. cm 37,5 larg.
cm 14
la coppia piccola, alt. cm 30,5, larg.
cm 11
tWO PAIRS OF MEtAl ANd ClOI-
SONNE' ENAMEl VASES, 19tH-
20tH CENtURY; WEAR, SOME
WARPS, lOSSES ANd dAMAGES
(4)
O.l.

512. %
COPPIA DI POlTRONE IMPIAl-
lACCIATE IN lEGNO DI ACERO,
XIX SECOlO
montanti rettilinei con elementi
dorati e piedi ferini, traversa del-
lo schienale modanata, rivestite
con un tessuto a decoro stilizza-
to; usure e graffi, alcune rotture e
mancanze, fregi da fissare, tessu-
to sostituito, restauri
Alt. cm 103, larg. cm 59, prof. cm
59
A PAIR OF MAPlE VENEEREd AR-
MCHAIRS, 19tH CENtURY; WEAR,
GRAFFI, dAMAGES ANd lOSSES,
FRAMES tO bE FIXEd, FAbRIC RE-
PlACEd, REStORAtIONS (2)
O.l.

515. %
TAVOlINO DA lAVORO IMPIAl-
lACCIATO IN PIUMA DI MOGANO,
XIX SECOlO 
piano apribile con specchio interno
e vani a giorno, un cassetto inferio-
re, montature in bronzo dorato,
supporti estroflessi su piedi ferini, tra-
versa inferiore di raccordo; usure, al-
cune rotture e mancanze, graffi, re-
stauri, alcuni fregi da fissare
Alt. cm 76, larg. cm 51, prof. cm 33
A FEAtHER MAHOGANY VENEE-
REd WORKING tAblE, 19tH CEN-
tURY; WEAR, SOME dAMAGES ANd
lOSSES, SCRAtCHES, RStORAtIONS,
FRAMES tO bE FIXEd
O.l.

513. %
VETRINA IMPIAllACCIATA IN lE-
GNO DI MOGANO, XIX-XX SE-
COlO
in forma architettonica e ornata da
fregi in bronzo dorato, due ante
con vetro superiore e colonne la-
terali, cassetto inferiore e cap-
pello con cornice a sbalzo, ripia-
ni interni; usure, rotture e man-
canze nell'impiallacciatura, graffi
e screpolature, restauri e modifi-
che all'interno, sostituzioni, strut-
tura smontabile
Alt. cm 204, larg. cm 124, prof. cm
53
A MAHOGANY VENEEREd dI-
SPlAY CAbINEt, 19tH-20tH CEN-
tURY; WEAR, dAMAGES, lOSSES,
SCRAtCHES ANd CRACKS, RE-
StORAtIONS, SUbStItUtIONS,
CAN bE dISMANtlEd
O.l.

516.
MOBIlE SCRITTOIO IMPIAllAC-
CIATO IN lEGNI VARI, INGHIl-
TERRA, XX SECOlO
di gusto neoclassico, anta a rullo
e piano a vassoio superiore e
scarabattolo, interno con casset-
ti e vani a giorno, gambe rettilinee;
usure, alcune rotture e mancan-
ze, restauri, graffi
Alt. cm 98,5, larg. cm 60, prof. cm
55,5
A VARIOUS WOOd WRItING dESK,
ENGlANd, 20tH CENtURY; WEAR,
SOME lOSSES ANd dAMAGES,
REStORAtIONS, SCRAtCHES 
O.l.

517. %
QUATTRO SEDIE IN lEGNO DI NOCE, XIX SECOlO 
schienale mistilineo a giorno centrato da cetra stilizzata e con ter-
minali a protome ferina intagliata e dorata, gambe rettilinee, se-
duta amovibile rivestita in tessuto moderno, unite a dUE SEdIE
en suite ma non antiche; usure e graffi, alcune rotture e mancanze,
strutture da rinforzare, restauri, modifiche e sostituzioni
Alt. cm 93, larg. cm 46, prof. cm 57
FOUR WAlNUt CHAIRS, 19tH CENtURY, tOGEtHER WItH tWO
CHAIRS EN-SUItE bUt MOdERN; WEAR ANd SCRAtCHES, SOME
dAMAGES ANd lOSSES, PARtS tO bE FIXEd, REStORAtIONS, SUb-
StItUtIONS ANd REPlACEMENtS (6)
O.l.

518. %
TAVOlO DA CENTRO IN MARMI DIVERSI 
piano ovale amovibile ornato da puzzle di tessere policrome, sup-
porto a balaustro di gusto seicentesco; usure e graffi, restauri, mo-
difiche, sbeccature
Alt. cm 73, larg. cm 152, prof. cm 114
A VARIOUS MARblE tAblE tOP; WEAR ANd SCRAtCHES, REStO-
RAtIONS, SUbStItUtIONS, CHIPS
O.l.
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519. %
SCUlTORE DEl XIX-XX SECOlO 
Suonatrice d'arpa
Marmo
poggia su basamento in legno ebanizzato non pertinente; usu-
re, graffi, alcune sbeccature e mancanze, tracce di sporco
Alt. cm 90, larg. cm 86, prof. cm 41
A MARblE FIGURE bY A 19tH -20tH CENtURY SCUlPtOR; WEAR,
SCRAtCHES, CHIPS ANd lOSSES, tRACES OF dIRt
O.l.

lotto 521
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521. %
QUATTRO GOUACHE, XVIII-XIX SECOlO
raffiguranti le muse greche talia, Calliope, Euterpe e Clio
tecnica mista su carta, cm 46X36,5
la cornice, cm 50,5X41,5
FOUR FRAMEd GOUACHES ON PAPER, 18tH-19tH CENtURY (4)
O.l.

Vedi lotto precedente
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520. %
CINQUE GOUACHE, XVIII-XIX SECOlO
raffiguranti le muse greche tersicore, Urania, Melpomene, Erato
e Polimnia
tecnica mista su carta, cm 46X36,5
la cornice, cm 50,5X41,5
FIVE FRAMEd GOUACHES ON PAPER, 18tH-19tH CENtURY (5)
O.l.

Il lotto qui presentato, en suite con il successivo e raffigurante le
nove Muse figlie di Zeus e di Mnemosine, ci riporta al gusto in-
terpretativo di quel Michelangelo Maestri (attivo a Roma nel XVIII
secolo - 1812) che fu artista notevolmente apprezzato durante l'età
neoclassica, specialmente dai viaggiatori del Grand tour. la sua
produzione evoca quasi esclusivamente gli scavi di Ercolano e Pom-
pei, ma si dedica anche ad eleganti riproduzioni dagli affreschi di
Raffaello e Giulio Romano. la sua caratteristica principale è quel-
la di giungere ad una astrazione, ad una metafisica dell'immagi-
nario classico e rinascimentale, in modo particolare quando di-
pinge, come in questo caso, su superficie smaltate di nero, dove
le figure spiccano con raffinata eleganza e leggerezza.

bibliografia di riferimento:
A. talenti, Michelangelo Maestri. Il soffio della memoria. Guazzi e
tempere, borgomaggiore 2011, ad vocem
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l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
la mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’Asta con WANNENES ARt AUCtIONS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera b, del dPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WANNENES ARt AUCtIONS.

dIRIttO dI SEGUItO
Con dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “diritto di Seguito”
(droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
l’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WANNENES ARt AUCtIONS al-
la SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WANNENES ARt AUCtIONS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
la dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. la Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

tERMINOlOGIA
le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza e
le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione personale
degli esperti e degli studiosi eventualmente consultati e non un dato di fatto. 

tIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
AttRIbUItO A tIZIANO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
bOttEGA dI tIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione o meno.

CERCHIA dI tIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non
conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

StIlE dI/SEGUACE dI tIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pit-
tore,  contemporaneo o quasi contemporaneo, che lavora nello stile del-
l’artista, senza essere  necessariamente legato a lui da un rapporto di
alunnato.

MANIERA dI tIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita nello
stile dell’artista, ma in epoca successiva.

dA tIZIANO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è una copia di un
dipinto dell’artista.

IN StIlE...: l’opera, secondo la nostra opinione, è nello stile menzionato, ma di
epoca successiva.

FIRMAtO – dAtAtO – ISCRIttO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECANtE FIRMA – dAtA -  ISCRIZIONE: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 

CONdIZIONI dI VENdItA
la partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WANNENES ARt AUCtIONS.

StIME 
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i po-
tenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono
raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati. le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WANNENES
ARt AUCtIONS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIONE PRIMA dEll’AStA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. l’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

ACQUIStO dI OROlOGI
le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WANNENES ARt AUCtIONS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. tali condition report sono prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WANNENES ARt AUCtIONS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
Nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WANNENES ARt AUCtIONS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CItES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.

ACQUIStO dIPINtI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale

per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-
dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).

StAtO dI CONSERVAZIONE
le proprietà sono vendute nel loro stato attuale. Consigliamo quindi ai potenziali acquirenti
di assicurarsi dello stato di conservazione e della natura dei lotti prendendone visione prima
della vendita. Gli Esperti di WANNENES ARt AUCtIONS saranno lieti di fornire su richiesta dei
rapporti informativi sullo stato di conservazione dei lotti in vendita. le descrizioni sui catalo-
ghi rappresentano unicamente l’opinione dei nostri Esperti e potranno essere soggetti ad
eventuali revisioni che saranno comunque comunicate al pubblico durante l’Asta.

 PARtECIPAZIONE All’AStA
la partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WANNENES ARt AUCtIONS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WANNENES ARt
AUCtIONS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria banca indirizzata a WAN-
NENES ARt AUCtIONS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PARtECIPAZIONE IN SAlA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. tutti i lotti venduti saran-
no fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero
di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WANNENES ARt AUCtIONS.

OFFERtE SCRIttE E OFFERtE tElEFONICHE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. le offerte
devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle
leggi vigenti.
le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
le Offerte telefoniche saranno organizzate da WANNENES ARt AUCtIONS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

AStA LIVE
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

AGGIUdICAZIONI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WANNENES ARt AUCtIONS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PAGAMENtO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
UNICREdIt bANCA, Via dante 1, 16121 Genova 
SWIFT UNCRITMM – IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GlI ACQUIRENTI
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WANNENES ARt AUCtIONS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for lots in instalments. Potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WANNENES ARt AUCtIONS before the Sale.

COllECtION OF lOtS
Purchasers must collect the lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WANNENES ARt AUCtIONS will not be responsible either
for the custody of the lot/s or for any damage that may occur to the lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WANNENES ARt AUCtIONS will charge the Pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to
Customers in the headquarters of the Company. When collecting the lot/s, the Pur-
chaser must provide WANNENES ARt AUCtIONS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a third Party to collect the lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy of the Purchaser’s document of identity. the lot/s are given to the Purchaser
or the third Party only upon payment having taken place. If purchased lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAt for Furniture
50 euro + VAt for Paintings
25 euro + VAt for Objects

tHE SHIPPING OF lOtS
the Staff at WANNENES ARt AUCtIONS will be glad to ship lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WANNENES ARt AUCtIONS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the lot/s.

EXPORt OF tHE lOtS PURCHASEd
the law decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. the EU Regulation no. 3911/92 of december
9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of december 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an Export licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WANNENES ARt AUCtIONS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WANNENES ARt AUCtIONS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export licence according
to the following tarifs:
- Euro 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the lot/s
is not nullified, neither is the payment of the lot/s, unless prior agreement with WAN-
NENES ARt AUCtIONS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter b dPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the lot/s outside the european
Union and claim the VAt refund: 
the completion of CUStOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
the sending - within the same term  - of the ORIGINAl CUStOMS tAXAtION StAMP
OR EQUIVAlENt dOCUMENt directly to WANNENES ARt AUCtIONS.  

tHE ARtISt’S RESAlE RIGHt
the Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the law de-
cree no. 118 (13/02/2006). this represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-

king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. the amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
the Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WANNENES ARt AUC-
tIONS to the SIAE (the Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the law.

  NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.

the words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was first produced, unless otherwise specified.

the descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. the Auction House always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. the Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the Magazine and/or magazi-
nes published by third parties.

tERMINOlOGY ANd dEFINItIONS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

tItIAN: in our opinion, the work is the work of the artist.
AttRIbUtEd tO tItIAN: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
tItIAN’S WORKSHOP/StUdIO: in our opinion, the work is by an unknown pain-

ter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have un-
dertaken the painting under the artist’s supervision.

tItIAN’S CIRClE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in so-
me way connected or associated to the artist, although not necessarily a pu-
pil of the artist.

StYlE OF/FOllOWER OF tItIAN: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artist-
pupil relationship.

MANNER OF tItIAN: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FROM tItIAN: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
IN tHE StYlE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIGNEd – dAtEd – INSCRIbEd: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
bEARING SIGNAtURE – dAtE – INSCRIPtION: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
the dimensions supplied are HEIGHt first, followed by WIdtH.

CONdItIONS OF SAlE
taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. bidders are required to read carefully the sec-
tion of the Catalogue containing the purchase terms of the lots for sale by WANNENES
ARt AUCtIONS.

EStIMAtES
beside each lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate for
potential Purchasers. In each case, all the lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  the Estimates
published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and VAt. 

RESERVE
the reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WANNE-
NES ARt AUCtIONS and the SEllER, beneath which the lot will not be sold. lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in REd and with
the description O.1. these lots are sold to the highest bidder independently of the
published Estimates.

VIEWING bEFORE tHE AUCtION
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. the Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WAtCH ANd ClOCK SAlES
the descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
the Condition Reports which WANNENES ARt AUCtIONS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical points
of view.
lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WANNENES ARt AUCtIONS prior to the sa-
le, but WANNENES ARt AUCtIONS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WANNENES ARt AUCtIONS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CItES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAINtINGS PURCHASE
by participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the

purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
the Auction House will be responsible for the state of preservation of the frame only
if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).

StAtE OF PRESERVAtION
the lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the lots/s, as well as the type of lot/s being
offered, before the Sale. the Experts of WANNENES ARt AUCtIONS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the lots on sale. the de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

tAKING PARt IN AN AUCtION
taking part in an Auction may occur by means of the bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone bids that WANNENES ARt AUC-
tIONS will gladly carry out for potential Purchasers. this service is free of charge and,
therefore, WANNENES ARt AUCtIONS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WANNENES ARt AUCtIONS will, therefore, not be responsible for any bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. New Purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a Presentation letter supplied by the
Purchaser’s bank to WANNENES ARt AUCtIONS, piazza Campetto, 2, 16124, Genoa.

bIddING IN PERSON
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. All lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the bidding Number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WANNENES ARt AUCtIONS before the beginning
of the Auction.

WRIttEN ANd tElEPHONE bIdS
In order to bid by means of written or telephone bids potential purchasers have to fill
out the bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEN hours before the beginning of the Auction. bids must be in eu-
ro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the law. Written bids are carried out on behalf of the bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other bids offered. In the absence of
a higher bid, written bids undertaken on lots without a reserve (indicated by the Esti-
mate in REd) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
telephone bids are organised by WANNENES ARt AUCtIONS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

AStA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

HAMMER PRICE
the Hammer Price indicates that a Sale of a lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the lot. As well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAN-
NENES ARt AUCtIONS and the taxes to be paid as laid down by the law. 

PAYMENt
Purchasers have to carry out payment for the lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ARt AUCtIONS SRl
C)Credit transfer payable to ARt AUCtIONS SRl:
UNICREdIt bANCA, Via dante, 1, 16121, Genoa
SWIFT UNCRITMM - IBAN IT 02 H 02008 01400 000110001195
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

BUyING AT WANNENES
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Art. 9 le stime relative al prezzo base di vendita, riportate sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da intendersi al netto di ogni
onere accessorio quale, ad esempio, diritti d’asta, tasse ecc. ecc. Poiché i tempi tipografici di stampa del catalogo richiedono la de-
terminazione dei prezzi di stima con largo anticipo esse potranno essere oggetto di mutamento, così come la descrizione del bene.
Ogni e qualsivoglia cambiamento sarà comunicato dal banditore prima dell’inizio dell’asta sul singolo bene interessato; fermo restando
che il lotto sarà aggiudicato unicamente in caso di raggiungimento del prezzo di riserva.

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, ARt AUCtIONS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. Nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ARt AUCtIONS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ARt AUCtIONS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

Art. 11 l’aggiudicatario, dopo aver pagato tutte le somme dovute, dovrà ritirare i lotti acquistati entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’Asta
a suo esclusivo rischio, cura e spese, rispettando  l’orario a ciò destinato da ARt AUCtIONS. Nel caso in cui l’aggiudicatario non do-
vesse ritirare i lotti acquistati entro il termine sopraindicato ARt AUCtIONS li conserverà, ad esclusivo rischio e spese dell’aggiudica-
tario, nei locali oggetto dell’asta per altri cinque giorni lavorativi. trascorso tale periodo ARt AUCtIONS potrà far trasportare, sempre
a rischio e spese dell’aggiudicatario, i beni presso un qualsiasi depositario, od altro suo magazzino, liberandosi, nei confronti dell’ac-
quirente, con la semplice comunicazione del luogo ove sono custoditi i beni. Resta fermo il fatto che per ritirare il lotto l’aggiudica-
tario dovrà corrispondere, oltre al relativo prezzo con accessori, anche il rimborso di ogni altra spesa successiva.

Art. 12 In ogni caso ARt AUCtIONS potrà concordare con gli aggiudicatari  diverse forme di pagamento, di deposito, di vendita a
trattativa privata, di assicurazione dei beni e/o la fornitura di qualsiasi altro servizio che fosse richiesto al fine del miglior an-
damento possibile dell’affare.

Art. 13 tutti sono ovviamente tenuti a rispettare le leggi vigenti all’interno dello Stato ove è stata svolta l’asta. In particolare ARt
AUCtIONS non assume nessuna responsabilità in relazione ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, e/o
in relazione a licenze e/o permessi che l’aggiudicatario potrà dover richiedere in base alla legge vigente. l’aggiudicatario
non potrà richiedere alcun rimborso ne al venditore ne ad ARt AUCtIONS nel caso che lo Stato esercitasse il suo diritto di
prelazione, od altro diritto a lui riservato. I diritti maturati in relazione ad una aggiudicazione poi annullata a causa della ne-
gata autorizzazione all’esportazione del lotto per contrasto tra le diverse Soprintendenze, sono comunque dovuti dal man-
dante ad ARt AUCtIONS se tale mancato permesso deriva dalla  non comunicazione del mandante ad ARt AUCtIONS
dell’esistenza di una autorizzazione all’esportazione rilasciata dall’Ente competente su richiesta del mandante stesso.

Art. 14 In caso di contestazioni rivelatesi fondate, ed accettate da ARt AUCtIONS a seguito della vendita di oggetti falsificati ad ar-
te la Casa d’Aste potrà, a sua discrezione, dichiarare la nullità della vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario
il nome del venditore. l’acquirente potrà avvalersi di questo articolo solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia notificato
ad ARt AUCtIONS, ai sensi degli articoli 137 e SS CPC la contestazione con le prove relative entro il termine di 15 giorni dal-
l’aggiudicazione. In ogni caso, a seguito di un reclamo accettato l’aggiudicatario avrà diritto a ricevere esclusivamente quan-
to pagato per l’aggiudicazione contestata, senza l’aggiunta di interessi o qualsiasi altra somma per qualunque altro motivo.

Art. 15 le presenti condizioni di Vendita sono accettate automaticamente alla firma della scheda di cui all’art 5 e comunque da tut-
ti quanti concorrono alla vendita e sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia è stabilita
la competenza del foro di Genova

Art. 16 legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GdPR 2016/679). titolare del trattamento è ARt AUC-
tIONS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ARt AUCtIONS S.r.l.. GARANZIA dI RISERVAtEZZA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ARt AUCtIONS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. la par-
tecipazione all’asta consente ad ARt  AUCtIONS di inviare successivi cataloghi di altre aste.

CONDIZIONI GENERAlI DI VENDITA

Art. 1 I beni possono essere venduti in lotti o singolarmente ad insindacabile giudizio della WANNENES  ARt AUCtIONS (di seguito ARt
AUCtIONS o Casa d’Aste). le aste saranno tenute in locali aperti al pubblico da ARt AUCtIONS che agisce unicamente come man-
dataria nel nome e nell’interesse di ciascun venditore (il nome del quale è trascritto in tutti i registri previsti dalle vigenti leggi). Gli
effetti della vendita influiscono direttamente sul compratore e sul venditore. ARt AUCtIONS non assume nessuna responsabilità
nei confronti dell’aggiudicatario, del venditore, o di qualsiasi altro terzo in genere.

Art. 2 Gli oggetti sono venduti/aggiudicati al miglior offerente, e per contanti. Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni tra più
aggiudicatari, il banditore, a suo insindacabile giudizio, rimetterà in vendita il bene che potrà essere nuovamente aggiudica-
to nella medesima asta; in ogni caso gli aggiudicatari che avessero sollevato delle contestazioni restano vincolati all’offerta fat-
ta in precedenza che ha dato luogo alla nuova aggiudicazione. In caso di mancata nuova aggiudicazione il banditore, a suo
insindacabile giudizio, comunicherà chi deve intendersi aggiudicatario del bene.  Ogni trasferimento a terzi dei lotti aggiudi-
cati non sarà opponibile ad ARt AUCtIONS che considererà quale unico responsabile del pagamento l’aggiudicatario. la par-
tecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata da ARt AUCtIONS solo previo deposito presso gli Uffici
della Casa d’Aste - almeno tre giorni prima dell’asta - di adeguate referenze bancarie e di una procura notarile ad negotia.

Art. 3 ARt AUCtIONS si riserva il diritto di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore conduce l’asta iniziando dall’offerta che ritiene più
opportuna, in funzione sia del valore del lotto presentato sia delle offerte concorrenti. Il banditore può fare offerte consecutive o
in risposta ad altre offerte, fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di accorpare e/o se-
parare i lotti e di variare l’ordine di vendita. Il banditore può, a suo insindacabile giudizio, ritirare i lotti che non raggiungano il prez-
zo di riserva concordato tra ARt AUCtIONS ed il venditore.

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ARt AUCtIONS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

Art. 5 Al fine di garantire la trasparenza dell’asta tutti coloro che sono intenzionati a formulare offerte devono compilare una scheda di
partecipazione con i dati personali e le referenze bancarie. ARt AUCtIONS si riserva il diritto di verificare le referenze fornite e di ri-
fiutare alle persone non gradite la partecipazione all’asta. All’atto della compilazione ARt AUCtIONS consegnerà un cartellino iden-
tificativo, numerato, che dovrà essere esibito al banditore per formulare le offerte.

Art. 6 ARt AUCtIONS può accettare mandati per l’acquisto (tramite sia offerte scritte che telefoniche) effettuando rilanci tramite il banditore, in
gara con le persone partecipanti in sala. In caso di offerte identiche l’offerta scritta preverrà su quella orale.

Art. 7 Nel caso di due offerte scritte identiche, che non siano superate da offerte in sala  o telefoniche, ARt AUCtIONS considererà ag-
giudicataria  quella depositata per prima. ARt AUCtIONS si riserva il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, offerte di ac-
quirenti non conosciuti e/o graditi. A parziale deroga di quanto sopra ARt AUCtIONS  potrà accettare dette offerte nel caso  sia
depositata una somma a garanzia di importo pari al valore del lotto richiesto, oltre commissioni, tasse, e spese. In ogni caso all’at-
to dell’aggiudicazione l’aggiudicatario comunicherà, immediatamente, le proprie complete generalità e i propri dati fiscali. 

Art. 8 ARt AUCtIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. l’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ARt
AUCtIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ARt AUCtIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ARt AUCtIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ARt AUC-
tIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 the Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NEt
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. the lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 the entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ARt AUCtIONS, the AUCtION HOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the lot/s is kept by ARt AUCtIONS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ARt AUCtIONS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. this sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

Art. 11 the Purchaser, after having paid all the sums due, must collect the lot/s acquired within fifteen working days of the Auction date,
at his/her own risk and expense, in full consideration of the opening hours of ARt AUCtIONS. Should the Purchaser not collect the
lot/s during the above-mentioned times ARt AUCtIONS will keep them at the risk and expense of the Purchaser in the AUCtION
HOUSE for a further five working days. Once this period has passed, ARt AUCtIONS will remove the object/s (at the Purchaser’s own
risk and expense) to the storage space deemed most appropriate by the AUCtION HOUSE. the AUCtION HOUSE will inform the
Purchaser of the place where the object/s are kept. let it be clearly understood that in order to collect the object/s the Purchaser
will have to pay, apart from the price plus commissions (buyer’s premium) etc, any refund due to subsequent expenses incurred by
the AUCtION HOUSE.

Art. 12 In each case, ARt AUCtIONS may agree with the Purchaser/s upon different forms of payment, storage, private sale, insurance of the
object/s and/or granting of any other service requested in order to achieve the most successful results possible.

Art. 13 Everybody has, obviously, to respect the current laws within the State where the Auction is held. In particular, ARt AUCtIONS assu-
mes no responsibility in relation to potential restrictions concerning the export of purchased objects and/or in relation to licences
or permits that the Purchaser might have to request on the basis of current laws. the Purchaser will not be able to request any re-
fund either from the Seller or from ARt AUCtIONS should the State exercise its right to pre-emption or any other right it may pos-
sess. the rights that have matured in relation to the hammer price of a sale that has been annulled on account of it not receiving
authorisation for export due to the lack of agreement of the cultural authorities concerned are, nevertheless, to be paid by the ven-
dor to ARt AUCtIONS if  permission was not given because the vendor did not previously inform ARt AUCtIONS of the existence of
authorisation (for export) given by the relevant authority upon the request of the vendor him/herself.  

Art. 14 In the case of disputes that are revealed to be well-founded and accepted by ARt AUCtIONS subsequent to the sale of false objects, the
AUCtION HOUSE may, at its own discretion, declare the sale null and void and, if requested, reveal the name of the Seller to the Purcha-
ser. the Purchaser may make use of this Article (Article 14) only and exclusively in the case that s/he has notified ARt AUCtIONS – accor-
ding to Articles 137 and following in the Code of Civil Procedure – of the dispute in question with the relative proof within fifteen days of
the Auction date. In each case, subsequent to an accepted claim the Purchaser has the right to receive exclusively what was paid as the
disputed hammer price without the addition of interests or other sums for any other reason. 

Art. 15 the current Sale Conditions are accepted automatically upon signing the form (see Article 5) and by all those individuals who take
part in the Sale. the above-mentioned Conditions are at the disposal of any individual who requests to see them. Any case of con-
troversy is within the jurisdiction of the Genoa law Courts.      

Art. 16 Privacy law (legislative decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GdPR 2016/679). data Control-
ler: ARt AUCtIONS S.r.l. with headquarters in GENOA, Piazza Campetto, 2. the Customer may exercise his/her rights according to le-
gislative decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ARt AUCtIONS S.r.l. GARANZIA dI
RISERVAtEZZA according to Article 25 of legislative decree 196/03. the information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. the supply of data is optional: in default of which, ARt AUCtIONS will not be able to perform the service required.
data will not be divulged. Participation in an Auction allows ARt AUCtIONS to send subsequent Catalogues of other Auctions.

GENERAl CONDITIONS OF SAlE

Art. 1 the objects may be sold in lots or individually according to the final opinion of WANNENES ARt AUCtIONS (here follows referred to
as ARt AUCtIONS or AUCtION HOUSE). the Auctions will be held in premises that are open to the public by ARt AUCtIONS which
acts simply as AGENt in the name and interests of each Seller (the name of the said Seller is written in all the Registers required by
law). the Sale directly concerns the Purchaser and the Seller. ARt AUCtIONS does not assume any responsibility in relation to the
Purchaser, the Seller or any third Party concerned.

Art. 2 the objects are sold to the highest bidder for cash. Should any disputes arise among more than one Purchaser, the Auctioneer
(his/her decision is final) will put the object up for sale once more so it can be purchased again in the same Sale. In each case, the
Purchasers who disputed the former Sale of the object in question are still bound by the initial bid (which gave rise to the subsequent
Sale of the object). Should the subsequent purchase fall through once again the Auctioneer (his/her decision is final) will decide which
person may successfully purchase the lot/s. Each transfer to third Parties of the lot/s purchased does not become the responsibili-
ty of ARt AUCtIONS which considers the Purchaser as the sole person/s responsible for payment. bidding at an Auction in the na-
me of and for third Parties may be accepted by ARt AUCtIONS only after sufficient bank references as well as a power of attorney
have been received by the AUCtION HOUSE at least three days before the Auction.

Art. 3 ARt AUCtIONS reserves the right to withdraw any lot/s from the Auction. the Auctioneer starts the Auction beginning with the bid
that s/he believes to be the most opportune, based upon both the value of the lot/s as well as the competing bids. the Auctione-
er may make further bids or in response to other bids, until the reserve price is reached. the Auctioneer, during the Auction, may group
together or separate lot/s and vary the order of the Sale. the Auctioneer may – and his/her decision is final – withdraw lot/s that
do not reach the reserve price agreed upon between ARt AUCtIONS and the Seller.      

Art. 4 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ARt AUCtIONS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.t. included. On all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
For those lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAt number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

Art. 5 In order to guarantee the highest levels of transparency during the Auction for all those who intend to make bids, prospective bidders are
required to fill out a participation form with personal information and bank details. ARt AUCtIONS reserves the right to make checks on the
details/references provided and to refuse those who might not be welcome. Upon completion of the form ARt AUCtIONS will supply a
numbered identification paddle  which will have to be shown to the Auctioneer in order to proceed with bidding. 

Art. 6 ARt AUCtIONS may accept absentee bids (by means both of written as well as telephone bids) that will be undertaken by the Auc-
tioneer, in direct competition with those present in the Auction Room. Should there be a case of identical bids, the written bid will
prevail upon the oral bid. 

Art. 7 Should there be two written bids that are not beaten by bids made in the Auction Room or telephone bids, ARt AUCtIONS will con-
sider the Purchaser to be the one who made the bid first. ARt AUCtIONS reserves the right to refuse – its decision is final – bids ma-
de by Purchasers who are not known or welcome. ARt AUCtIONS may, however, partially in reference to the above-mentioned,
accept bids if there is a guaranteed sum deposited equal to the value of the lot that is requested, apart from commissions (buyer’s
premium), taxes and expenses. In each case, at the moment of Purchase, the Purchaser will immediately inform the AUCtION HOU-
SE of his/her personal information and taxation details.

Art. 8 ARt AUCtIONS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. they may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. the Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ARt AUCtIONS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ARt AUCtIONS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ARt AUCtIONS is not responsible for any potential errors or falsifications.
Notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCtION HOUSE, ARt AUCtIONS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

Data........................................Firma................................................................................

Data........................................Firma................................................................................

CVC* SCADE /

* codice di sicurezza
card verification code

AUTORIZZAZIONE All’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO 
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 314 che si terrà il 23 e 24 Giugno 2020 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l.
ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo tota-
le, eccetto American Express.

Visa Mastercard altra/other.....................................................................

IO SOTTOSCRITTO
NOME/COGNOME
NAME/SURNAME
IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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E CONFERISCO INCARICO

A Wannenes Art Auctions affinché effettui per mio ordine e conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo (oltre commissioni, tasse e/o impo-
ste e quant’altro dovuto) indicato per ciascuno di essi, e/o prenda contatto telefonico con me al momento in cui saranno posti in vendita i lotti qui sotto elencati, al numero di te-
lefono da me indicato. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le condizioni di vendita stampate sul catalogo ed espressamente esonero Wannenes Art Auctions da ogni
e qualsiasi responsabilità per le offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragio-
ni dipendenti direttamente da Wannenes Art Auctions. Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli
che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

RICHIAMO AllE CONDIZIONI GENERAlI DI VENDITA E VARIE
1. Il presente elenco non è da considerarsi esaustivo ma, meramente, esemplificativo;
il partecipante all’asta ha già preso visione delle condizioni generali di vendita che ha
dichiarato di aver compreso ed integralmente gradito ed accettato.
2. Nel caso di parità tra un’offerta scritta ed una in sala prevarrà l’offerta scritta.
3. Nel caso di parità tra più offerte scritte prevarrà quella formulata per prima, purchè
formulata in maniera completa (garanzie bancarie comprese). 
4.  Il proponente è perfettamente a conoscenza che il prezzo finale di acquisto sarà
composto dalla somma offerta maggiorata dai diritti d’asta e da tutte le imposte e
tasse conseguenti, nonché da tutte le voci di spesa chiaramente indicate nel catalogo.
5. Wannenes Art Auctions s’impegna a cercare di effettuare l’acquisto al prezzo più
basso possibile.

lEGGE SUllA PRIVACy
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
(GDPR 2019/679) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunque esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art
Auctions). I dati potranno essere comunicati a persone ed enti che prestano servizi per
conto di Wannenes Art Auctions , ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle
formalità di pagamento. I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di
approvare specificatamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli articoli
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 delle Condizioni di Vendita.

Firma..............................................................................................................................

Data .................................................................... Ora ........................................... Firma ................................................................................................................

314 0620
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

NAME/SURNAME

INDIRIZZO

ADDRESS

CITTÀ CAP STATO

TOWN ZIP CODE COUNTRy

TELEFONO/FAX E MAIL

PHONE/FAX E MAIl

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE

AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS  E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE
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Esperti
Jacopo Villa | j.villa@wannenesgroup.com

luigi Chiaramonte bordonaro | lcb@wannenesgroup.com
Cataloghi | + 39 02 72023790 | cataloghi@wannenesgroup.com

wannenesgroup.com

MILANO 16 LUGLIO 2020

AUTO ClASSICHE & yOUNG TIMER
MILANO 1 LUGLIO 2020

MAIOlICHE E PORCEllANE

Piatto im maiolica istoriata, Pittore del 'Bacile di Apollo', bottega di Mastro Giorgio Andreoli, Gubbio, 1531, Diametro cm. 27
Collezione Biscontini Ugolini - Stima € 50.000 - 80.000

1955 Alfa Romeo 1900 SS by Touring Superleggera - Stima € 170.000 - 280.000

Esperto
luca Melegati | l.melegati@wannenesgroup.com

Cataloghi | + 39 02 72023790 | cataloghi@wannenesgroup.com
wannenesgroup.com
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Foto/Photography
Armando Pastorino

Matteo Zarbo
Paola Zucchi

Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design

www.crea.ge.it

Stampa/Printers
Litografia Viscardi

Finito di stampare nel mese di Giugno 2020
Printed in Italy

lotto 31
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