
LISTA DEI LOTTI INVENDUTI - ASTA 121 – 19-20-21 ottobre 2021 

8 S. Vaglio, sec. XX. Ritratto di nobildonna, con cornice. Disegno a matite colorate su carta. cm 33x24. 
(difetti) 

20 

48 Francobollo da 2 Qind albanese dell'amministrazione tedesca con sovrastampa in rosso capovolta 
dell'occupazione italiana del 1943 (non periziata) 

50 

51 Coppia di alari da camino in ferro lavorato. cm65x34x53 (difetti) 50 

55 Set di undici bicchieri in vetro inciso con rivestimento in metallo argentato marcato Broggi 50 

75 Enrico Castellaneta. (1864 - 1953). Bozzetto decorativo Le tre Grazie, con cornice. Pastello su carta. 
cm 21x35,5 

75 

81 Lotto di un centrotavola con coperchio traforato ed una salsiera in metallo argentato 80 

82 Braciere in ottone traforato, pomolo con fanciullo e tre sostegni a zampa. Alt. cm96 (lievi 
ammaccature) 

80 

84 Lotto di una raccolta di buste primo giorno e tre album di francobolli vari 80 

88 Lotto di quattro notificazioni del Gran Ducato di Toscana della prima metà del sec. XIX, con cornici. 
cm54x39/50x47/45x31(2) 

80 

95 Artista della prima metá del sec. XX. Vedute di paesaggi, con cornici. Lotto di due piccoli dipinti ad 
olio su tavola e su metallo. cm 16x12/17x26. (lievi cadute di colore ad uno) 

90 

98 Lampadario ad una luce in bronzo dorato lavorato con sfera centrale sostenuta da due rami intrecciati, 
paralume in vetro lattimo. 

120 

102 Tappeto Kilim (Caucaso) ad ornati geometrici. cm349x164 100 

105 Divano a tre posti in legno di noce con seduta e spalliera rivestite in stoffa. Italia, periodo Luigi Filippo. 
(rotture e strappi alla stoffa) 

110 

110 Giancarlino Benedetti Corcos, sec. XXI. Teatrino, 2011. Allegata presentazione della mostra "dal 
fracasso al silenzio". Acrilico su tela. cm102x126 

120 

114 Carlo Darwin. Sulla origine delle specie per elezione naturale. Torino. Unione Tipografico-editrice. 
1875. Volume con coperta in cartonato 

120 

118 Alberto Turchetti, sec. XX. Figura di donna, con cornice. Bassorilievo su lastra di metallo argentato. 
cm 60x40 

130 

119 Lotto di cinque statuine di cui tre in bronzo brunito e dorato, una in antimonio ed una in gesso patinato 
raffiguranti Sant'Antonio (3), Madonna con Bambino e nudo di donna, su basi in legno e marmo. Alt. 
cm21(3)/15/11 

140 

151 Piatto da parata in maiolica dipinta con fiore stilizzato centrale, firmato Luigi Nioi Assemini. Diam. cm41 
(restauri) 

40 

182 Lotto di otto album di francobolli italiani ed esteri 60 

191 Parascintille con struttura in legno lavorata a bambù e pannello in stoffa ricamato. cm107x60x36 
(mancanze e rotture al tessuto) 

80 

195 Lotto di una alzatina in porcellana di manifattura di Limoges, una base per lampada in opaline dipinta 
ed una lampada da tavolo in porcellana dipinta a fiori. Alt. cm14/26/25 (rotture, restauri e mancanze) 

80 

206 Vetrina a due corpi in legno di mogano, due sportelli a vetro superiori, uno sportello laterale inferiore. 
Inghilterra, periodo neogotico. cm185x77x54 (difetti e mancanza) 

90 

210 Divano a due posti in legno di mogano, intagliato a volute, seduta e spalliera rivestite in stoffa. Napoli, 
periodo Luigi Filippo. (difetti e strappi al tessuto) 

90 

216 Lotto di numerose buste primo giorno 90 

222 Tavolo impiallacciato in legno di noce, due cassetti, fusto tornito su quattro appoggi a voluta, piano 
mistilineo. Italia, periodo Luigi Filippo. cm70x130x83 

100 

246 Opera in cinque volumi: Ettore Pais. Storia di Roma. Casa Editrice Optima. Roma, 1926 120 

251 Guida Malayer ad ornati geometrici.cm396x107 120 

252 Vaso in porcellana a fondo bianco dipinta con personaggio ed ideogrammi, adattato a lampada, su 
base in legno. Cina, sec. XX. Alt. cm27 

120 

254 Lotto di tre gruppi in porcellana dipinta di Capodimonte: un gruppo raffigurante coppia di anziani seduti 
sul divano, una statuina raffigurante contadino ed un gruppo raffigurante suonatore di fisarmonica con 
gatto. Alt. cm15/27/26 (lievi difetti) 

120 

282 Tavolinetto da salotto in legno intagliato a volute con intarsi in madreperla, quattro sostegni mossi 
raccordati da piano inferiore e mensoline a scomparsa. Medio oriente, inizi sec. XX. cm75x75x48 

160 

287 Crocifisso in argento sbalzato con bolli Napoli (?), per oggetti sacri, del sec. XIX, montato su cornice 
ovale in legno dorato foderata in velluto. cm35x24. Peso gr. 110 

160 

288 Maurizio Pellegrini. (PINEROLO 1866 - 1898). Paesaggio roccioso della Val Pellice, con cornice. Olio 
su tela. cm 47x35 

160 

296 Elemento architettonico angolare formato da due fregi del sec. XVIII finemente intagliati a volute 
vegetali e rocaille. cm150x56x56 

180 

301 Tavolo allungabile a strappo in legno tinto a noce, quattro gambe a tortiglione raccordate da traverse. 
cm76x119x79 

180 

302 Toletta impiallacciata in legno di ciliegio, specchierina superiore basculante, due cassetti laterali ed 
uno centrale con lavabo interno, quattro gambe tornite, piano in marmo. Italia, sec. XIX. 
cm160x120x53 (mancante di specchio e lievi difetti) 

190 

313 F. Cipolla, sec. XIX/XX. Profilo di gentildonna, 1922, con cornice. Olio su tela. cm cm51x45 220 



318 Particolare culla in legno laccato ed interamente dipinto con serti geometrici e vegetali, sostegni e 
traverse tornite, interamente smontabile. India, inizi sec. XX. cm100x124x84 (lievi mancanze) 

240 

321 Collana a tre fili di rubini spinelli, con chiusura in argento ed oro basso 250 

323 Coppia di statuine in bisquit raffiguranti dama e cavaliere in abiti settecenteschi. Manifattura francese 
della fine del sec. XIX. Alt. cm35 (restauri) 

240 

324 Credenza lastronata in legno e radica di noce con filettature in legni chiari, un cassetto e due sportelli, 
fronte mosso. cm100x130x62 (la credenza è stata ricavata da un canterano a cinque cassetti) 

250 

328 Gruppo di sei sedie in legno di noce con seduta in paglia di Vienna. (rotture alle sedute) 300 

329 Tavolo tondo lastronato in legno di noce, tre gambe mosse raccordate da traversa, un cassetto, Italia, 
sec. XIX. Alt. cm78; diam. cm101 

260 

333 Serie michelangiolesca completa di francobolli da 10, 15 e 30 lire, con filigrana stelle primo tipo, 
proveniente da macchinette distributrici 

375 

369 Coppia di busti in biscuit raffiguranti fanciulli su basi circolari decorate in oro, marcati sul fondo 
Capodimonte. Alt. cm23 

70 

378 P. Daru. Storia della Repubblica di Venezia. Capolago. Tipografia Elvetica. 1832. Opera in undici 
volumi 

80 

380 Elegante vaso in porcellana dorata e dipinta con ramo fiorito e gentildonna. Francia, periodo Luigi 
Filippo. Alt. cm 41 

90 

381 Sergio Scatizzi. (CAPANNORI 1918 - FIRENZE 2009). Natura morta con mele, con cornice. Allegata 
autentica su foto dell'artista. Acquarello su carta. cm 24x35 

90 

383 Lotto di due orologi da polso da donna: uno di marca Casio in metallo dorato ed uno di marca Laurens 
in acciaio. (da revisionare) 

90 

392 Personaggio del presepe napoletano con testa e mani in terracotta ed abiti in tessuto. Alt. cm32 100 

398 Lotto di una scatola in rame sbalzato con coperchio in porcellana dipinta a cineserie, una fruttiera 
polilobata in porcellana dipinta con fiori ed ideogrammi periodo Qian Jiang, inizi sec. XX, ed una 
coppia di elefanti in giada verde con basi in legno. Manifattura cinese. cm6x15x12; cm6x27x21; Alt. 
cm9 

120 

413 Lotto di tre volumi: Léon Lallemand. Histoire de la charité a Rome. Paris, 1878; F. Grossi Gondi S. I. 
I monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli. Roma. Università 
Gregoriana, 1923 

140 

414 Letto a barca in legno di mogano, intagliato a volute vegetali. Francia, fine sec. XIX (difetti) 140 

424 Lotto di circa cento cartoline di ambito militare 150 

433 Rodolfo Zito. (1924). Cavalli con personaggi, con cornici. Lotto di due dipinti ad olio su tela. 
cm50x70/60x70 

160 

437 Opera in sei volumi: Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in 
lingua italiana e di annotazioni arricchito. In Torino, nella Stamperia Reale. 1769 

180 

441 Georges Perrot - Charles Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité. Paris. Librairie Hachette et C.ie. 
1894. Opera in otto volumi 

180 

455 Gruppo di quattro poltroncine in legno tinto mogano con seduta rivestita in stoffa e schienale a giorno. 200 

459 Poltrona in legno di noce, due braccioli a riccioli, gambe tornite raccordate da traverse, seduta e 
spalliera rivestite in cuoio. (rotture al cuoio) 

200 

475 Grande vaso cloisonnè lavorato con vaso fiorito e volute. arte orientale, sec. XX. Alt. cm51 
(ammaccatura) 

240 

477 Antico mobile pensile in legno di noce con tre sportelli riquadrati. cm52x175x42 240 

482 Orologio da polso, automatico, da uomo di marca Tissot, con cinturino in pelle. (da revisionare) 240 

496 Servizio di posate in Sheffield, composto da 12 forchette, 6 cucchiai e 12 coltelli, 12 forchette, 12 
cucchiai e 12 coltelli piccoli, 12 cucchiaini e 6 posate di servizio, completo di custodia in legno di rovere 

260 

498 Romeo Costetti. (REGGIO EMILIA 1871 - 1957). Pesci; Germane, con cornici. Coppia di monotipo su 
carta. cm 47x59/59x47 

260 

499 Scrivania lastronata in legno di mogano, un tiretto, tre cassetti, quattro sostegni mossi raccordati da 
traverse. Napoli, sec. XIX. cm78x140x78 (piano mancante di foderatura in pelle e lievi difetti) 

260 

502 Opera in 21 volumi. Ludovico Barone Von Pastor. Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. Roma. 
Desclée e C.i Editori. 1910. 

260 

505 Spilla in oro giallo 18 kt e perle coltivate con miniatura su smalto raffigurante busto di gentildonna. 
Peso tot. gr. 24,3. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

280 

506 Lotto di due volumi: H. Ferrii longianensis. Epistolae adversum Alambertium. Faventiae, excudebat 
Antonius Archius. 1771; Carlo Innocenzo Frugoni. Versi sciolti. Venezia, presso Giambattista 
Pasquali. 1766 

280 

512 Particolare lotto composto da una fusione in bronzo brunito raffigurante busto di bambino e suo 
modello in terracotta patinata. Alt. cm26 

300 

519 Anello in oro giallo bianco 18 Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso gr. 11,6. Allegata 
dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

330 

525 Elegante collana a quattro fili con zaffiri, perle e rubini, con chiusura in oro giallo 18Kt 350 

532 Cerchia di Abraham Janssens (Anversa, 1575–1632). Sibilla. Olio su tavola. cm 35x24,5 400 

534 Paolo Premoli, sec. XX. Composizioni, anni '70, con cornici. Serie di tre dipinti ad olio su compensato 
di cui uno double face. cm37x33/39x34/44x34 

400 

536 Scuola europea del sec. XIX. Venditrice di giornali, con cornice. Olio su tela. cm 41x30 450 



538 Scuola italiana del sec. XVIII. Baccante aggredita da una capra, con cornice. Olio su carta. cm 
21x28,3 

600 

539 Antico scrittoio da centro in legno di noce, un cassetto e due sportelli riquadrati. cm86x125x66 
(restauri) 

500 

541 Giuseppe Modorati. (MILANO 1827 - CARATE BRIANZA 1905). Tintoretto che ritrae la figlia Marietta per 
conservarne le fattezze, con cornice. Olio su tela. cm 37x47,5 

500 

543 Cerchia di Federico Barocci (Urbino, 1535-1612). Ecce Homo. Olio su tela. cm 42,5x38 600 

570 Piatto da parata in maiolica dipinta con girali floreali, firmato sul fondo Ravello-Michela. Diam. cm42 150 

572 Servizio da tavola composto da una bottiglia e dodici bicchieri in cristallo marcato Cristal Sevres 150 

576 Scuola tibetana del sec. XIX. Budai ed i suoi accoliti, con cornice. Tanka dipinto su stoffa. cm 58x38. 
(piccoli strappi alla tela) 

170 

586 Antica ventolina a tre fiamme in legno intagliato a volute rocaille. cm83x83 (difetti) 200 

600 Giorgio Hinna. (ROMA 1892 - 1946). Narni, 1938, con cornice. Olio su tavola. cm60x50 250 

605 Onuphrio Panvinio Veronensi. Fasti et Triumphi Rom. a Romulo rege usque ad Carolum V Caes. 
Aug. Venetiis, impensis Iacobi Stradae Mantuani. 1557. Volume con coperta in pergamena (difetti e 
gravi fori di tarlo diffusi sia alla coperta che alle pagine) 

260 

606 Coppia di poltrone in legno di noce intagliato a volute vegetali e fiori, gambe anteriori a zampa, seduta 
e spalliera rivestite in velluto. Italia, fine sec. XIX (usure al velluto) 

260 

610 Coppia di vasi a doppia zucca in porcellana dipinta con rami fioriti, uccelli e paesaggi. Cina, sec. XX. 
Alt. cm46 

280 

631 Pino Signoretto attr. Amore saffico. Scultura in vetro trasparente e fumè di Murano con base a cilindro. 
Alt. cm66 

330 

633 Particolare presepe composto da numerosi personaggi in terracotta dipinta, racchiuso in una campana 
di vetro con base in legno ebanizzato. Alt. cm50 

350 

643 Comò a tre cassetti in legno di noce, paraste laterali scanalate, terminanti a zampa caprina. Italia, sec. 
XIX. cm94x128x57 

390 

652 Lotto di due pendenti in oro giallo 18Kt con perle imitazione, due diamanti taglio 8/8 e miniature dipinte 
a mano. Peso tot. gr. 23,1. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

400 

657 Coppia di poltrone in legno di rovere, intagliate e volute vegetali, seduta e spalliera rivestite in stoffa 
ricamata con cimieri e stemmi araldici. Francia, sec. XIX (lievi difetti) 

400 

666 Scuola italiana del sec. XVIII e restauratore moderno. Tancredi battezza Clorinda. Olio su tela. 
cm120x160. (vecchi restauri) 

450 

668 Scuola europea del sec. XVIII. Santa Lucia e Santa Barbara martiri; San Giorgio e il drago, con 
piedistallo in ferro girevole. Coppia di dipinti realizzati a double face montati su piedistallo girevole.  

450 

687 Scuola italiana del sec. XVIII-XIX. Paesaggio con ruderi e personaggi, con cornice. Olio su tela. cm 
71x96 

600 

700 Canterano in legno e radica di noce, tre cassetti con riquadri, paraste laterali a cariatide. Veneto sec. 
XVII. cm91x144x60 (difetti, restauri e sostituzioni) 

700 

704 Scrivania in legno di noce, tre cassetti, due sostegni a lira raccordati da traversa. Italia, sec. XIX. 
cm83x132x66 (lievi difetti) 

750 

707 Paolo Anesi. (ROMA 1697 - 1761). Paesaggio laziale con arco roccioso, con cornice. Olio su tela. cm 
31x39 

800 

709 Scuola europea del sec. XVIII. Madonna con Bambino, con cornice. Olio su tela. cm 100x70 800 

722 Coppia di piccoli comò in legno di noce, tre cassetti intarsiati con scene di caccia e caseggiati. Italia, 
sec. XIX. cm89x79x36 

1000 

728 Pietro Montanini detto Petruccio Perugino. (PERUGIA 1619 - 1689). Paesaggio lacustre con soldati, 
con cornice. Olio su tela. cm 49x63,5 

1200 

736 Ribalta lastronata in legno di noce e filettato in bois de rose, scarabatto con all'interno sei cassetti, sei 
vani a giorno ed uno sportellino centrale, quattro cassetti, fronte bombato. Piemonte, sec. XVIII. 
cm110x132x54 (da restaurare) 

1600 

737 Copia da Rembrandt van Rijn (1606-1669). Ritratto di personaggio (Lembach), con cornice. Olio su 
tela. cm 74,5x56,5 

2000 

739 Bracciale in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso tot. gr. 31,02 (difetti e 
mancanze alle pietre) Allegata dichiarazione di autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

1900 

742 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm98x126 2200 

744 Cerchia di Salvi Castellucci (Arezzo, 1608-1672). Madonna della Quercia con Santi, con cornice. 
Olio su tela. cm213x147 

2500 

746 Cerchia di Jan Brueghel il Giovane. (BRUXELLES 1601 - ANVERSA 1678). Paesaggio fluviale con 
astanti, con cornice. Olio su tavola. cm 28,5x40,5 

3000 

747 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm 120x170 3000 

748 Scuola romana del sec. XVII. Paesaggio con rovine, con cornice. Olio su tela. cm 90x130 3500 

750 Scuola toscana del sec. XVII-XVIII. Visione di San Filippo Neri, con cornice. Olio su tela. cm169x121 4500 

751 Arman (NIZZA 1928 - NEW YORK 2005). L’or des chevaux, 1997. Fusione in bronzo dorato. Trofeo 
facente parte di un set di cinque creati, non numerati, per Cheval Francais, Festival Epona, con 
applicata alla base targa commemorativa dell’assegnazione a Maurice Olivari. Allegato certificato di 
Margaret Weber. Arman Studio Manager, New York. Numero di Archivio Arman: APA# 7090.971. cm 
43,2x33x33 

5500 
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8 S. Vaglio, sec. XX. Ritratto di nobildonna, con cornice. Disegno a matite colorate su carta. cm 33x24. 
(difetti) 

20 

48 Francobollo da 2 Qind albanese dell'amministrazione tedesca con sovrastampa in rosso capovolta 
dell'occupazione italiana del 1943 (non periziata) 

50 

51 Coppia di alari da camino in ferro lavorato. cm65x34x53 (difetti) 50 

55 Set di undici bicchieri in vetro inciso con rivestimento in metallo argentato marcato Broggi 50 

75 Enrico Castellaneta. (1864 - 1953). Bozzetto decorativo Le tre Grazie, con cornice. Pastello su carta. 
cm 21x35,5 

75 

81 Lotto di un centrotavola con coperchio traforato ed una salsiera in metallo argentato 80 

82 Braciere in ottone traforato, pomolo con fanciullo e tre sostegni a zampa. Alt. cm96 (lievi 
ammaccature) 

80 

84 Lotto di una raccolta di buste primo giorno e tre album di francobolli vari 80 

88 Lotto di quattro notificazioni del Gran Ducato di Toscana della prima metà del sec. XIX, con cornici. 
cm54x39/50x47/45x31(2) 

80 

95 Artista della prima metá del sec. XX. Vedute di paesaggi, con cornici. Lotto di due piccoli dipinti ad 
olio su tavola e su metallo. cm 16x12/17x26. (lievi cadute di colore ad uno) 

90 

98 Lampadario ad una luce in bronzo dorato lavorato con sfera centrale sostenuta da due rami intrecciati, 
paralume in vetro lattimo. 

120 

102 Tappeto Kilim (Caucaso) ad ornati geometrici. cm349x164 100 

105 Divano a tre posti in legno di noce con seduta e spalliera rivestite in stoffa. Italia, periodo Luigi Filippo. 
(rotture e strappi alla stoffa) 

110 

110 Giancarlino Benedetti Corcos, sec. XXI. Teatrino, 2011. Allegata presentazione della mostra "dal 
fracasso al silenzio". Acrilico su tela. cm102x126 

120 

114 Carlo Darwin. Sulla origine delle specie per elezione naturale. Torino. Unione Tipografico-editrice. 
1875. Volume con coperta in cartonato 

120 

118 Alberto Turchetti, sec. XX. Figura di donna, con cornice. Bassorilievo su lastra di metallo argentato. 
cm 60x40 

130 

119 Lotto di cinque statuine di cui tre in bronzo brunito e dorato, una in antimonio ed una in gesso patinato 
raffiguranti Sant'Antonio (3), Madonna con Bambino e nudo di donna, su basi in legno e marmo. Alt. 
cm21(3)/15/11 

140 

151 Piatto da parata in maiolica dipinta con fiore stilizzato centrale, firmato Luigi Nioi Assemini. Diam. cm41 
(restauri) 

40 

182 Lotto di otto album di francobolli italiani ed esteri 60 

191 Parascintille con struttura in legno lavorata a bambù e pannello in stoffa ricamato. cm107x60x36 
(mancanze e rotture al tessuto) 

80 

195 Lotto di una alzatina in porcellana di manifattura di Limoges, una base per lampada in opaline dipinta 
ed una lampada da tavolo in porcellana dipinta a fiori. Alt. cm14/26/25 (rotture, restauri e mancanze) 

80 

206 Vetrina a due corpi in legno di mogano, due sportelli a vetro superiori, uno sportello laterale inferiore. 
Inghilterra, periodo neogotico. cm185x77x54 (difetti e mancanza) 

90 

210 Divano a due posti in legno di mogano, intagliato a volute, seduta e spalliera rivestite in stoffa. Napoli, 
periodo Luigi Filippo. (difetti e strappi al tessuto) 

90 

216 Lotto di numerose buste primo giorno 90 

222 Tavolo impiallacciato in legno di noce, due cassetti, fusto tornito su quattro appoggi a voluta, piano 
mistilineo. Italia, periodo Luigi Filippo. cm70x130x83 

100 

246 Opera in cinque volumi: Ettore Pais. Storia di Roma. Casa Editrice Optima. Roma, 1926 120 

251 Guida Malayer ad ornati geometrici.cm396x107 120 

252 Vaso in porcellana a fondo bianco dipinta con personaggio ed ideogrammi, adattato a lampada, su 
base in legno. Cina, sec. XX. Alt. cm27 

120 

254 Lotto di tre gruppi in porcellana dipinta di Capodimonte: un gruppo raffigurante coppia di anziani seduti 
sul divano, una statuina raffigurante contadino ed un gruppo raffigurante suonatore di fisarmonica con 
gatto. Alt. cm15/27/26 (lievi difetti) 

120 

282 Tavolinetto da salotto in legno intagliato a volute con intarsi in madreperla, quattro sostegni mossi 
raccordati da piano inferiore e mensoline a scomparsa. Medio oriente, inizi sec. XX. cm75x75x48 

160 

287 Crocifisso in argento sbalzato con bolli Napoli (?), per oggetti sacri, del sec. XIX, montato su cornice 
ovale in legno dorato foderata in velluto. cm35x24. Peso gr. 110 

160 

288 Maurizio Pellegrini. (PINEROLO 1866 - 1898). Paesaggio roccioso della Val Pellice, con cornice. Olio 
su tela. cm 47x35 

160 

296 Elemento architettonico angolare formato da due fregi del sec. XVIII finemente intagliati a volute 
vegetali e rocaille. cm150x56x56 

180 

301 Tavolo allungabile a strappo in legno tinto a noce, quattro gambe a tortiglione raccordate da traverse. 
cm76x119x79 

180 

302 Toletta impiallacciata in legno di ciliegio, specchierina superiore basculante, due cassetti laterali ed 
uno centrale con lavabo interno, quattro gambe tornite, piano in marmo. Italia, sec. XIX. 
cm160x120x53 (mancante di specchio e lievi difetti) 

190 

313 F. Cipolla, sec. XIX/XX. Profilo di gentildonna, 1922, con cornice. Olio su tela. cm cm51x45 220 



318 Particolare culla in legno laccato ed interamente dipinto con serti geometrici e vegetali, sostegni e 
traverse tornite, interamente smontabile. India, inizi sec. XX. cm100x124x84 (lievi mancanze) 

240 

321 Collana a tre fili di rubini spinelli, con chiusura in argento ed oro basso 250 

323 Coppia di statuine in bisquit raffiguranti dama e cavaliere in abiti settecenteschi. Manifattura francese 
della fine del sec. XIX. Alt. cm35 (restauri) 

240 

324 Credenza lastronata in legno e radica di noce con filettature in legni chiari, un cassetto e due sportelli, 
fronte mosso. cm100x130x62 (la credenza è stata ricavata da un canterano a cinque cassetti) 

250 

328 Gruppo di sei sedie in legno di noce con seduta in paglia di Vienna. (rotture alle sedute) 300 

329 Tavolo tondo lastronato in legno di noce, tre gambe mosse raccordate da traversa, un cassetto, Italia, 
sec. XIX. Alt. cm78; diam. cm101 

260 

333 Serie michelangiolesca completa di francobolli da 10, 15 e 30 lire, con filigrana stelle primo tipo, 
proveniente da macchinette distributrici 

375 

369 Coppia di busti in biscuit raffiguranti fanciulli su basi circolari decorate in oro, marcati sul fondo 
Capodimonte. Alt. cm23 

70 

378 P. Daru. Storia della Repubblica di Venezia. Capolago. Tipografia Elvetica. 1832. Opera in undici 
volumi 

80 

380 Elegante vaso in porcellana dorata e dipinta con ramo fiorito e gentildonna. Francia, periodo Luigi 
Filippo. Alt. cm 41 

90 

381 Sergio Scatizzi. (CAPANNORI 1918 - FIRENZE 2009). Natura morta con mele, con cornice. Allegata 
autentica su foto dell'artista. Acquarello su carta. cm 24x35 

90 

383 Lotto di due orologi da polso da donna: uno di marca Casio in metallo dorato ed uno di marca Laurens 
in acciaio. (da revisionare) 

90 

392 Personaggio del presepe napoletano con testa e mani in terracotta ed abiti in tessuto. Alt. cm32 100 

398 Lotto di una scatola in rame sbalzato con coperchio in porcellana dipinta a cineserie, una fruttiera 
polilobata in porcellana dipinta con fiori ed ideogrammi periodo Qian Jiang, inizi sec. XX, ed una 
coppia di elefanti in giada verde con basi in legno. Manifattura cinese. cm6x15x12; cm6x27x21; Alt. 
cm9 

120 

413 Lotto di tre volumi: Léon Lallemand. Histoire de la charité a Rome. Paris, 1878; F. Grossi Gondi S. I. 
I monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli. Roma. Università 
Gregoriana, 1923 

140 

414 Letto a barca in legno di mogano, intagliato a volute vegetali. Francia, fine sec. XIX (difetti) 140 

424 Lotto di circa cento cartoline di ambito militare 150 

433 Rodolfo Zito. (1924). Cavalli con personaggi, con cornici. Lotto di due dipinti ad olio su tela. 
cm50x70/60x70 

160 

437 Opera in sei volumi: Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in 
lingua italiana e di annotazioni arricchito. In Torino, nella Stamperia Reale. 1769 

180 

441 Georges Perrot - Charles Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité. Paris. Librairie Hachette et C.ie. 
1894. Opera in otto volumi 

180 

455 Gruppo di quattro poltroncine in legno tinto mogano con seduta rivestita in stoffa e schienale a giorno. 200 

459 Poltrona in legno di noce, due braccioli a riccioli, gambe tornite raccordate da traverse, seduta e 
spalliera rivestite in cuoio. (rotture al cuoio) 

200 

475 Grande vaso cloisonnè lavorato con vaso fiorito e volute. arte orientale, sec. XX. Alt. cm51 
(ammaccatura) 

240 

477 Antico mobile pensile in legno di noce con tre sportelli riquadrati. cm52x175x42 240 

482 Orologio da polso, automatico, da uomo di marca Tissot, con cinturino in pelle. (da revisionare) 240 

496 Servizio di posate in Sheffield, composto da 12 forchette, 6 cucchiai e 12 coltelli, 12 forchette, 12 
cucchiai e 12 coltelli piccoli, 12 cucchiaini e 6 posate di servizio, completo di custodia in legno di rovere 

260 

498 Romeo Costetti. (REGGIO EMILIA 1871 - 1957). Pesci; Germane, con cornici. Coppia di monotipo su 
carta. cm 47x59/59x47 

260 

499 Scrivania lastronata in legno di mogano, un tiretto, tre cassetti, quattro sostegni mossi raccordati da 
traverse. Napoli, sec. XIX. cm78x140x78 (piano mancante di foderatura in pelle e lievi difetti) 

260 

502 Opera in 21 volumi. Ludovico Barone Von Pastor. Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. Roma. 
Desclée e C.i Editori. 1910. 

260 

505 Spilla in oro giallo 18 kt e perle coltivate con miniatura su smalto raffigurante busto di gentildonna. 
Peso tot. gr. 24,3. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

280 

506 Lotto di due volumi: H. Ferrii longianensis. Epistolae adversum Alambertium. Faventiae, excudebat 
Antonius Archius. 1771; Carlo Innocenzo Frugoni. Versi sciolti. Venezia, presso Giambattista 
Pasquali. 1766 

280 

512 Particolare lotto composto da una fusione in bronzo brunito raffigurante busto di bambino e suo 
modello in terracotta patinata. Alt. cm26 

300 

519 Anello in oro giallo bianco 18 Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso gr. 11,6. Allegata 
dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

330 

525 Elegante collana a quattro fili con zaffiri, perle e rubini, con chiusura in oro giallo 18Kt 350 

532 Cerchia di Abraham Janssens (Anversa, 1575–1632). Sibilla. Olio su tavola. cm 35x24,5 400 

534 Paolo Premoli, sec. XX. Composizioni, anni '70, con cornici. Serie di tre dipinti ad olio su compensato 
di cui uno double face. cm37x33/39x34/44x34 

400 

536 Scuola europea del sec. XIX. Venditrice di giornali, con cornice. Olio su tela. cm 41x30 450 



538 Scuola italiana del sec. XVIII. Baccante aggredita da una capra, con cornice. Olio su carta. cm 
21x28,3 

600 

539 Antico scrittoio da centro in legno di noce, un cassetto e due sportelli riquadrati. cm86x125x66 
(restauri) 

500 

541 Giuseppe Modorati. (MILANO 1827 - CARATE BRIANZA 1905). Tintoretto che ritrae la figlia Marietta per 
conservarne le fattezze, con cornice. Olio su tela. cm 37x47,5 

500 

543 Cerchia di Federico Barocci (Urbino, 1535-1612). Ecce Homo. Olio su tela. cm 42,5x38 600 

570 Piatto da parata in maiolica dipinta con girali floreali, firmato sul fondo Ravello-Michela. Diam. cm42 150 

572 Servizio da tavola composto da una bottiglia e dodici bicchieri in cristallo marcato Cristal Sevres 150 

576 Scuola tibetana del sec. XIX. Budai ed i suoi accoliti, con cornice. Tanka dipinto su stoffa. cm 58x38. 
(piccoli strappi alla tela) 

170 

586 Antica ventolina a tre fiamme in legno intagliato a volute rocaille. cm83x83 (difetti) 200 

600 Giorgio Hinna. (ROMA 1892 - 1946). Narni, 1938, con cornice. Olio su tavola. cm60x50 250 

605 Onuphrio Panvinio Veronensi. Fasti et Triumphi Rom. a Romulo rege usque ad Carolum V Caes. 
Aug. Venetiis, impensis Iacobi Stradae Mantuani. 1557. Volume con coperta in pergamena (difetti e 
gravi fori di tarlo diffusi sia alla coperta che alle pagine) 

260 

606 Coppia di poltrone in legno di noce intagliato a volute vegetali e fiori, gambe anteriori a zampa, seduta 
e spalliera rivestite in velluto. Italia, fine sec. XIX (usure al velluto) 

260 

610 Coppia di vasi a doppia zucca in porcellana dipinta con rami fioriti, uccelli e paesaggi. Cina, sec. XX. 
Alt. cm46 

280 

631 Pino Signoretto attr. Amore saffico. Scultura in vetro trasparente e fumè di Murano con base a cilindro. 
Alt. cm66 

330 

633 Particolare presepe composto da numerosi personaggi in terracotta dipinta, racchiuso in una campana 
di vetro con base in legno ebanizzato. Alt. cm50 

350 

643 Comò a tre cassetti in legno di noce, paraste laterali scanalate, terminanti a zampa caprina. Italia, sec. 
XIX. cm94x128x57 

390 

652 Lotto di due pendenti in oro giallo 18Kt con perle imitazione, due diamanti taglio 8/8 e miniature dipinte 
a mano. Peso tot. gr. 23,1. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

400 

657 Coppia di poltrone in legno di rovere, intagliate e volute vegetali, seduta e spalliera rivestite in stoffa 
ricamata con cimieri e stemmi araldici. Francia, sec. XIX (lievi difetti) 

400 

666 Scuola italiana del sec. XVIII e restauratore moderno. Tancredi battezza Clorinda. Olio su tela. 
cm120x160. (vecchi restauri) 

450 

668 Scuola europea del sec. XVIII. Santa Lucia e Santa Barbara martiri; San Giorgio e il drago, con 
piedistallo in ferro girevole. Coppia di dipinti realizzati a double face montati su piedistallo girevole.  

450 

687 Scuola italiana del sec. XVIII-XIX. Paesaggio con ruderi e personaggi, con cornice. Olio su tela. cm 
71x96 

600 

700 Canterano in legno e radica di noce, tre cassetti con riquadri, paraste laterali a cariatide. Veneto sec. 
XVII. cm91x144x60 (difetti, restauri e sostituzioni) 

700 

704 Scrivania in legno di noce, tre cassetti, due sostegni a lira raccordati da traversa. Italia, sec. XIX. 
cm83x132x66 (lievi difetti) 

750 

707 Paolo Anesi. (ROMA 1697 - 1761). Paesaggio laziale con arco roccioso, con cornice. Olio su tela. cm 
31x39 

800 

709 Scuola europea del sec. XVIII. Madonna con Bambino, con cornice. Olio su tela. cm 100x70 800 

722 Coppia di piccoli comò in legno di noce, tre cassetti intarsiati con scene di caccia e caseggiati. Italia, 
sec. XIX. cm89x79x36 

1000 

728 Pietro Montanini detto Petruccio Perugino. (PERUGIA 1619 - 1689). Paesaggio lacustre con soldati, 
con cornice. Olio su tela. cm 49x63,5 

1200 

736 Ribalta lastronata in legno di noce e filettato in bois de rose, scarabatto con all'interno sei cassetti, sei 
vani a giorno ed uno sportellino centrale, quattro cassetti, fronte bombato. Piemonte, sec. XVIII. 
cm110x132x54 (da restaurare) 

1600 

737 Copia da Rembrandt van Rijn (1606-1669). Ritratto di personaggio (Lembach), con cornice. Olio su 
tela. cm 74,5x56,5 

2000 

739 Bracciale in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso tot. gr. 31,02 (difetti e 
mancanze alle pietre) Allegata dichiarazione di autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

1900 

742 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm98x126 2200 

744 Cerchia di Salvi Castellucci (Arezzo, 1608-1672). Madonna della Quercia con Santi, con cornice. 
Olio su tela. cm213x147 

2500 

746 Cerchia di Jan Brueghel il Giovane. (BRUXELLES 1601 - ANVERSA 1678). Paesaggio fluviale con 
astanti, con cornice. Olio su tavola. cm 28,5x40,5 

3000 

747 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm 120x170 3000 

748 Scuola romana del sec. XVII. Paesaggio con rovine, con cornice. Olio su tela. cm 90x130 3500 

750 Scuola toscana del sec. XVII-XVIII. Visione di San Filippo Neri, con cornice. Olio su tela. cm169x121 4500 

751 Arman (NIZZA 1928 - NEW YORK 2005). L’or des chevaux, 1997. Fusione in bronzo dorato. Trofeo 
facente parte di un set di cinque creati, non numerati, per Cheval Francais, Festival Epona, con 
applicata alla base targa commemorativa dell’assegnazione a Maurice Olivari. Allegato certificato di 
Margaret Weber. Arman Studio Manager, New York. Numero di Archivio Arman: APA# 7090.971. cm 
43,2x33x33 

5500 
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8 S. Vaglio, sec. XX. Ritratto di nobildonna, con cornice. Disegno a matite colorate su carta. cm 33x24. 
(difetti) 

20 

48 Francobollo da 2 Qind albanese dell'amministrazione tedesca con sovrastampa in rosso capovolta 
dell'occupazione italiana del 1943 (non periziata) 

50 

51 Coppia di alari da camino in ferro lavorato. cm65x34x53 (difetti) 50 

55 Set di undici bicchieri in vetro inciso con rivestimento in metallo argentato marcato Broggi 50 

75 Enrico Castellaneta. (1864 - 1953). Bozzetto decorativo Le tre Grazie, con cornice. Pastello su carta. 
cm 21x35,5 

75 

81 Lotto di un centrotavola con coperchio traforato ed una salsiera in metallo argentato 80 

82 Braciere in ottone traforato, pomolo con fanciullo e tre sostegni a zampa. Alt. cm96 (lievi 
ammaccature) 

80 

84 Lotto di una raccolta di buste primo giorno e tre album di francobolli vari 80 

88 Lotto di quattro notificazioni del Gran Ducato di Toscana della prima metà del sec. XIX, con cornici. 
cm54x39/50x47/45x31(2) 

80 

95 Artista della prima metá del sec. XX. Vedute di paesaggi, con cornici. Lotto di due piccoli dipinti ad 
olio su tavola e su metallo. cm 16x12/17x26. (lievi cadute di colore ad uno) 

90 

98 Lampadario ad una luce in bronzo dorato lavorato con sfera centrale sostenuta da due rami intrecciati, 
paralume in vetro lattimo. 

120 

102 Tappeto Kilim (Caucaso) ad ornati geometrici. cm349x164 100 

105 Divano a tre posti in legno di noce con seduta e spalliera rivestite in stoffa. Italia, periodo Luigi Filippo. 
(rotture e strappi alla stoffa) 

110 

110 Giancarlino Benedetti Corcos, sec. XXI. Teatrino, 2011. Allegata presentazione della mostra "dal 
fracasso al silenzio". Acrilico su tela. cm102x126 

120 

114 Carlo Darwin. Sulla origine delle specie per elezione naturale. Torino. Unione Tipografico-editrice. 
1875. Volume con coperta in cartonato 

120 

118 Alberto Turchetti, sec. XX. Figura di donna, con cornice. Bassorilievo su lastra di metallo argentato. 
cm 60x40 

130 

119 Lotto di cinque statuine di cui tre in bronzo brunito e dorato, una in antimonio ed una in gesso patinato 
raffiguranti Sant'Antonio (3), Madonna con Bambino e nudo di donna, su basi in legno e marmo. Alt. 
cm21(3)/15/11 

140 

151 Piatto da parata in maiolica dipinta con fiore stilizzato centrale, firmato Luigi Nioi Assemini. Diam. cm41 
(restauri) 

40 

182 Lotto di otto album di francobolli italiani ed esteri 60 

191 Parascintille con struttura in legno lavorata a bambù e pannello in stoffa ricamato. cm107x60x36 
(mancanze e rotture al tessuto) 

80 

195 Lotto di una alzatina in porcellana di manifattura di Limoges, una base per lampada in opaline dipinta 
ed una lampada da tavolo in porcellana dipinta a fiori. Alt. cm14/26/25 (rotture, restauri e mancanze) 

80 

206 Vetrina a due corpi in legno di mogano, due sportelli a vetro superiori, uno sportello laterale inferiore. 
Inghilterra, periodo neogotico. cm185x77x54 (difetti e mancanza) 

90 

210 Divano a due posti in legno di mogano, intagliato a volute, seduta e spalliera rivestite in stoffa. Napoli, 
periodo Luigi Filippo. (difetti e strappi al tessuto) 

90 

216 Lotto di numerose buste primo giorno 90 

222 Tavolo impiallacciato in legno di noce, due cassetti, fusto tornito su quattro appoggi a voluta, piano 
mistilineo. Italia, periodo Luigi Filippo. cm70x130x83 

100 

246 Opera in cinque volumi: Ettore Pais. Storia di Roma. Casa Editrice Optima. Roma, 1926 120 

251 Guida Malayer ad ornati geometrici.cm396x107 120 

252 Vaso in porcellana a fondo bianco dipinta con personaggio ed ideogrammi, adattato a lampada, su 
base in legno. Cina, sec. XX. Alt. cm27 

120 

254 Lotto di tre gruppi in porcellana dipinta di Capodimonte: un gruppo raffigurante coppia di anziani seduti 
sul divano, una statuina raffigurante contadino ed un gruppo raffigurante suonatore di fisarmonica con 
gatto. Alt. cm15/27/26 (lievi difetti) 

120 

282 Tavolinetto da salotto in legno intagliato a volute con intarsi in madreperla, quattro sostegni mossi 
raccordati da piano inferiore e mensoline a scomparsa. Medio oriente, inizi sec. XX. cm75x75x48 

160 

287 Crocifisso in argento sbalzato con bolli Napoli (?), per oggetti sacri, del sec. XIX, montato su cornice 
ovale in legno dorato foderata in velluto. cm35x24. Peso gr. 110 

160 

288 Maurizio Pellegrini. (PINEROLO 1866 - 1898). Paesaggio roccioso della Val Pellice, con cornice. Olio 
su tela. cm 47x35 

160 

296 Elemento architettonico angolare formato da due fregi del sec. XVIII finemente intagliati a volute 
vegetali e rocaille. cm150x56x56 

180 

301 Tavolo allungabile a strappo in legno tinto a noce, quattro gambe a tortiglione raccordate da traverse. 
cm76x119x79 

180 

302 Toletta impiallacciata in legno di ciliegio, specchierina superiore basculante, due cassetti laterali ed 
uno centrale con lavabo interno, quattro gambe tornite, piano in marmo. Italia, sec. XIX. 
cm160x120x53 (mancante di specchio e lievi difetti) 

190 

313 F. Cipolla, sec. XIX/XX. Profilo di gentildonna, 1922, con cornice. Olio su tela. cm cm51x45 220 



318 Particolare culla in legno laccato ed interamente dipinto con serti geometrici e vegetali, sostegni e 
traverse tornite, interamente smontabile. India, inizi sec. XX. cm100x124x84 (lievi mancanze) 

240 

321 Collana a tre fili di rubini spinelli, con chiusura in argento ed oro basso 250 

323 Coppia di statuine in bisquit raffiguranti dama e cavaliere in abiti settecenteschi. Manifattura francese 
della fine del sec. XIX. Alt. cm35 (restauri) 

240 

324 Credenza lastronata in legno e radica di noce con filettature in legni chiari, un cassetto e due sportelli, 
fronte mosso. cm100x130x62 (la credenza è stata ricavata da un canterano a cinque cassetti) 

250 

328 Gruppo di sei sedie in legno di noce con seduta in paglia di Vienna. (rotture alle sedute) 300 

329 Tavolo tondo lastronato in legno di noce, tre gambe mosse raccordate da traversa, un cassetto, Italia, 
sec. XIX. Alt. cm78; diam. cm101 

260 

333 Serie michelangiolesca completa di francobolli da 10, 15 e 30 lire, con filigrana stelle primo tipo, 
proveniente da macchinette distributrici 

375 

369 Coppia di busti in biscuit raffiguranti fanciulli su basi circolari decorate in oro, marcati sul fondo 
Capodimonte. Alt. cm23 

70 

378 P. Daru. Storia della Repubblica di Venezia. Capolago. Tipografia Elvetica. 1832. Opera in undici 
volumi 

80 

380 Elegante vaso in porcellana dorata e dipinta con ramo fiorito e gentildonna. Francia, periodo Luigi 
Filippo. Alt. cm 41 

90 

381 Sergio Scatizzi. (CAPANNORI 1918 - FIRENZE 2009). Natura morta con mele, con cornice. Allegata 
autentica su foto dell'artista. Acquarello su carta. cm 24x35 

90 

383 Lotto di due orologi da polso da donna: uno di marca Casio in metallo dorato ed uno di marca Laurens 
in acciaio. (da revisionare) 

90 

392 Personaggio del presepe napoletano con testa e mani in terracotta ed abiti in tessuto. Alt. cm32 100 

398 Lotto di una scatola in rame sbalzato con coperchio in porcellana dipinta a cineserie, una fruttiera 
polilobata in porcellana dipinta con fiori ed ideogrammi periodo Qian Jiang, inizi sec. XX, ed una 
coppia di elefanti in giada verde con basi in legno. Manifattura cinese. cm6x15x12; cm6x27x21; Alt. 
cm9 

120 

413 Lotto di tre volumi: Léon Lallemand. Histoire de la charité a Rome. Paris, 1878; F. Grossi Gondi S. I. 
I monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli. Roma. Università 
Gregoriana, 1923 

140 

414 Letto a barca in legno di mogano, intagliato a volute vegetali. Francia, fine sec. XIX (difetti) 140 

424 Lotto di circa cento cartoline di ambito militare 150 

433 Rodolfo Zito. (1924). Cavalli con personaggi, con cornici. Lotto di due dipinti ad olio su tela. 
cm50x70/60x70 

160 

437 Opera in sei volumi: Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in 
lingua italiana e di annotazioni arricchito. In Torino, nella Stamperia Reale. 1769 

180 

441 Georges Perrot - Charles Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité. Paris. Librairie Hachette et C.ie. 
1894. Opera in otto volumi 

180 

455 Gruppo di quattro poltroncine in legno tinto mogano con seduta rivestita in stoffa e schienale a giorno. 200 

459 Poltrona in legno di noce, due braccioli a riccioli, gambe tornite raccordate da traverse, seduta e 
spalliera rivestite in cuoio. (rotture al cuoio) 

200 

475 Grande vaso cloisonnè lavorato con vaso fiorito e volute. arte orientale, sec. XX. Alt. cm51 
(ammaccatura) 

240 

477 Antico mobile pensile in legno di noce con tre sportelli riquadrati. cm52x175x42 240 

482 Orologio da polso, automatico, da uomo di marca Tissot, con cinturino in pelle. (da revisionare) 240 

496 Servizio di posate in Sheffield, composto da 12 forchette, 6 cucchiai e 12 coltelli, 12 forchette, 12 
cucchiai e 12 coltelli piccoli, 12 cucchiaini e 6 posate di servizio, completo di custodia in legno di rovere 

260 

498 Romeo Costetti. (REGGIO EMILIA 1871 - 1957). Pesci; Germane, con cornici. Coppia di monotipo su 
carta. cm 47x59/59x47 

260 

499 Scrivania lastronata in legno di mogano, un tiretto, tre cassetti, quattro sostegni mossi raccordati da 
traverse. Napoli, sec. XIX. cm78x140x78 (piano mancante di foderatura in pelle e lievi difetti) 

260 

502 Opera in 21 volumi. Ludovico Barone Von Pastor. Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. Roma. 
Desclée e C.i Editori. 1910. 

260 

505 Spilla in oro giallo 18 kt e perle coltivate con miniatura su smalto raffigurante busto di gentildonna. 
Peso tot. gr. 24,3. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

280 

506 Lotto di due volumi: H. Ferrii longianensis. Epistolae adversum Alambertium. Faventiae, excudebat 
Antonius Archius. 1771; Carlo Innocenzo Frugoni. Versi sciolti. Venezia, presso Giambattista 
Pasquali. 1766 

280 

512 Particolare lotto composto da una fusione in bronzo brunito raffigurante busto di bambino e suo 
modello in terracotta patinata. Alt. cm26 

300 

519 Anello in oro giallo bianco 18 Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso gr. 11,6. Allegata 
dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

330 

525 Elegante collana a quattro fili con zaffiri, perle e rubini, con chiusura in oro giallo 18Kt 350 

532 Cerchia di Abraham Janssens (Anversa, 1575–1632). Sibilla. Olio su tavola. cm 35x24,5 400 

534 Paolo Premoli, sec. XX. Composizioni, anni '70, con cornici. Serie di tre dipinti ad olio su compensato 
di cui uno double face. cm37x33/39x34/44x34 

400 

536 Scuola europea del sec. XIX. Venditrice di giornali, con cornice. Olio su tela. cm 41x30 450 



538 Scuola italiana del sec. XVIII. Baccante aggredita da una capra, con cornice. Olio su carta. cm 
21x28,3 

600 

539 Antico scrittoio da centro in legno di noce, un cassetto e due sportelli riquadrati. cm86x125x66 
(restauri) 

500 

541 Giuseppe Modorati. (MILANO 1827 - CARATE BRIANZA 1905). Tintoretto che ritrae la figlia Marietta per 
conservarne le fattezze, con cornice. Olio su tela. cm 37x47,5 

500 

543 Cerchia di Federico Barocci (Urbino, 1535-1612). Ecce Homo. Olio su tela. cm 42,5x38 600 

570 Piatto da parata in maiolica dipinta con girali floreali, firmato sul fondo Ravello-Michela. Diam. cm42 150 

572 Servizio da tavola composto da una bottiglia e dodici bicchieri in cristallo marcato Cristal Sevres 150 

576 Scuola tibetana del sec. XIX. Budai ed i suoi accoliti, con cornice. Tanka dipinto su stoffa. cm 58x38. 
(piccoli strappi alla tela) 

170 

586 Antica ventolina a tre fiamme in legno intagliato a volute rocaille. cm83x83 (difetti) 200 

600 Giorgio Hinna. (ROMA 1892 - 1946). Narni, 1938, con cornice. Olio su tavola. cm60x50 250 

605 Onuphrio Panvinio Veronensi. Fasti et Triumphi Rom. a Romulo rege usque ad Carolum V Caes. 
Aug. Venetiis, impensis Iacobi Stradae Mantuani. 1557. Volume con coperta in pergamena (difetti e 
gravi fori di tarlo diffusi sia alla coperta che alle pagine) 

260 

606 Coppia di poltrone in legno di noce intagliato a volute vegetali e fiori, gambe anteriori a zampa, seduta 
e spalliera rivestite in velluto. Italia, fine sec. XIX (usure al velluto) 

260 

610 Coppia di vasi a doppia zucca in porcellana dipinta con rami fioriti, uccelli e paesaggi. Cina, sec. XX. 
Alt. cm46 

280 

631 Pino Signoretto attr. Amore saffico. Scultura in vetro trasparente e fumè di Murano con base a cilindro. 
Alt. cm66 

330 

633 Particolare presepe composto da numerosi personaggi in terracotta dipinta, racchiuso in una campana 
di vetro con base in legno ebanizzato. Alt. cm50 

350 

643 Comò a tre cassetti in legno di noce, paraste laterali scanalate, terminanti a zampa caprina. Italia, sec. 
XIX. cm94x128x57 

390 

652 Lotto di due pendenti in oro giallo 18Kt con perle imitazione, due diamanti taglio 8/8 e miniature dipinte 
a mano. Peso tot. gr. 23,1. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

400 

657 Coppia di poltrone in legno di rovere, intagliate e volute vegetali, seduta e spalliera rivestite in stoffa 
ricamata con cimieri e stemmi araldici. Francia, sec. XIX (lievi difetti) 

400 

666 Scuola italiana del sec. XVIII e restauratore moderno. Tancredi battezza Clorinda. Olio su tela. 
cm120x160. (vecchi restauri) 

450 

668 Scuola europea del sec. XVIII. Santa Lucia e Santa Barbara martiri; San Giorgio e il drago, con 
piedistallo in ferro girevole. Coppia di dipinti realizzati a double face montati su piedistallo girevole.  

450 

687 Scuola italiana del sec. XVIII-XIX. Paesaggio con ruderi e personaggi, con cornice. Olio su tela. cm 
71x96 

600 

700 Canterano in legno e radica di noce, tre cassetti con riquadri, paraste laterali a cariatide. Veneto sec. 
XVII. cm91x144x60 (difetti, restauri e sostituzioni) 

700 

704 Scrivania in legno di noce, tre cassetti, due sostegni a lira raccordati da traversa. Italia, sec. XIX. 
cm83x132x66 (lievi difetti) 

750 

707 Paolo Anesi. (ROMA 1697 - 1761). Paesaggio laziale con arco roccioso, con cornice. Olio su tela. cm 
31x39 

800 

709 Scuola europea del sec. XVIII. Madonna con Bambino, con cornice. Olio su tela. cm 100x70 800 

722 Coppia di piccoli comò in legno di noce, tre cassetti intarsiati con scene di caccia e caseggiati. Italia, 
sec. XIX. cm89x79x36 

1000 

728 Pietro Montanini detto Petruccio Perugino. (PERUGIA 1619 - 1689). Paesaggio lacustre con soldati, 
con cornice. Olio su tela. cm 49x63,5 

1200 

736 Ribalta lastronata in legno di noce e filettato in bois de rose, scarabatto con all'interno sei cassetti, sei 
vani a giorno ed uno sportellino centrale, quattro cassetti, fronte bombato. Piemonte, sec. XVIII. 
cm110x132x54 (da restaurare) 

1600 

737 Copia da Rembrandt van Rijn (1606-1669). Ritratto di personaggio (Lembach), con cornice. Olio su 
tela. cm 74,5x56,5 

2000 

739 Bracciale in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso tot. gr. 31,02 (difetti e 
mancanze alle pietre) Allegata dichiarazione di autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

1900 

742 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm98x126 2200 

744 Cerchia di Salvi Castellucci (Arezzo, 1608-1672). Madonna della Quercia con Santi, con cornice. 
Olio su tela. cm213x147 

2500 

746 Cerchia di Jan Brueghel il Giovane. (BRUXELLES 1601 - ANVERSA 1678). Paesaggio fluviale con 
astanti, con cornice. Olio su tavola. cm 28,5x40,5 

3000 

747 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm 120x170 3000 

748 Scuola romana del sec. XVII. Paesaggio con rovine, con cornice. Olio su tela. cm 90x130 3500 

750 Scuola toscana del sec. XVII-XVIII. Visione di San Filippo Neri, con cornice. Olio su tela. cm169x121 4500 

751 Arman (NIZZA 1928 - NEW YORK 2005). L’or des chevaux, 1997. Fusione in bronzo dorato. Trofeo 
facente parte di un set di cinque creati, non numerati, per Cheval Francais, Festival Epona, con 
applicata alla base targa commemorativa dell’assegnazione a Maurice Olivari. Allegato certificato di 
Margaret Weber. Arman Studio Manager, New York. Numero di Archivio Arman: APA# 7090.971. cm 
43,2x33x33 

5500 
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8 S. Vaglio, sec. XX. Ritratto di nobildonna, con cornice. Disegno a matite colorate su carta. cm 33x24. 
(difetti) 

20 

48 Francobollo da 2 Qind albanese dell'amministrazione tedesca con sovrastampa in rosso capovolta 
dell'occupazione italiana del 1943 (non periziata) 

50 

51 Coppia di alari da camino in ferro lavorato. cm65x34x53 (difetti) 50 

55 Set di undici bicchieri in vetro inciso con rivestimento in metallo argentato marcato Broggi 50 

75 Enrico Castellaneta. (1864 - 1953). Bozzetto decorativo Le tre Grazie, con cornice. Pastello su carta. 
cm 21x35,5 

75 

81 Lotto di un centrotavola con coperchio traforato ed una salsiera in metallo argentato 80 

82 Braciere in ottone traforato, pomolo con fanciullo e tre sostegni a zampa. Alt. cm96 (lievi 
ammaccature) 

80 

84 Lotto di una raccolta di buste primo giorno e tre album di francobolli vari 80 

88 Lotto di quattro notificazioni del Gran Ducato di Toscana della prima metà del sec. XIX, con cornici. 
cm54x39/50x47/45x31(2) 

80 

95 Artista della prima metá del sec. XX. Vedute di paesaggi, con cornici. Lotto di due piccoli dipinti ad 
olio su tavola e su metallo. cm 16x12/17x26. (lievi cadute di colore ad uno) 

90 

98 Lampadario ad una luce in bronzo dorato lavorato con sfera centrale sostenuta da due rami intrecciati, 
paralume in vetro lattimo. 

120 

102 Tappeto Kilim (Caucaso) ad ornati geometrici. cm349x164 100 

105 Divano a tre posti in legno di noce con seduta e spalliera rivestite in stoffa. Italia, periodo Luigi Filippo. 
(rotture e strappi alla stoffa) 

110 

110 Giancarlino Benedetti Corcos, sec. XXI. Teatrino, 2011. Allegata presentazione della mostra "dal 
fracasso al silenzio". Acrilico su tela. cm102x126 

120 

114 Carlo Darwin. Sulla origine delle specie per elezione naturale. Torino. Unione Tipografico-editrice. 
1875. Volume con coperta in cartonato 

120 

118 Alberto Turchetti, sec. XX. Figura di donna, con cornice. Bassorilievo su lastra di metallo argentato. 
cm 60x40 

130 

119 Lotto di cinque statuine di cui tre in bronzo brunito e dorato, una in antimonio ed una in gesso patinato 
raffiguranti Sant'Antonio (3), Madonna con Bambino e nudo di donna, su basi in legno e marmo. Alt. 
cm21(3)/15/11 

140 

151 Piatto da parata in maiolica dipinta con fiore stilizzato centrale, firmato Luigi Nioi Assemini. Diam. cm41 
(restauri) 

40 

182 Lotto di otto album di francobolli italiani ed esteri 60 

191 Parascintille con struttura in legno lavorata a bambù e pannello in stoffa ricamato. cm107x60x36 
(mancanze e rotture al tessuto) 

80 

195 Lotto di una alzatina in porcellana di manifattura di Limoges, una base per lampada in opaline dipinta 
ed una lampada da tavolo in porcellana dipinta a fiori. Alt. cm14/26/25 (rotture, restauri e mancanze) 

80 

206 Vetrina a due corpi in legno di mogano, due sportelli a vetro superiori, uno sportello laterale inferiore. 
Inghilterra, periodo neogotico. cm185x77x54 (difetti e mancanza) 

90 

210 Divano a due posti in legno di mogano, intagliato a volute, seduta e spalliera rivestite in stoffa. Napoli, 
periodo Luigi Filippo. (difetti e strappi al tessuto) 

90 

216 Lotto di numerose buste primo giorno 90 

222 Tavolo impiallacciato in legno di noce, due cassetti, fusto tornito su quattro appoggi a voluta, piano 
mistilineo. Italia, periodo Luigi Filippo. cm70x130x83 

100 

246 Opera in cinque volumi: Ettore Pais. Storia di Roma. Casa Editrice Optima. Roma, 1926 120 

251 Guida Malayer ad ornati geometrici.cm396x107 120 

252 Vaso in porcellana a fondo bianco dipinta con personaggio ed ideogrammi, adattato a lampada, su 
base in legno. Cina, sec. XX. Alt. cm27 

120 

254 Lotto di tre gruppi in porcellana dipinta di Capodimonte: un gruppo raffigurante coppia di anziani seduti 
sul divano, una statuina raffigurante contadino ed un gruppo raffigurante suonatore di fisarmonica con 
gatto. Alt. cm15/27/26 (lievi difetti) 

120 

282 Tavolinetto da salotto in legno intagliato a volute con intarsi in madreperla, quattro sostegni mossi 
raccordati da piano inferiore e mensoline a scomparsa. Medio oriente, inizi sec. XX. cm75x75x48 

160 

287 Crocifisso in argento sbalzato con bolli Napoli (?), per oggetti sacri, del sec. XIX, montato su cornice 
ovale in legno dorato foderata in velluto. cm35x24. Peso gr. 110 

160 

288 Maurizio Pellegrini. (PINEROLO 1866 - 1898). Paesaggio roccioso della Val Pellice, con cornice. Olio 
su tela. cm 47x35 

160 

296 Elemento architettonico angolare formato da due fregi del sec. XVIII finemente intagliati a volute 
vegetali e rocaille. cm150x56x56 

180 

301 Tavolo allungabile a strappo in legno tinto a noce, quattro gambe a tortiglione raccordate da traverse. 
cm76x119x79 

180 

302 Toletta impiallacciata in legno di ciliegio, specchierina superiore basculante, due cassetti laterali ed 
uno centrale con lavabo interno, quattro gambe tornite, piano in marmo. Italia, sec. XIX. 
cm160x120x53 (mancante di specchio e lievi difetti) 

190 

313 F. Cipolla, sec. XIX/XX. Profilo di gentildonna, 1922, con cornice. Olio su tela. cm cm51x45 220 



318 Particolare culla in legno laccato ed interamente dipinto con serti geometrici e vegetali, sostegni e 
traverse tornite, interamente smontabile. India, inizi sec. XX. cm100x124x84 (lievi mancanze) 

240 

321 Collana a tre fili di rubini spinelli, con chiusura in argento ed oro basso 250 

323 Coppia di statuine in bisquit raffiguranti dama e cavaliere in abiti settecenteschi. Manifattura francese 
della fine del sec. XIX. Alt. cm35 (restauri) 

240 

324 Credenza lastronata in legno e radica di noce con filettature in legni chiari, un cassetto e due sportelli, 
fronte mosso. cm100x130x62 (la credenza è stata ricavata da un canterano a cinque cassetti) 

250 

328 Gruppo di sei sedie in legno di noce con seduta in paglia di Vienna. (rotture alle sedute) 300 

329 Tavolo tondo lastronato in legno di noce, tre gambe mosse raccordate da traversa, un cassetto, Italia, 
sec. XIX. Alt. cm78; diam. cm101 

260 

333 Serie michelangiolesca completa di francobolli da 10, 15 e 30 lire, con filigrana stelle primo tipo, 
proveniente da macchinette distributrici 

375 

369 Coppia di busti in biscuit raffiguranti fanciulli su basi circolari decorate in oro, marcati sul fondo 
Capodimonte. Alt. cm23 

70 

378 P. Daru. Storia della Repubblica di Venezia. Capolago. Tipografia Elvetica. 1832. Opera in undici 
volumi 

80 

380 Elegante vaso in porcellana dorata e dipinta con ramo fiorito e gentildonna. Francia, periodo Luigi 
Filippo. Alt. cm 41 

90 

381 Sergio Scatizzi. (CAPANNORI 1918 - FIRENZE 2009). Natura morta con mele, con cornice. Allegata 
autentica su foto dell'artista. Acquarello su carta. cm 24x35 

90 

383 Lotto di due orologi da polso da donna: uno di marca Casio in metallo dorato ed uno di marca Laurens 
in acciaio. (da revisionare) 

90 

392 Personaggio del presepe napoletano con testa e mani in terracotta ed abiti in tessuto. Alt. cm32 100 

398 Lotto di una scatola in rame sbalzato con coperchio in porcellana dipinta a cineserie, una fruttiera 
polilobata in porcellana dipinta con fiori ed ideogrammi periodo Qian Jiang, inizi sec. XX, ed una 
coppia di elefanti in giada verde con basi in legno. Manifattura cinese. cm6x15x12; cm6x27x21; Alt. 
cm9 

120 

413 Lotto di tre volumi: Léon Lallemand. Histoire de la charité a Rome. Paris, 1878; F. Grossi Gondi S. I. 
I monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli. Roma. Università 
Gregoriana, 1923 

140 

414 Letto a barca in legno di mogano, intagliato a volute vegetali. Francia, fine sec. XIX (difetti) 140 

424 Lotto di circa cento cartoline di ambito militare 150 

433 Rodolfo Zito. (1924). Cavalli con personaggi, con cornici. Lotto di due dipinti ad olio su tela. 
cm50x70/60x70 

160 

437 Opera in sei volumi: Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in 
lingua italiana e di annotazioni arricchito. In Torino, nella Stamperia Reale. 1769 

180 

441 Georges Perrot - Charles Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité. Paris. Librairie Hachette et C.ie. 
1894. Opera in otto volumi 

180 

455 Gruppo di quattro poltroncine in legno tinto mogano con seduta rivestita in stoffa e schienale a giorno. 200 

459 Poltrona in legno di noce, due braccioli a riccioli, gambe tornite raccordate da traverse, seduta e 
spalliera rivestite in cuoio. (rotture al cuoio) 

200 

475 Grande vaso cloisonnè lavorato con vaso fiorito e volute. arte orientale, sec. XX. Alt. cm51 
(ammaccatura) 

240 

477 Antico mobile pensile in legno di noce con tre sportelli riquadrati. cm52x175x42 240 

482 Orologio da polso, automatico, da uomo di marca Tissot, con cinturino in pelle. (da revisionare) 240 

496 Servizio di posate in Sheffield, composto da 12 forchette, 6 cucchiai e 12 coltelli, 12 forchette, 12 
cucchiai e 12 coltelli piccoli, 12 cucchiaini e 6 posate di servizio, completo di custodia in legno di rovere 

260 

498 Romeo Costetti. (REGGIO EMILIA 1871 - 1957). Pesci; Germane, con cornici. Coppia di monotipo su 
carta. cm 47x59/59x47 

260 

499 Scrivania lastronata in legno di mogano, un tiretto, tre cassetti, quattro sostegni mossi raccordati da 
traverse. Napoli, sec. XIX. cm78x140x78 (piano mancante di foderatura in pelle e lievi difetti) 

260 

502 Opera in 21 volumi. Ludovico Barone Von Pastor. Storia dei papi dalla fine del Medio Evo. Roma. 
Desclée e C.i Editori. 1910. 

260 

505 Spilla in oro giallo 18 kt e perle coltivate con miniatura su smalto raffigurante busto di gentildonna. 
Peso tot. gr. 24,3. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

280 

506 Lotto di due volumi: H. Ferrii longianensis. Epistolae adversum Alambertium. Faventiae, excudebat 
Antonius Archius. 1771; Carlo Innocenzo Frugoni. Versi sciolti. Venezia, presso Giambattista 
Pasquali. 1766 

280 

512 Particolare lotto composto da una fusione in bronzo brunito raffigurante busto di bambino e suo 
modello in terracotta patinata. Alt. cm26 

300 

519 Anello in oro giallo bianco 18 Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso gr. 11,6. Allegata 
dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

330 

525 Elegante collana a quattro fili con zaffiri, perle e rubini, con chiusura in oro giallo 18Kt 350 

532 Cerchia di Abraham Janssens (Anversa, 1575–1632). Sibilla. Olio su tavola. cm 35x24,5 400 

534 Paolo Premoli, sec. XX. Composizioni, anni '70, con cornici. Serie di tre dipinti ad olio su compensato 
di cui uno double face. cm37x33/39x34/44x34 

400 

536 Scuola europea del sec. XIX. Venditrice di giornali, con cornice. Olio su tela. cm 41x30 450 



538 Scuola italiana del sec. XVIII. Baccante aggredita da una capra, con cornice. Olio su carta. cm 
21x28,3 

600 

539 Antico scrittoio da centro in legno di noce, un cassetto e due sportelli riquadrati. cm86x125x66 
(restauri) 

500 

541 Giuseppe Modorati. (MILANO 1827 - CARATE BRIANZA 1905). Tintoretto che ritrae la figlia Marietta per 
conservarne le fattezze, con cornice. Olio su tela. cm 37x47,5 

500 

543 Cerchia di Federico Barocci (Urbino, 1535-1612). Ecce Homo. Olio su tela. cm 42,5x38 600 

570 Piatto da parata in maiolica dipinta con girali floreali, firmato sul fondo Ravello-Michela. Diam. cm42 150 

572 Servizio da tavola composto da una bottiglia e dodici bicchieri in cristallo marcato Cristal Sevres 150 

576 Scuola tibetana del sec. XIX. Budai ed i suoi accoliti, con cornice. Tanka dipinto su stoffa. cm 58x38. 
(piccoli strappi alla tela) 

170 

586 Antica ventolina a tre fiamme in legno intagliato a volute rocaille. cm83x83 (difetti) 200 

600 Giorgio Hinna. (ROMA 1892 - 1946). Narni, 1938, con cornice. Olio su tavola. cm60x50 250 

605 Onuphrio Panvinio Veronensi. Fasti et Triumphi Rom. a Romulo rege usque ad Carolum V Caes. 
Aug. Venetiis, impensis Iacobi Stradae Mantuani. 1557. Volume con coperta in pergamena (difetti e 
gravi fori di tarlo diffusi sia alla coperta che alle pagine) 

260 

606 Coppia di poltrone in legno di noce intagliato a volute vegetali e fiori, gambe anteriori a zampa, seduta 
e spalliera rivestite in velluto. Italia, fine sec. XIX (usure al velluto) 

260 

610 Coppia di vasi a doppia zucca in porcellana dipinta con rami fioriti, uccelli e paesaggi. Cina, sec. XX. 
Alt. cm46 

280 

631 Pino Signoretto attr. Amore saffico. Scultura in vetro trasparente e fumè di Murano con base a cilindro. 
Alt. cm66 

330 

633 Particolare presepe composto da numerosi personaggi in terracotta dipinta, racchiuso in una campana 
di vetro con base in legno ebanizzato. Alt. cm50 

350 

643 Comò a tre cassetti in legno di noce, paraste laterali scanalate, terminanti a zampa caprina. Italia, sec. 
XIX. cm94x128x57 

390 

652 Lotto di due pendenti in oro giallo 18Kt con perle imitazione, due diamanti taglio 8/8 e miniature dipinte 
a mano. Peso tot. gr. 23,1. Allegata dichiarazione di autenticitá del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

400 

657 Coppia di poltrone in legno di rovere, intagliate e volute vegetali, seduta e spalliera rivestite in stoffa 
ricamata con cimieri e stemmi araldici. Francia, sec. XIX (lievi difetti) 

400 

666 Scuola italiana del sec. XVIII e restauratore moderno. Tancredi battezza Clorinda. Olio su tela. 
cm120x160. (vecchi restauri) 

450 

668 Scuola europea del sec. XVIII. Santa Lucia e Santa Barbara martiri; San Giorgio e il drago, con 
piedistallo in ferro girevole. Coppia di dipinti realizzati a double face montati su piedistallo girevole.  

450 

687 Scuola italiana del sec. XVIII-XIX. Paesaggio con ruderi e personaggi, con cornice. Olio su tela. cm 
71x96 

600 

700 Canterano in legno e radica di noce, tre cassetti con riquadri, paraste laterali a cariatide. Veneto sec. 
XVII. cm91x144x60 (difetti, restauri e sostituzioni) 

700 

704 Scrivania in legno di noce, tre cassetti, due sostegni a lira raccordati da traversa. Italia, sec. XIX. 
cm83x132x66 (lievi difetti) 

750 

707 Paolo Anesi. (ROMA 1697 - 1761). Paesaggio laziale con arco roccioso, con cornice. Olio su tela. cm 
31x39 

800 

709 Scuola europea del sec. XVIII. Madonna con Bambino, con cornice. Olio su tela. cm 100x70 800 

722 Coppia di piccoli comò in legno di noce, tre cassetti intarsiati con scene di caccia e caseggiati. Italia, 
sec. XIX. cm89x79x36 

1000 

728 Pietro Montanini detto Petruccio Perugino. (PERUGIA 1619 - 1689). Paesaggio lacustre con soldati, 
con cornice. Olio su tela. cm 49x63,5 

1200 

736 Ribalta lastronata in legno di noce e filettato in bois de rose, scarabatto con all'interno sei cassetti, sei 
vani a giorno ed uno sportellino centrale, quattro cassetti, fronte bombato. Piemonte, sec. XVIII. 
cm110x132x54 (da restaurare) 

1600 

737 Copia da Rembrandt van Rijn (1606-1669). Ritratto di personaggio (Lembach), con cornice. Olio su 
tela. cm 74,5x56,5 

2000 

739 Bracciale in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante e zaffiri. Peso tot. gr. 31,02 (difetti e 
mancanze alle pietre) Allegata dichiarazione di autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

1900 

742 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm98x126 2200 

744 Cerchia di Salvi Castellucci (Arezzo, 1608-1672). Madonna della Quercia con Santi, con cornice. 
Olio su tela. cm213x147 

2500 

746 Cerchia di Jan Brueghel il Giovane. (BRUXELLES 1601 - ANVERSA 1678). Paesaggio fluviale con 
astanti, con cornice. Olio su tavola. cm 28,5x40,5 

3000 

747 Scuola del sec. XX. Paesaggio fluviale, con cornice. Olio su tela. cm 120x170 3000 

748 Scuola romana del sec. XVII. Paesaggio con rovine, con cornice. Olio su tela. cm 90x130 3500 

750 Scuola toscana del sec. XVII-XVIII. Visione di San Filippo Neri, con cornice. Olio su tela. cm169x121 4500 

751 Arman (NIZZA 1928 - NEW YORK 2005). L’or des chevaux, 1997. Fusione in bronzo dorato. Trofeo 
facente parte di un set di cinque creati, non numerati, per Cheval Francais, Festival Epona, con 
applicata alla base targa commemorativa dell’assegnazione a Maurice Olivari. Allegato certificato di 
Margaret Weber. Arman Studio Manager, New York. Numero di Archivio Arman: APA# 7090.971. cm 
43,2x33x33 

5500 

 


