
ASTA 132 - Lista dei lotti invenduti 

20 Tavolinetto tondo impiallacciato in legno di mogano e palissandro, un cassetto, quattro gambe piramidali 
raccordate da piano inferiore. Alt. cm77; diam. cm40 (mancanze all'impiallacciatura) 

50 

54 Lotto di due volumi: Jacopo Ricci. Catechismo agrario per uso dei contadini... Firenze, ed. G. Piatti. 1815, 
I edizione. Coll.: VI, 1p, 8-213, 1p bianca. Legatura in cartonato coevo, testo in barbe, lieve brunitura 
uniforme di tutte le carte per la sua qualità, ma bell'esemplare. Niccoli, pag. 76; Pratica di conteggiare di 
nuova invenzione. Venezia, ed. A. Bortoli, 1758. Coll.: 1p, 120, 1c bianca. Legatura in cartonato coevo, 
testo in barbe, qualche annotazione sul testo ma soprattutto sulle sguardie. 

70 

58 Lotto di due piatti in ceramica dipinta: uno da parata con serti vegetali e stemma araldico centrale, marcato 
sul fondo Deruta ed uno con centrale raffigurante profilo femminile, marcato sul fondo Faenza. Diam. 
cm30/36 

80 

79 Tappeto turco ad ornati floreali. cm170x135 (lievi usure) 100 

82 Inv. rit.  

84 Toletta impiallacciata in legno di mogano con specchiera basculante ed un cassetto. cm130x91x51 100 

87 Cesare Caroselli (ROMA 1847 - 1927) - Profilo di anziano, con cornice 120 

90 Poltrona in legno tinto a noce, traverse tornite, seduta e spalliera rivestita in stoffa (difetti) 120 

92 Renzo Vespignani (ROMA 1924 - 2001) - Rose recise, 68; Studio di volti, 65; rospi, 69, con cornici 120 

93 Orologio da tavolo in antimonio dorato e lavorato con personaggio e fiori. Francia, fine sec. XIX. 
cm40x34x12 (difetti e mancanze) 

120 

94 Marilù Eustachio (MERANO 1934) - Studio di volatile, 1965, con cornice 120 

96 Armando De Stefano; Salvatore Provino; Lino Tardia; Mino Maccari - Composizioni, con cornici 120 

99 Coppia di cornici in legno e stucco dorato, lavorato con serti vegetali. Italia, sec. XIX. cm83x68; luce 
cm63x48 (difetti e mancanze) 

120 

104 Specchiera ovale in legno dorato con serti vegetali e grappoli d'uva. Italia, sec. XIX. cm79x56 (piccole 
mancanze e difetti) 

120 

108 Tavolo tondo a vela in legno di mogano con fusto a balaustro poggiante su base tripode. Alt. cm80; diam. 
cm130 

120 

110 Adolfo Mastrovito (1940 - 2000) - Paesaggio campestre, con cornice 140 

111 Lotto di varie posate: 24 forchette di marca Sambonet con monogramma inciso, 12 cucchiai di marca 
Broggi, 12 coltelli grandi e 12 piccoli, in metallo argentato e due posate di servizio in argento 800. Peso 
tot. dell'argento gr. 240 

140 

117 Salvatore Provino (BAGHERIA 1943) - Natura morta, '69 150 

118 Lotto di due orologi da polso con cassa in metallo dorato e cinturini in pelle, di marca Seiko e Revue 
Thommen (da revisionare) 

150 

119 Cesare Esposito (NAPOLI 1886 - GENOVA 1943) - Ritratto di gentildonna su tavolozza, con cavalletto in 
legno 

240 

123 Lotto di un portabastoni in legno, con sette bastoni da passeggio 160 

133 Cassettiera impiallacciata in legno di palissandro, sei cassetti, paraste laterali a colonna. Italia, fine sec. 
XIX. cm165x104x52 (difetti) 

200 

134 Lotto di una grande collana in tubolari di cocco nero con chiusura in legno e cuoio ed un paio di orecchini 
in legno e metallo dorato di marca Monies. 

200 

151 Tappeto Hamadan ad ornati geometrici. cm195x128 (usure) 50 

156 Tappeto Hamadan ad ornati geometrici. cm216x125 (usure) 60 

165 Tappeto Hamadan ad ornato geometrici e floreali. cm188x104 (usure) 50 

170 Piatto compendiario in maiolica a fondo bianco con stemma gentilizio centrale. Diam. cm42 (abrasioni) 80 

175 Particolare posacenere in alluminio modello Apollo PN 58, designer Sersterug Criant. Svezia anni '60. 
Diam. cm18 

80 

180 Coppia di candelieri in argento 800 a fusto liscio e base circolare. Alt. cm22. Peso non rilevabile 
(ammaccature) 

100 

181 Scuola olandese del sec. XIX - Fumatore di pipa 100 

184 Specchiera con cornice in argento 925. cm59x46 100 

187 Renato Castelli (NAPOLI 1936 - ROMA 2010) - Natura morta, con cornice 100 

188 Piatto da parata in maiolica dipinta con profilo femminile, firmato sul retro Larce Orvieto. Diam. cm41 100 

189 Coppia di vasi satzuma in porcellana dipinta in policromia con personaggi. Giappone, sec. XX. Alt. cm39 
(restauri ad uno) 

100 

195 Camillo Catelli (NAPOLI 1948) - Cavallo, '90, con base in metallo 120 

196 Lampadario a tre luci in vetro di Murano color melanzana (mancante di un elemento e lievi difetti)) 120 

206 Coppia di cornucopie in vetro di Murano soffiato a cannule colorate con murrine policrome e base a nastro 
in vetro satinato. Designer Luigi Straffi, modello Nabucco, della serie I Lirici. Alt. 55 

280 



208 Artista inglese del sec. XIX - Paesaggio fluviale con astanti, con cornice 140 

215 Alcione Gubellini (VENEZIA 1913) - Piatto verde, con cornice 150 

216 Giovanni Omiccioli (ROMA 1901 - 1975) - Capanno con barca, con cornice 150 

223 Silvano Vismara (MILANO 1939) - Donna, 1975, con cornice 150 

226 Filippo Ferrari. Lexicon geographicum in quo universi orbis urbes, provinciae... Padova, 1675. Ed. Jacobi 
de Cadorinis. Due volumi in un esemplare, cartonato editoriale, pagine in barbe, ex libris del Marchese 
Colloredo. I edizione italiana, manca foglio di guardia ant. per il resto in condizioni ottime. Coll.: I, 12, 478 
(i.e. 480) - II, 452, 24 (variante A). Completo 

150 

232 Angoliera in legno di noce a due sportelli. Italia, fine sec. XIX. cm92x51x51 160 

237 Servito in porcellana a fondo bianco decorato a fiori, marcato sul fondo Rosenthal, composto da 36 piatti 
piani, 4 fondi, 23 piatti da frutta, 12 piattini da dolce, un'insalatiera, una salsiera, sette piatti da portata, 
teiera, lattiera, zuccheriera e 11 tazze con piattino (scheggiature) 

160 

241 Seguace di Salvator Rosa (Napoli, 1615 - Roma, 1673) - Paesaggio con anacoreta 180 

244 Credenza a due corpi impiallacciata in legno di mogano e filettata in bois de rose, due sportelli a vetri 
superiori, calatoia con all'interno tre cassettini e vani a giorno, quattro cassetti inferiori. Inghilterra, fine 
sec. XIX. cm206x99x45 

180 

256 Lampadario a sei luci in ceramica bianca decorata a volute vegetali. Manifattura di Bassanello (mancanze) 180 

257 Giuseppe Succi, sec. XX - Figura in maschera, con cornice 180 

263 Inv. rit,  

268 Frammento in arenaria lavorata a bassorilievo con tre Apsaras (danzatrici degli dei), su piedistallo in 
metallo. Thailandia, sec. XIX/XX. cm25x35 

200 

276 Bruno Marquardt (GERMANIA 1878 - 1916) - Nudi di donne, con cornice 200 

277 Scuola orientale del sec. XX - Scena di vita indiana, con cornici 220 

281 Ettore Ferrari (ROMA 1845 - 1929) - Paesaggio con corso d'acqua, 1925, con cornice 220 

283 Scuola italiana del sec. XVII/XVIII - Il Golgota e il Santo Sepolcro 230 

288 Tavolo rettangolare in legno di ciliegio, quattro gambe piramidali intagliate con gigli e fiori stilizzati. Italia, 
periodo Luigi XVI. cm80x150x70 

240 

290 Artista del sec. XIX - Maternita', 1865, con cornice 240 

292 Mario Vinci (CANINO 1934 - ROMA 2018) - Ragazzo seduto, 1978, con base in legno 240 

295 Gruppo in arenaria scolpita raffigurante due Ganesh. Thailandia, sec. XIX/XX. cm30x25x17 240 

296 Cassettiera lastronata in legno di mogano, fronte e laterali mossi, tre cassetti. Olanda, sec. XIX. 
cm80x96x49 (mancanze alla lastronatura) 

240 

302 Inginocchiatoio in legno di noce, quattro cassetti, piano inferiore apribile. Italia, sec. XVII. cm82x58x50 
(difetti) 

260 

305 Testa di Buddha in arenaria scolpita, su piedistallo in metallo. Thailandia, sec. XIX. Alt. cm27 260 

310 Ribaltina lastronata in legno di noce con intarsi a stella, calatoia con all'interno quattro cassettini ed un 
vano a giorno, due cassetti inferiori, quattro gambe piramidali, fronte e laterali mosse. cm105x100x44 
(alcune mancanze alla lastronatura) 

280 

316 Scuola dell'Italia meridionale del sec. XIX - Volto di Cristo, con cornice 300 

318 Statuina maschile acefala in arenaria con panneggio inciso, su piedistallo in metallo. Thailandia, sec. 
XIX/XX. Alt. cm47 

300 

320 A. Perissino, sec. XIX/XX - Coppia di nature morte con cacciagione e pescato, con cornici 300 

323 Scuola francese del sec. XIX - Marina 300 

326 Scuola Europea del sec. XIX/XX - Scena di battaglia di cavalleria 330 

328 Salvatore Provino (BAGHERIA 1943) - Composizione, con cornice 350 

329 Trumeau vecchia Verona lastronato in legno di noce, due sportelli a specchio superiori con vani e 
cassettini, calatoia con all'interno sportello centrale e quattro cassettini, tre cassetti inferiori. cm207x79x43 

360 

330 Michele Telari (VITERBO 1979) - Manhattan, 2022, con cornice 360 

332 Cerchia di Michael Sweerts (Bruxelles, 1618 – Goa, 1664) - Scena di interno con sarto.  400 

334 Trumeau impiallacciato in legno di noce e pioppo, due sportelli a specchio superiori, calatoia con 
all'interno vani a giorno e quattro cassettini, quattro cassetti inferiori. cm212x94x44 

400 

345 Inv. rit. 30 

352 Coppia di piatti in ceramica a decoro Imari, di manifattura inglese. Diam .cm26 (filature) 40 

364 Lotto di numerosa bigiotteria vintage 50 

370 Inv. rit. 60 

376 Gruccia in legno laccato con iscrizione Kaufhaus Galliner Adolf - Hitler - Strabe 16/17 Finsterwalde (lievi 
difetti alla laccatura) 

60 

380 Piatto compendiario in maiolica a fondo bianco con stemma gentilizio centrale dipinto in policromia. Diam. 
cm37 (restauri) 

70 



383 Coppie di fioriere da tavolo in porcellana a fondo bianco dipinta in blu con serti geometrici e fiori. Cina, 
sec. XX. cm5x21x15 

140 

391 Lotto di due lampade da tavolo: una in metallo dorato raffigurante putto con bobeche in vetro ed una con 
statuina in porcellana a fondo bianco e decorata in oro raffigurante gentildonna, marcata in basso 
Capodimonte e firmata Cordese, su base in legno e completa di paralume. Alt. cm40/38 

80 

395 Lotto di un tappeto Bukara ed una guida Malayer, ad ornati geometrici. cm240x153/386x104 (usure e 
strappi) 

90 

406 Inv. rit.  

410 Vaso in vetro ghiacciato di Murano a fondo ambra. Manifattura Nason e Moretti. Murano, anni '50. Alt. 
cm25 

100 

422 Antica credenza a due sportelli in legno dipinto. cm103x132x64 120 

423 Lionel Massa Fioravanti (GENOVA 1914 - 2003) - Figure di dame; vaso di fiori, con cornici 120 

428 AA.VV. Mussolini scritti e discorsi. Roma, Dino editori, 1970. Opera in un volume di grande formato con 
coperte in metallo sbalzato con profili del Duce, con custodia 

120 

461 Inv. rit.  

462 Coppia di cani di Pho in porcellana smaltata azzurra. Cina, sec. XX. Alt. cm25 200 

463 Comò impiallacciato in legno di mogano con intarsi floreali, applicazioni in bronzo, due cassetti, piano in 
marmo. cm88x131x56 

200 

467 Pierluigi Manetti, Toscana sec. XX/XXI - Donna con cavallo, 2008 220 

469 Inv. rit.  

483 Inv. rit. 60 

503 Tappeto Bakhtiari ad ornati geometrici. cm303x213 80 

512 Lampadario a sospensione ad una luce in vetro ambra di Murano (difetti) 120 

527 Scuola italiana del sec. XIX - Ritratto di fanciullo entro paesaggio, con cornice 150 

535 Tappeto turco ad ornati floreali. cm296x197 140 

538 Corina Schröder, sec. XXI - Colorful Marilyn, 2021 150 

545 Tappeto Berkana ad ornati floreali. cm274x183 160 

546 Filippo Anivitti (Roma, 1876 – 1955), attr. - Scorcio di paese, con cornice 160 

552 Corina Schröder, sec. XXI - Queen of the road, 2021 180 

553 Coppia di applique coniche in vetro lattimo di Murano modello New Rinascimento per Barovier & Toso, 
anni '90. Alt. cm67 

180 

555 Inv. rit.  

565 AA.VV. Le Banconote della Lira. Casa Editrice Sege Brokers, Milano, 2010. Volume di grande formato 
realizzato per F.A.S. (Fondazione Archivio Storico di Milano) in tiratura limitata, esemplare 87/99, 
all'interno 65 banconote fac simile a grandezza naturale, coperta rivestita in pelle, custodia in velluto blu 

200 

566 Scuola italiana del sec. XVIII - Trapasso di San Giuseppe 200 

568 Inv. rit.  

583 Placca in maiolica a colaggio dipinta e lavorata a bassorilievo raffigurante personaggi alla vendemmia, 
sul retro firma Rometti Umbertide. cm28x30 (piccola caduta di smalto) 

250 

585 Placca in maiolica a colaggio lavorata a bassorilievo con personaggi tirolesi, firmata sul retro Deruta 
Perugia. cm31x31 

250 

588 Placca in maiolica a colaggio lavorata a bassorilievo con personaggi tirolesi, firmata sul retro Deruta 
Perugia. cm31x31 

250 

596 Inv. rit.  

598 Inv. rit.  

604 Personaggio maschile in piedi in arenaria, stile pre Angkor, su piedistallo ebanizzato. Thailandia, sec. 
XIX/XX. Alt. cm55 (restauro e mancanze) 

280 

605 William Dacres Adams (1864 - 1951) - Saint Paul, London, con cornice 280 

614 Shiva Lingam (simbolo di fertilità maschile) in pietra. Thailandia, sec. XIX/XX. Alt. cm46 300 

615 Salvatore Provino (BAGHERIA 1943) - Ritratto di Franco Mossini, con cornice 300 

619 Silvio Sonno, sec. XXI - Macchina di Santa Rosa, 2021 300 

623 Orologio a torre con cassa in legno di mogano intarsiato in legni chiari, quadrante in metallo dorato con 
iscrizioni incise. Inghilterra, fine sec. XIX. cm210x45x23 (da revisionare) 

330 

627 C. Assenza, sec. XX/XXI - Maternita' 330 

630 Inv. rit.  

633 Renato Natali (LIVORNO 1883 - LIVORNO 1979) - Natura morta con ortaggi, fiori e frutta, con cornice 350 

635 Salvatore Provino (BAGHERIA 1943) - Composizione, '66, con cornice 350 

640 Scuola italiana del sec. XVII - Natura morta di frutta 350 

644 Ezelino Briante (NAPOLI 1901 - ROMA 1971) - Scorcio con casolare, con cornice 360 

647 Giorgio Celiberti (UDINE 1929) - Fiori recisi, '73, con cornice 360 



654 Agostino Muratori (1940) - Panorama di Roma dalla casina Valadier, 1995, con cornice 400 

655 Inv. rit.  

656 Settimino a sei cassetti impiallacciato in legno di noce ed intarsiato in acero a volute e vasi fioriti, gambe 
piramidali. cm150x63x36 (difetti) 

400 

657 Scultura in arenaria scolpita ad altorilievo raffigurante edicola con serti vegetali ed Uma con due fiori 
centrale, su piedistallo in metallo. Thailandia, sec. XIX. cm30x26x8 

400 

659 Carlo Giorgio Roselli (MILANO 1939) - Partita a biliardo, con cornice 400 

662 Inv. rit.  

664 Salvatore Provino (BAGHERIA 1943) - Ala di vita, '85, con cornice 450 

665 Scultura in arenaria lavorata ad altorilievo, raffigurante edicola con serti vegetali e Ganesh centrale, su 
base in legno ebanizzato. Thailandia, sec. XIX/XX. Alt. cm55x39x13 (mancanza) 

450 

666 Duilio Cambellotti (ROMA 1876 - 1960) - Il Palio di Siena, con cornici.  450 

670 Cerchia di Alessandro Mattia da Farnese (1631-1681). Ritratto di gentildonna. Olio su tela entro ovale 
dipinto. cm745x56 

500 

672 Scuola napoletana  del sec. XVIII - Sant’Antonio abate penitente, con cornice ovale 500 

673 Scuola marchigiana di inizio del sec. XVII - Santo pellegrino (San Giacomo maggiore?), con cornice 500 

676 Alessio de Marchis (NAPOLI 1684 - PERUGIA 1752) - Paesaggio fluviale, con cornice.  600 

678 Mario Ceroli (CASTEL FRENTANO 1938). Cavallo, con cornice. Scultura multiplo in legno, firma in basso a 
destra, sul retro es. n. 59/120 e dedica. cm30x29x1 (mis. tot. cm46x50) 

 

679 Coppia di consolle in legno laccato con cornici e volute in legno ebanizzato, due colonne rastremate 
anteriori, due semicolonne posteriori. Italia, sec. XVI. cm76x97x39 (consolle anticamente ricavate da un 
tavolo, restauri e difetti). 

650 

691 Lampadario a tre luci in vetro ambra di Murano (mancanze) 150 

702 Lotto di tre vasi in bisquit: uno con coperchio, anse a testa di ariete e lavorato a bassorilievo con scene 
classiche ed una coppia lavorati con puttini e ghirlande di allora. Germania, Rudolstadt fine sec. XIX. Alt. 
cm47/34(2) (varie mancanze) 

200 

721 Rino Villa (LA MESOLA 1904 - VENEZIA 1994) - Rio Veneziano; bue, con cornice 250 

727 Scuola italiana del sec. XIX/XX - Vergine addolorata con oratoriani in preghiera, con cornice 280 

737 Salvatore Provino (BAGHERIA 1943) - Composizione, '66, con cornice 350 

752 Lotto di un tavolo rettangolare con due sostegni in legno di noce intagliato con serti di frutta e piano in 
cristallo ed un set composto da un gruppo di sei sedie e due capotavola in legno tinto a noce, con 
schienale a giorno e seduta rivestita in stoffa. cm75x178x100 

400 

753 Scuola romana del sec. XVII - Sacra Famiglia, con cornice.  400 

756 Buddha in piedi su fiore di loto in arenaria, su piedistallo in metallo. Thailandia, sec. XIX. Alt. cm49 
(mancante di un braccio) 

400 

763 Casciaro Giuseppe (ORTELLE 1863 - NAPOLI 1941) - Capri, 1990 400 

773 Seguace di Bartolomeo Pedon (Venezia, 1665 – 1732) - Paesaggio con rovine e pescatori, con cornice. 
Allegata perizia di autenticità con timbro 

450 

781 Cerchia di Jacob Ferdinand Voet (Anversa 1639 – Parigi 1689) - Ritratto di Clelia Cesarini Colonna, 
principessa di Sonnino. 

500 

783 Buddha thai in piedi in arenaria scolpita, su piedistallo in metallo. Thailandia, sec. XIV. Alt. cm52 
(mancante di testa, mani e piedi) 

500 

789 Scuola tedesca del sec. XVII - Ferdinando III duca di Baviera, con cornice. L’opera deriva verosimilmente 
dall’incisione di Wolfgang Kilian (Augusta, 1581 - 1662). 

500 

799 Scuola francese del sec. XVII - Tobiolo e l' angelo 500 

801 Lotto di due vassoi in argento 800: uno con bordo lavorato a voluta ed uno a palmette. Diam. cm32. Peso 
tot. gr. 1320 

550 

817 Pittore bambocciante attivo a Roma nel sec. XVII - Il maniscalco. L’opera risente della produzione di Pieter 
van Bloemen (Anversa, 1657 - 1720), pittore specializzato nella raffigurazione di scene di vita quotidiana 
con cavalli, dove l’episodio del maniscalco è spesso frequente 

600 

827 Seguace di Francesco Albani (Bologna, 1578 - 1660) - Ecce Homo tra due angeli con strumenti della 
Passione, con cornice.  

700 

838 Scuola romana del sec. XIX - Veduta della basilica di San Pietro da Tor di Quinto, con cornice 800 

840 Anello in oro giallo 18Kt con diamante a taglio brillante irregolare di 0,70Kt circa, H color, P3. Peso gr. 
10,1. Allegata dichiarazione di autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

850 

841 Seguace di Domenico Fetti (Roma, 1589 – Venezia, 1623) - Santa Maddalena penitente, con cornice 
coeva. Il dipinto replica la Santa Maria Maddalena penitente eseguita da Domenico Fetti nel primo 
decennio del XVII secolo, che si conserva ora alla Galleria Doria Pamphilj a Roma. 

900 

848 Simone Barabino (Genova, 1585-1660), attr. - San Giuseppe col Bambino, con cornice 900 

850 Samovar in argento a corpo liscio, anse a voluta e fascia inferiore decorata con volute rocaille. Bolli 
Birmingham, fine sec. XIX. Alt. cm 41(rottura ad un peduccio e ammaccatura). Peso totale compresa 
piombatura alla base gr. 3650 

950 



851 Guido Tallone (BERGAMO 1894 - ALPIGNANO 1967) - Vasi di fiori, Bardonecchia, con cornici 1.000 

854 Ribalta impiallacciata in legno di mogano ed intarsiata a volute vegetali e fiori, calatoia con all'interno 
quattro cassettini, tre cassetti inferiori. cm122x120x54 (lievi difetti) 

1.000 

863 Pittore divisionista del sec. XIX/XX - Donna alla finestra, con cornice 1.200 

864 Cherubino in marmo bianco su peduccio tornito. Alt. cm43 (scheggiature alla base) 1.200 

865 Scuola marchigiana del sec. XVI/XVII - San Francesco in preghiera, con cornice 1.200 

866 Parure composta da una collana, un anello ed un paio di orecchini in oro bianco 18Kt con perle coltivate 
di varie qualità e diamanti taglio baguette e 8/8 (collana), perle coltivate di acqua dolce con due diamanti 
taglio trapezio (anello) e perle coltivate di acqua dolce con diamanti taglio 8/8 (orecchini). Peso tot. gr. 
61,5. Allegata dichiarazione di autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

1.200 

872 Scuola napoletana del sec. XVII - San Michele Arcangelo, con cornice 1.500 

873 Pittore austriaco del sec. XVIII - Ritratto di Giuseppe I d'Asburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero 
(1705-1711), con cornice. Il dipinto è da riferire con molta probabilità alla mano di Frans van Stampart 
(Anversa, 1675 - Vienna, 1750), pittore della corte imperiale di Vienna 

1.500 

874 Dennis Oppenheim (1938 - 2011) - Landslide, 1973; Removal, 1973, con cornici 1.500 

885 Artista della scuola di Malines. Annunciazione; La circoncisione di Gesù. Coppia di altorilievi in alabastro 
scolpito, con cornici coeve. Belgio, sec. XVI/XVII. cm9x12 (restauri) 

3.300 

886 Scuola italiana della fine del sec. XVIII - Ritratto di Fabrizio Dionigi Ruffo dei duchi di Bagnara e Baranello 
(San Lucido, 1744 – Napoli, 1827), con cornice 

3.300 

888 Pendente in oro giallo 18Kt con peridoto e diamanti taglio brillante. Peso gr. 23,2. Allegato certificato di 
autenticità del gemmologo Gianfranco Rotisciani 

3.500 

889 Tiberio Tinelli (VENEZIA 1586 - 1638) - Ritratto di un ecclesiastico, con cornice.  9.500 

890 Scuola napoletana del sec. XVII - Visita dei tre angeli ad Abramo, con cornice 10.000 

891 Telemaco Signorini (FIRENZE 1835 - 1901) - Le cucitrici a Riomaggiore, con cornice 10.000 

892 Bottega di Theodor Rombouts (Anversa, 1597 - 1637) - San Sebastiano curato da Sant’Irene, con cornice.  20.000 

894 Cerchia di Gian Domenico Cerrini (Perugia, 1609 – Roma, 1681) - Ecce Homo, con cornice.  2.000 

 


