
ASTA GHIGLIONE A34 — 11 DICEMBRE 2015 
 

ELENCO LOTTI IN VENDITA CON BASI DI PARTENZA RIBASSATE 
 
Numero 

Lotto 
Descrizione Lotto Base Base 

Ribassata
1 SCRIVANIA in ciliegio con cassettiera sovrastante con 4 cassettini, gambe tornite a crociera, 

1 cassetto centrale, primi anni '800 (h.cm. 100x110x82). 
1200 1000

2 LOTTO di 2 zuccherierine in peltro, un portagioie, scultura in bronzo, mezzo busto di 
Dante in bronzo. 

60 40

3 PORTAVIVANDE in silver, stile impero (Ø cm. 28). 70 40

4 PORTAGIOIE in ottone dorato lavorato. 60 40

5 6 CUCCHIAINI in argento. 60 50

7 MANGINI 'Frutta e fiori' riproduzione (h.cm. 40x58). 60 30

8 MELLANI I. litografia 'Tristezza' (h.cm. 50x35). 80 40

9 MARSCI acquarello 'Fiori' (h.cm. 35x25). 60 30

10 MARKEN 'Gente di mare' riproduzione (h.cm. 40x57), Olanda pittoresca. 50 25

11 MANGINI 'Frutta' riproduzione (h.cm. 40x58). 60 30

12 MELLANI I. litografia 'Ciclismo' (h.cm. 50x25), anni '20/'30. 80 40

14 POGGIOLI A. lotto di 4 stampe del 1796 'Viaggi Pio VI', ben incorniciate (h cm. 40x50 più 
passepartout h cm.40x50). 

500 400

16 2 QUADRETTI con stoffe antiche fine '800/primi '900 (cm. 14x10). 60 40

17 OLIO su tela raffigurante 'Ponte Romano' a Tiglieto (h.cm. 24x30). 50 40

19 OLIO su tela 'Vaso di mimosa' (cm. 45x33). 250 150

20 OLIO su tela 'Paiolo di rame e funghi' (h.cm. 40x50). 250 180

23 S.NICOSIA olio su tela 'Vicolo pescatori Moneglia' (cm. 50x40). 200 100

24 'CAVALLO SUL MARE' faesite (h.cm. 40x30). 50 25

25 MELLANI I. litografia 'Ombrellino' (h.cm. 47x38). 80 40

26 OLIO su cartone 'Donna con mano dietro la testa' (h.cm. 48x62). 400 250

27 OLIO su cartone 'Nudo di donna' (cm. 28x22). 150 150

33 NOSTRO V. olio su tela 'Figure di uomini e donne' (cm. 45x54). 150 100

36 OLIO su tela 'Isola di S.Elena', cornice antica (cm. 10x17). 250 150

37 OLIO su tavoletta 'Barche in mare' (cm. 48x68). 300 200

38 OLIO su tela 'Osteria con chitarra' (cm. 58x63). 200 150

39 OLIO su tela 'Donna con nevicata' (cm. 77x55). 200 150

40 FUNICIELLO V. collage di stoffa 'Ischia' (cm. 39x29). 80 40

41 OLIO su cartone 'Cascina con bosco' (cm. 44x35). 150 130

42 BASSANO olio acquerellato su cartone 'Paesaggio' (h.cm. 32x43). 200 100

50 CANNOCCHIALE (manca un coperchietto). 70 50

51 3 FOTOGRAFIE incorniciate vedute di 'San Sebastano' giorno, notte, tramonto (cm. 30x40). 70 35

53 OLIO su cartone 'Madonna', fine '800/primi '900 (cm. 50x38). 200 100

55 OLEOGRAFIA 'Madonna' con bella cornice dorata in gesso e pastiglia, XIX sec. (h.cm. 
49x38). 

200 180

58 OLIO su cartone 'Ruderi e alberi sul mare' (cm. 18x28) + olio su cartone 'Cascina' (cm. 
30x40). 

60 40

59 OLIO su tela 'Case di campagna' (h.cm. 41x57). 50 50

60 SERAFINI BEPPE (1815-1987) inchiostro tipografico su cartone inciso 'Cavalli' 1986 (cm. 
30x40).(Con autentica). 

300 150

61 COPPIA di riproduzione su tela 'Venezia' (h.cm. 30x19). 80 40

62 SERAFINI BEPPE (1815-1987) inchiostro tipografico su cartone inciso 'Figure e uccelli' 1983 
(cm. 25x30). (Con autentica). 

300 150

63 DUE STAMPE 'Soggetto guerra', XIX sec. (cm. 50x38). 200 100

64 OLIO su tela 'Barche e pescatori' Napoli (cm. 18x39). 150 100



66 2 LAMPADE da comodino, XX sec. (h.cm. 19). 90 40

67 APPLIQUE in bronzo dorato a 3 luci, in stile (h.cm. 45). 120 50

68 2 APPLIQUES a 2 luci, fine '800 (h.cm.18). 80 40

69 BRINDISI REMO (1918-1996) 'Maternità' (cm. 30x28). 600 300

72 ELETTROINCISIONE similoro '2 Figure' (cm. 34x40). 300 150

73 3 APPLIQUES a 2 luci, XX sec. (h.cm. 17). 100 50

74 MACCARI MINO (1898-1989) olio su cartone 'Due volti' (cm. 15x31). 800 400

75 ROCCO BORELLA, china su carta 'Anatomia', 1944 (cm. 21x30). 500 350

76 2 APPLIQUES in bronzo dorato a 2 luci, primi '900. 250 120

77 LAMPADARIO con gocce a 9 luci. 10 50

78 VETRINETTA in legno tinto a noce con vetri laterali e frontali, apertura nella parte 
posteriore, primi '700 (h.cm. 82x44x35). 

1000 600

79 PICCOLO MOBILE in legno bianco, piano in radica, 4 cassetti, 2 sportelli e piano estraibile 
a scrittoio, piedi a cipolla, anni '20 (h cm. 82x86x50). 

220 150

80 COMODINO in palissandro e bois de rose, in stile, metà '800. h.cm.70x30x25. 120 100

81 3 SEGGIOLE e una poltroncina in noce ricoperte in velluto verde, in stile. 220 160

82 3 SEDIE ovaline in legno laccato, schienale intagliato, seduta e schienale in cannetè, Luigi 
XVI. 

650 320

83 6 SEDIE in legno laccato con schienale e seduta in cannetè, Luigi XV. 1350 650

84 DIVANETTO più panchetto in cannetè, Luigi XV. 650 320

87 2 SEGGIOLE Fischel in faggio, fine '800, seduta in vimini. 400 200

88 LETTO in ferro a 1 piazza e 1/2, metà XVIII secolo (largh cm.126, lungh cm. 198 circa; 
testiera: h cm. 110x57). 

800 500

89 STATUINA con figure in porcellana Capodimonte, 'Merli' (h.cm. 18). 200 180

90 6 BICCHIERI da cognac con bordo dorato e 5 bicchieri più grandi, senza bordo. 40 20

91 SERVIZIO di piatti in porcellana bianca S.C. Richard con decorazioni floreali e a festoni, 
composto da 73 pezzi: 36 piani, 12 fondi, 12 frutta, zuppiera con coperchio, 2 alzate, 2 
salsiere (di cui una con coperchio e mestolino), insalatiera, 7 piatti da portata (1 rotondo e 6 
ovali a scalare). 

450 200

92 36 BICCHIERI in cristallo S.Louis, 12 acqua, 12 vino, 12 flut. 250 180

93 ZUPPIERA Richard Ginori, senza coperchio (h.cm. 12). 40 40

94 GRANDE PIATTO a bacile in porcellana, Giappone II metà del XX secolo (Ø cm.51). 100 50

95 ANFORA e piatto ceramica Albisola. Restauro nel piatto. 150 100

102 BROCCA, piattino e tazzina. 30 30

104 12 BICCHIERI in vetro ghiacciato. 60 30

105 4 BOTTIGLIE in vetro, con tappi. 80 40

108 LOTTO di BICCHIERI: 6 da whisky, 8 bicchierini, 7 più piccoli lavorati. 40 20

109 SPECCHIO etnico (h.cm. 65x45). 60 50

110 SPECCHIO lavorato dorato (h.cm. 90x40). 80 60

111 PIATTO in maiolica con fiori, Richard primi '900 (Ø cm. 32), sbeccato. 80 40

112 8 TAZZE da brodo con piattino, in porcellana Sanssouci bianca con decorazioni a rilievo. 60 30

113 6 TAZZE da brodo con piattino in porcellana Bavaria bianca con foglie disegnate. 60 30

117 8 BICCHIERI da acqua, 8 da vino, 8 da liquore, 8 coppe. In aggiunta altri bicchieri di diversa 
fattura. 

70 30

118 CANDELIERE in cristallo Baccarat (h. cm. 24). 150 100

119 VASSOIO in porcellana con figure, Cina '800 (cm. 37x37). 120 80

121 TAVOLO a giorno a 1 cassetto, con piano originale primo quarto XVIII secolo e parte 
inferiore a crociera realizzata in epoca posteriore, meravigliosi intarsi a motivi floreali. 
Provenienza olandese (h.cm. 78x110x92). 

3500 2800

123 SGABELLETTO in faggio (h.cm. 47x37); altro sgabello più alto. 90 40

125 PAPERA in vetro di Murano (h.cm. 33). 180 90

127 TAVOLO da salotto con struttura in legno ricoperto di pietra fossile rosa e nera (h.cm. 
60x130x90). 

350 200

128 VETRINA con intarsi in acero o bosso e festoni. Periodo Umbertino eclettico, Francia o 700 350



Inghilterra 1880 (h.cm. 105x150x33). 

130 MOBILE bar con struttura in legno ricoperto di pietra fossile rosa (cm. 90x60). 350 200

132 D.LAURI olio su tela 'Natura morta' (cm. 38x28). 120 100

133 BANDINI disegno acquerellato 'Nudo di donna allo specchio' (cm. 19x24). 150 75

135 PASTORINO TERESIO 2 dipinti ad olio su tela raffiguranti ‘Portofino e Boccadasse’ con al 
retro autentica (cm. 15x30). 

300 180

136 PIEROTTI Ugo (1906-1987) ‘Donna verde’ (cm. 30x28). 200 100

137 OLIO su cartone ‘Radura con due soldati a cavallo’ (cm. 35x50). 300 180

138 Olieografia firmato GIULIANO 1865 raffigurante ‘Pastorella con bimbo in braccio e pecora’ 
cm.40x28. 

150 80

141 ELETTROINCISIONE similoro ‘Incendio di un Castello Durer’ (cm. 22x16). 300 150

142 PALAZZI olio su cartone ‘Arco di trionfo’ (cm. 48x70). 800 600

144 DUPONT ALESSANDRO (1938) olio su tela (cm. .50X35). 220 180

145 2 STAMPINE ‘Castelli’ (cm. 12x18). 180 80

146 ‘EUCLIDE’ particolare Scuola di Atene, riproduzione carta su tela di affresco (h.cm. 80x110). 100 50

150 2 STAMPE francesi ‘Militare e giovane donna’ e ‘Musicanti’ (cm. 35x25). 200 150

151 FRAGONARD ‘Le Lavandaie’ riproduzione (h.cm. 21x28). 50 25

154 BRUNO GORI olio su tavoletta ‘Casa rustica’ (cm. 27x17). 250 150

155 BRUNO PETTINATI olio su cartone ‘Paesaggio montano’ (h.cm. 30x24). 350 250

156 OLIO su tela ‘Vista vicoli’ (h.cm. 67x48). 200 150

157 INGINOCCHIATOIO in noce con ribaltina inferiore e superiore e sportello centrale, XVII 
sec. (cm. 84x70x50). 

2500 1250

159 MOBILE in rovere con stemma centrale (h.cm. 142x76x33). 150 120

161 COMO’ in noce a 4 cassetti, Luigi XVI (h.cm. 100x110x50). 1800 1500

162 Como’ Carlo X in noce, 4 cassetti con intarsi in bosso o acero nella parte centrale, 2 piedi a 
cipolla h.102x115x50. 

600 400

162 COMO’ in noce a 4 cassetti, Carlo X, 1830 (h.cm. 100x120x50). 600 500

163 LOTTO di BICCHIERI in cristallo lavorato: 6 coppe, 6 da vermout, 5 da liquore. 40 20

165 LOTTO di: vasetto Winterling, portalatte Ginori, portabiscotti. 60 30

168 CREDENZA in noce e quercia, con piattaia, 2 piani, metà ‘800 (h.cm.60, cm.100x130x55). 300 200

169 SCRIVANIA inglese foderata in pelle, 2 piani laterali ribaltabili, II metà ‘800 (h.cm. 
78x130x55). 

600 400

172 LOTTO di 2 piattini di diversa misura De Ruta, piattino Faenza, 2 piattini con tazzine 
Maison con fiori azzurri e gialli. 

70 30

174 OLIO su cartone ‘Il ritorno di Fra Galdino’ 1800, firmato (cm. 42x60). 300 200

175 OLIO su tela ‘Contadine in raccolta nei campi’ (cm. 50x70), firmato. 500 350

178 6 TAZZE con piattini in maiolica blu con paesaggi, MMA ITALY + lattiera e teiera 
(sbeccature). 

70 50

179 OLIO su cartone ‘Alberi’ (cm. 16x22). 60 50

180 SERVIZIO cinese in lacca composto da: 6 tazzine con piattino, 6 cucchiaini , 6 bicchieri, 2 
ciotoline, zuccheriera, teiera e vassoio nero con decorazioni floreali. 

100 50

205 OROLOGINO da donna Longines in oro bianco a 750/ooo con brillantini taglio huit, 
movimento manuale, funzionanate, incassato in Italia. 

1100 800

209 Credenza in noce con piattaia a 1 piano meta’ 800 300 200

301 Olio su tela 1860 'San Giovannino con l'agnellino' cornice d'epoca dorata cm71x57. 2600

302 Tavola antica fondo oro con dipinto non coevo 'Madonna con bambino' h.cm.60x43. 1800

303 TAVOLINETTO in faggio con marmo fior di pesco, primi "900 (h cm. 51x62x30). 60

304 PORTACATINO in mogano con catino in ceramica bianca, II metà '800 (h cm. 43x32x47). 100

305 2 SEGGIOLE in faggio Toscana in paglia di Vienna II metà '800. 130

306 Scatola d'argento con pietra sul coperchio gr.380 circa h.cm.3,5x11,5x8,5. 250

307 LOTTO composto da: centrotavola in ceramica gialla raffigurante 1/2 limone con brocchetta 
(cm.30x25); 3 piatti da portata in ceramica con disegno; grande papera in ceramica; piatto 
in maiolica bianca con bordo a rilievo con frutti. 

30

308 LOTTO composto da: caraffa e bottiglia in cristallo con bordi dorati (h cm.25 e cm.36); 2 50



vasi differenti in cristallo lavorato (h cm.10 e h cm.26). 

309 Lotto di: zuppiera in porcellana bianca Richard Ginori h.c.22+.piattino di Murano con pesci 
lilla e blu. 

50

310 Quadretto con paesaggio su lamina d'oro, 'F.I.Sardus, h.cm.8x11,5.. 50

311 LETTO a 1 piazza e 1/2 in ferro verniciato con parti in ottone bianco (h cm. 175x140). 150

312 6 SEDIE in faggio tinto noce, ricoperte con cuoio lavorato con stemma e borchie in ottone, 
anni "20. 

200

313 RUGLIONI VITTORIO tempera su carta 'Se vivere è durare' (cm. 50x40). 100

314 SPECCHIERA dorata da appoggio (h cm. 170x125), metà XX secolo, in stile. 75

315 LOTTO composto da: 4 piatti più 1 da portata in peltro; candelabro in peltro a 3 luci con 
putto (h cm.36); secchiello in peltro e grande vassoio rettangolare in peltro. 

30

316 SPECCHIERA in legno dorato, anni '20 (h cm. 90x70).+ specchio ovale molato con cornice 
dorata (cm.100x56). 

40

317 2 POLTRONCINE da camera imbottite, anni '50 (h cm. 70x56x50). 40

318 TAVOLO allungabile in ontano, primi '900 (h cm. 80x100x100). 100

319 VASO da fiori in rame (h cm.35) + 12 piatti in rame o sottopiatti + 12 piccoli (Ø cm.32 e 
cm.15,5). 

30

320 LOTTO composto da: portanoccioline in cristallo lavorato (h cm. 2,5); cestello in cristallo 
molato (h cm. 11); 2 portacaramelle in cristallo (h cm. 7x9, sbeccature); 6 coppe grandi in 
cristallo; 6 coppe in cristallo; antipastiera girevole in cristallo. 

40

321 2 PIATTI in porcellana con decorazioni raffiguranti gatti, Spinning a Yarm by Sprovach (Ø 
cm. 21) + 10 piatti da parete in ceramica bianca e blu. 

40

322 LOTTO di 2 piattini con ciotole in metallo argentato più uno più piccolo, con incisioni a 
rilievo di animali, scritte etc.; 2 boccali in metallo; portacaviale in metallo e vetro; piatto in 
metallo; 3 oggetti 3 cucchiaini; apribottiglia; molla per zucchero; molla per ghiaccio; 6 
cucchiaini da dolce; cucchiaio da gelato. 

30

323 LOTTO di 18 oggetti: animaletti, scodelline colorate, bomboniere, portacenere in legno, 
vassoio rustico, posapentole in ottone, mattarello in legno, 7 pezzi in ceramica (vasetti e 
portacenere), portadolci in ceramica con decorazioni floreali, uovo in ceramica, 
campanellino, 3 scatoline, specchietto. 

30

324 MOBILETTO in mogano con sportello, anni '20 (h cm.90x52x60). 30

325 LOTTO di 3 cucchiai e 2 forchette in metallo + lotto di posate in metallo 4 cucchiai, 4 
forchette, 19 cucchiaini + 8 forchettine da frutta in metallo lavorazione a bambù + 2 
portatazzine in metallo. 

30

326 LOTTO composto da: lampada da tavolo in ceramica a fiori blu su fondo bianco (h cm. 30), 
rotture e restauri; vaso orientale in porcellana primi '900; candeliere da tavolo a 4 luci in 
ferro battuto; 2 candelieri in antimonio a 4 luci; portaombrelli in ottone lavorato (cm48). 

30

327 LOTTO composto da: tegame con fori e stampo per budino in metallo stagnato; 5 
sottobicchieri e 1 sottobottiglia in metallo; scatola portadolci rotonda in alluminio (h cm. 
8x16); brocca turca in rame stagnato, primi '800; 2 brocche con versatoio in rame; 
portacenere in bronzo. 

25

328 LOTTO composto da: 3 quadretti di cui uno in lamina d"argento, una miniatura raffigurante 
vaso e fiori, un acquerello; vassoio in legno laccato e dorato (usura); piattino in argento con 
cifre (gr.70); grosso barattolo in terracotta smaltata verde; 12 piattini da dolce in cristallo. 

40

329 Credenza in rovere fine '800 , 2 sportelli 2 cassetti piu' piattaia a 2 piani costruzione 
posticipata 96x130x38 e piattaia 92x122x20. 

250

330 Leggio in noce primi '900 , 2 cassetti , parte inferiore a giorno e 1 piano cm.149x50x127. 200

331 Lotto di: 2 teli tende in seta/cotone lavorati e confezionati.cm.2,40 xcm.2,95 e 
cm.4,40x2,95, + 2 tende m,3,27 cad. lavorate e confezionate,+2 tende da m.3,16 
cad.lavorate tessuto misto confezionate+ 2 tende da m.1,32 cad.misto lino-cotone, 
confezionate+2 tendoni da m.1,40 cad. cotone con ricami confezionati,+lotto di tende 3 
coppie e 1 singola. 

300

332 13 flut in cristallo.+5 bicchierini +4 piccoli in cristallo+12 bicchieri grandi coppe. 100

333 SERVIZIO di piatti da frutta per 6 persone in porcellana Bavaria bianca con rose centrali e 
bordo rosso e oro.+servizio da fruttax6 ps.in porcellana Bavaria bianca con decorazioni 
floreali al centro+ 2 piattini in porcellana Tognana riproducenti 2 quadri di Renoir, 
trasparenze veneziane+ piatto in porcellana oro 34 Kr. Segno zodiacale pesci Morbelli Italy. 

100

334 Zuppiera in porcellana Bavaria crème con bordatura dorata.+ cestino in 50



metalloargentatocon foglie e grappoli d'uva, 

335 LATERALI per tende, celeste scuro (cm.55x295; cm.290x85). 40

336 Tempera su carta 'Guerriero su cavallo impennato' cm.28x21. 30

337 Litografia ENOTRIO 'Scenogradia con tetti in coppi' cm34x23. 30

338 SVEGLIA Suisse, rotonda (Ø cm. 7). 30

339 LOTTO composto da: portadolci, vaso, tazzina con piattino, servizio da te' per 2 persone + 
1 sassuma, 3 piatti con diverse decorazioni e 3 coppette. 

50

1001 NECESSAIRE da viaggio 30 30

1003 LOTTO DI POSATE composto da: 6 forchettine e 6 coltelli in argento con lame in vermeille 
(gr.180 circa); 6 forchettine e 5 cucchiai in argento con lame vermeille (gr.180 circa). 

100 70

1005 COLONNA in legno ebanizzato (cm.112x26). 80 40

1007 LOTTO di dipinti: Coronato, olio su faesite, 'Uomini in riva al mare' (h cm. 50x35); Pinacci 
Antonietta, acquerello, 'Barca' (h cm.24x20); Dal Bon, disegno a carboncino, 'Ginestre sul 
mare' (h cm. 33x40); Matilde De Falco, olio su cartone (cm. 40x60). 

100 60

1009 LIBRERIA in noce a doppio corpo, con ripiani e sportelli, in stile (h cm. 230x270x40). 1500 750

1010 MOBILETTO in quercia, due cassetti e 2 sportelli (h cm.80x100x35). 100 50

1015 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Paesaggio prato' (cm.70x80). 200 100

1016 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Natura morta' (cm.40x50). 180 90

1016 TAPPETO grande annodato a mano non orientale (cm.200x300). 200 100

1017 TAPPETO rettangolare Belouch Persia, anni '50 (cm.95x170). 200 100

1018 TAPPETO a disegno Bukara fatto in Afghanistan 1950/60 (cm.130x175). 200 100

1021 PUNI RUSCONI CECCONI olio su tela 'Pierrot' 1981 (cm.50x70). 100 50

1022 MALTESE ILIANA olio su tela 'Cavalli' (cm.68x48). 100 50

1024 STATUA fusione in antimonio di un modello di Louis Auguste Morian (Parigi 1855 - 1919), 
Francia fine XIX sec.inizi XX (h cm.48). 

150 70

1025 FIORENTINA in ottone senza accessori, '800 (h cm.50). 40 40

1028 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Armonia della natura' (cm.80x60). 200 100

1029 LOTTO composto da: vaso in maiolica di Albisola, vaso in porcellana, pavone in 
porcellana, gatto in vetro, bicchiere blu, bottiglia in vetro, piatto in porcellana marrone, 
piatto in ceramica con Babbo Natale, piatto con scena campestre, vaso moderno, ovale in 
ceramica con Madonna, 6 piatti da frutta, 3 tazzine, fiori Capodimonte, vasetto in opaline. 
Da esaminare. 

100 50

1034 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Paesaggio' (cm.70x80). 300 150

1035 COPPIA DI COMODINI in noce con 4 cassetti, piano in marmo e piedi mossi, 1970 (h cm. 
66x45x32). 

100 50

1037 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela (cm.70x80). 200 100

1038 OLIO SU TELA Scuola italiana presumibilmente emiliana raffigurante probabilmente Mosè 
con le tavole, cornice a mecca (cm.63x75). Da restaurare. 

2000 1500

1039 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Paesaggio' (cm.40x50). 200 100

1040 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Paesaggio' (cm.70x80). 180 90

1041 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela Fiori e piante' (cm.70x80). 200 100

1045 COPPIA di oli su tela raffiguranti 'Paesaggi' (h cm.100x50). 700 350

1052 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Paesaggio' (cm.40x50). 200 100

1057 E.GALLI (1850-1920) olio su tela 'Paesaggio marino con figure', XIX secolo (cm.105x150). 
Da restaurare. 

2250 1100

1059 AFRICA, Alta e pesante testa di marocchino in noce locale, predisposta per Abatjour o 
piantana h 41cm. + statua in legno chiaro (corpo tinto di nero), h 78 cm. 

50 25

1060 AFRICA, 2 statue lignee , una con borchie in ferro, periodo coloniale h 63 e 60 cm 60 30

1067 A.CAMINATI piatto in ceramica Albisola (Ø cm.40). 300 150

1068 6 BICCHIERI in cristallo. 40 40

1069 OLIERA in argento 800, anni 20 (gr.120). 100 80

1070 SERVIZIO di 4 pezzi da caffè e the, in argento 800, composto da: teiera, caffettiera, lattiera, 
zuccheriera (gr.2047). 

600 500

1071 8 COLTELLINI e 6 forchettine in argento e vermeille. 70 40

1074 ZUCCHERIERA in argento (gr.227). 200 150



1075 FORMAGGIERA in argento (gr.129). 100 70

1076 6 forchettine, 5 coltelli, i paletta, 1 forchettone. 70 50

1084 SPECCHIERA (cm10x90 più cornice in noce). 108 50

1085 LAMPADARIO a gocce a 6 luci, anni '40. 630 300

1086 ABAT JOUR in legno dorato, in stile, anni '10 (h cm.40). 80 40

1087 LAMPADARIO a 9 luci con gocce in cristallo. 200 100

1088 LAMPADARIO 4 luci a gocce + una centrale e 2 appliques 3 luci, anni 70.. 250 120

1089 VASSOIO in argento 800, anni '30 (cm.46x32, gr.1750). 500 400

1090 BINOCOLO da teatro lavorato. 80 50

1091 VECCHIA AFRICA - Coppia di teste in legno tinto di nero con borchie di ferro, primi '900 
periodo coloniale (h cm.27). 

40 20

1092 CANNOCCHIALE '800 (cm.60). 450 300

1093 ORIENTE - Maschera rituale in bronzo (ottone) fuso a cera persa e saldature,vecchia 
manifattura (h cm.35); più altra piccola stessa lavorazione, dorata antica; più mascherina, 
pregevole fattura, tempestata di pietre dure e perline (h cm.15); più maschera in ottone fuso 
saldato, vecchia manifattura (h cm.30). 

50 25

1094 COPPIA di CASSETTONI lastronati, filettature in bosso e legno di amaranto, borchie 
originali, II metà '700 (h cm.90x124x55). Da restaurare. 

9000 4500

1095 CREDENZA in noce massiccio con colonne e cariatidi, piedi a cipolla, Inghilterra, metà '800 
(h cm.242x153x63). 

2250 1100

1097 VETRINA in mogano, Inghilterra metà '800 (h cm.77x72x49). Da restaurare. 720 360

1098 TAVOLO rettangolare allungabile, XIX secolo (h cm.82x150x116 /senza prolunghe). 450 225

1100 TAVOLINO da gioco in noce lastronatura e filettature e radica, Luigi XVI, II metà '700 (h 
cm.77x72x49). 

540 270

1105 LOTTO di 55 posate in metallo argentato composto da: 10 forchette grandi, 2 cucchiai 
grandi, 7 coltelli grandi, 5 forchette da frutta, 12 cucchiai da frutta, 12 coltelli da frutta, 6 
cucchiaini da caffè, grosso cucchiaio da portata. 

50 50

1106 TESTATA di letto imbottita con cornice dorata. 150 100

1108 OLIO SU CARTONE 'Madonna', ovale, cornice dorata, XIX secolo (h cm.55x43). 2700 1350

1109 TAVOLINO rotondo in radica di noce chiudibile a mezza luna, in stile (h cm.77x96). 500 350

1110 TOILETTE in ottone e bronzo, piano a fagiolo, specchio ovale molato, fregio di contorno con 
motivo floreale, struttura inferiore in legno, metà '800 (h cm. 136x83x52). 

250 200

1111 TAPPETO SAHEND rumeno in lana su cotone (cm. 285x188). Imperfezioni. 100 70

1112 LOTTO composto da: statuina giapponese (h cm.13); portacaramelle in porcellana 
Capodimonte bianca; portacandela in porcellana con decorazioni floreali. 

50 30

1113 LOTTO composto da: grande fruttiera in cristallo bianco e rosso (incrinatura); shaker in 
cristallo con coperchio in argento; scatola in latta Chivas Regal 12 anni con 6 bottigliette. 

80 40

1114 LOTTO composto da: servizio da caffè Bavaria bianco e oro; zuccheriera e caffettiera in 
porcellana Johnson Bros con paesaggi (h cm.17). 

80 40

1115 SERVIZIO di piatti da frutta per 6 persone. 30 30

1117 TAVOLINO ottagonale in noce, filettature, XVIII secolo (h cm.74x65x65). 540 270

1118 COMO' Luigi XVI, lastronato in noce con filettature in bosso, 3 cassetti, maniglie originali (h 
cm.92x121x54). 

4000 3000

1119 RIBALTA in stile, lastronata in noce con filettature, 2 cassetti + 2 nella parte alta, 
scarabattola interna (h cm.101x105x47). 

600 400

1120 MOBILE angolare Liberty in noce, 1 cassetto, 1 sportello, con alzata traforata a 3 ripiani. Da 
restaurare (h cm.207x84x40). 

800 500

1121 MADONNA ovale senza cornice, ottima fattura e qualità, seconda metà XVIII secolo (h 
cm.64x51). 

3000 2000

1122 SERVIZIO da toilette in argento e tartaruga composto da 4 spazzole e specchio. Marchi e 
numero di registrazione, Inghilterra primi '900. In aggiunta: 3 barattoli con tappi in argento e 
tartaruga di diversa provenienza. 

300 200

1123 LOTTO composto da: vaso con manici in maiolica fondo bianco con foglie verdi e 3 
medaglioni con figure e animali (h cm.18; Ø cm.23); 4 piattini da appendere, Bassano, con 
animali; putti in ceramica (mancanze). 

80 40

1124 OLIO su tela 'Paesaggio nordico', verosimilmente Francia del Nord, firmato in basso a 280 140



destra, primi XX secolo (h cm.60x80). 

1125 LOTTO di 3 quadri: 'Barche', 'Boccadasse', 'Passeggiata a mare Nervi'. Varie misure. 150 75

1126 OLIO su cartone 'Viso di giovanetto' in cornice, metà '800 (h cm.22x16). 450 250

1127 3 VASI portafiori Luigi Filippo in porcellana, con oro e decorazioni floreali. Qualche piccola 
mancanza (h cm. 17 e 19). 

150 100

1128 2 PORTAPALME dorati Luigi XVI, adattate a lume (h cm.22). 250 150

1129 PORTAPALME dorato e laccato, II metà '700, adattato a lume (h cm.21). 120 80

1130 VASO Luigi Filippo in porcellana bianca, oro e decorazioni floreali (h cm.30). 120 60

1131 VASO Luigi Filippo in porcellana bianca e verde con decorazioni floreali (h cm.34). 120 60

1132 LAMPADA da tavolo in opaline con fiori dorati a rilievo, base in ottone (h cm.50). 220 100

1133 LAMPADA da tavolo a palla, base in ottone (h cm.70). 60 40

1134 ZUPPIERA in ceramica bianca e blu con paesaggi e figure, XIX secolo, venata (h 
cm.25x30x22). 

70 50

1135 COPPIA di fiori Capodimonte montati su quadro (h cm.41x16). 130 50

1136 2 CANDELABRI in bronzo, XVII secolo (h cm.33). 500 400

1137 OROLOGIO in marmo nero del Belgio, anni '20 (h cm.23x28x15). 350 300

1138 OROLOGIO in antimonio con figure allegoriche, primi '900 (h cm.30x22). 200 100

1139 OROLOGIO, fusione in bronzo, con quadrante in porcellana dipinta, anni '20 (h 
cm.37x24). 

500 400

1140 OROLOGIO in antimonio e legno con sopra la statua di Colombo, anni '20 (h 
cm.56x30x18). 

1100 600

1142 OLIO su cartone telato 'Ortensie', firmato in basso a sinistra (h cm.50x70). 120 60

1143 MUDADO Olio su tela 'Chioggia' (h cm.50x70). 200 100

1144 E.CROTTI olio su tela 'Mucche al pascolo' (cm.50x70). 200 100

1145 OLIO su tavola 'Composizione floreale', firmato in basso a sinistra, prima metà XX secolo 
(cm.70x65). 

300 150

1146 OLIO su tela 'Battesimo di Gesu', primi '700 (h cm.75x63). 1000 700

1147 GIULIO MONNACCHINI olio su tela 'Paesaggio innevato' (h cm.75x75). 1000 500

1148 OLIO su tela 'Mose' (?), inizi XVIII secolo. Difetti e restauri (h cm.76x66). 2000 1200

1149 COPPIA di ovali olio su tela 'Natura morta', di bella fattura, metà XX sec. (h cm.40x30). 280 140

1150 OCCHIUTO VINCENZO olio su laminato 'Casolare di Montagna' (h cm.40x30). 120 60

1151 OCCHIUTO VINCENZO olio su juta 'Paesaggio' (h cm.40x30). 120 60

1152 OLIO su tela 'Bosco autunnale', firmato in basso a sinistra (h cm.40x50). 120 60

1153 LETTERATURA - L'Illustrazione Italiana - rivista settimanale 1893, anno XXII, semestre 
gennaio/giugno, 432 pagg. in grande formato, dorso con titoli e fregi dorati. Treves ed., 1893 
Milano. Conservazione discreta. 

50 30

1154 F.DE MAIO olio su tela 'Cristo' (h cm.50x40). 200 100

1155 A.MERELLO olio su cartone ' Fumeri con neve' (h cm.40x27), ultimo periodo, firmato al 
retro. 

250 150

1156 COPPIA di acquerelli 'Composizione di frutta' (h cm.30x21). 250 150

1157 LOTTO di 3 quadri: 'Borgo di paese', 'Veduta di spiaggia', 'Viso di donna'. Varie misure. 150 100

1158 'IL MARTIRIO DI S.AGATA' olio su tela ottagonale, fine '600 primi '700, in cornice antica (h 
cm.120x100). 

12000 10000

1159 COPPIA di nature morte floreali, tempera su cartone (cm.21x33). 350 200

1160 ANGELO SILVIO GALLI olio su faesite 'Camogli' (cm.23x18). 250 100

1161 SEMINO biacca e matita su carta (cm.20x30). 150 100

1162 ANGELO SILVIO GALLI olio su tavola 'Ritratto di cani' (cm.21x24). 80 40

1163 PAESAGGIO romantico, scuola nordica, fine '800. Rotture e mancanze (cm.32x25). 150 100

1164 LUIGI GAINOTTI (1859-1940) olio su tela raffigurante 'Gesu' (cm.23x34). 400 300

1165 OLIO su rame 'Fiori' (cm.46x54). 200 100

1166 VINCENZO OCCHIUTO olio su faesite 'Case' (cm.20x30). 100 50

1167 OLIO su tela 'Marina al tramonto', firmato in basso a destra, metà '900 (cm.30x40). 150 75

1168 NICOLA FIRPO (1911-1982) olio su tela 'Paesaggio agreste' (cm.40x30). 300 150



1170 GIACOMO PARISI olio su tela 'Delizie del bosco' (cm.30x40). 200 100

1172 LOTTO di 3 quadri 'Paesaggi', varie misure. 150 75

1173 CANDELIERE a 3 fiamme, stile Impero, in argento a 800/oo (gr.305) base con blocco in 
ottone, filettatura di due fiamme consumata. 

120 60

1177 DE LISI olio su tela 'Paesaggio' (cm.50x70). 400 300

1189 2 MINIATURE raffiguranti 'Paesaggi' (cm.10x8). 120 60

1190 SIRO' 2 piccoli dipinti raffiguranti 'Alberi' (cm.7x6). 100 50

1191 2 STAMPE 'Animali' (cm.16x27). 80 40

1192 4 DISEGNI A CHINA incorniciate riproduzioni (fattori) (cm. 8x11 e 13X10). 150 75

1193 3 DISEGNI A CHINA 'Monumenti e chiese' (cm.21x12). 150 75

1194 3 QUADRETTI olio su cartone 'Barche' (cm.8x11). 180 90

1195 2 QUADRETTI olio su cartone 'Vele' (cm.14x9). 120 60

1196 3 PICCOLI ACQUERELLI 'Case' (cm.8x10). 130 65

1197 4 STAMPE colorate 'Scorci di citta' e 'Bambina' (cm.21x18). 160 80

1198 OLIO SU CARTONE 'Barca a vela' (cm.14x18). 80 40

1199 RAVIOLI EMILIO olio ' Barche' (cm.27x28). 100 50

1200 MINIATURA ovale 'Paesaggio', primi '900 (cm.8x5). 80 40

1201 2 MADONNE in terracotta, in cornice dorata (cm.17x11 circa). 250 125

1202 INCISIONE in alluminio raffigurante due cavalli (cm.40x49). 300 150

1203 OLIO ACQUERELLATO 'Chiesa di paese' (cm.20x34). 90 45

1204 OLIO ACQUERELLATO 'Spiaggia con barche' (cm.16x23). 80 40

1205 OLIO ACQUERELLATO G.VILLA 'Paese marino' (cm.19x24). 80 40

1206 OLIO ACQUERELLATO 'Paese Marino' (cm.28x20). 80 40

1207 ACQUERELLO 'Barca in mare' (cm.32x46). 150 75

1208 ACQUERELLO Bria 'Marina' (cm.31x46). 150 75

1209 ACQUERELLO 'Scorcio di paese' (cm.46x31). 120 60

1210 ACQUERELLO Bria 'Casa di campagna' (cm.31x46). 120 60

1211 ACQUERELLO 'Spiaggia con barche e persone' (cm.31x46). 150 75

1212 ACQUERELLO Bria 'Marina' (cm.31x46). 150 75

1214 3 STAMPE 'Castel S.Angelo', S.Pietro in Vaticano', 'Foro Romano' (cm 37x58), con cornici 
in legno. 

200 100

1215 QUADRO Indonesiano (cm.74x46). 100 50

1216 DISEGNO A CHINA 'Barca' (cm.22x31). 50 25

1217 POSTER 'Portofino' (cm.70x50). 50 25

1218 TECNICA MISTA 'Fiore' (cm.51x51). 50 25

1220 INGINOCCHIATOIO in noce assemblato con legno dell'epoca (h cm.80x80x35). 200 100

1222 CAMINO in noce, base in ardesia, completo di parascintille e set da camino (h 
cm.120x110x27). 

500 250

1224 CAVALLETTO in faggio anni '20-'30 (h cm.200x150x50). 120 60

1226 2 PORTACERI da muro in ferro battuto a 2 luci, anni '20 (h cm.50x29x30). 150 75

1229 VEDUTA di Parigi stampata su juta, XX secolo (h cm.107x135). 100 50

1231 SCRIVANIA marinara in mogano, fine '800 (h cm.76.x136x80). 500 400

1233 OLIO SU TELA 'Tessitrice', fiammingo, fine '600/inizi '700, rintelato, cornice posteriore, XIX 
sec. (cm.25x33). 

800 400

1234 COPPIA di dipinti ovali su tavola 'Rovine', Capriccio primi '900, cornici antiche (h 
cm.54x40). 

720 350

1235 SERVIZIO di bicchieri in cristallo di Baccarat, stile Buckingham, 24 pezzi (16 da vino e 8 
flut) 

1000 800

1236 PREGIATO vaso in cristallo, con riflessi verdi, anni '70 (cm.23x15x2). 200 150

1239 SERVIZIO di piatti in pregiata porcellana Richard Ginori, decorato in oro zecchino, 
composto da 57 pezzi: 12 fondi, 24 piani, 12 da dolce, zuppiera con coperchio, insalatiera 
grande, piatto rotondo da portata, 3 piatti ovali grandi, 2 piatti ovali piccoli, salsiera con 
cucchiaio, anni '70. 

1500 1200



1240 6 SOTTOPIATTI firmati IVV, realizzati e soffiati da artisti del vetro, con decorazioni in oro. 700 500

1242 COMO' in stile Luigi XV, impiallacciatura in palissandro e bois de rose, bordature e 
maniglie in bronzo, marmo sul piano con bordo a becco d'oca, 2 cassetti (h 
cm.85x135x53). 

800 500

1243 CAROZZINO EGIDIO (1923-1993) olio su tela 'Paesaggio' (cm.40x50). 250 125

1244 QUADRO Kriss, riproduzione Rembrandt, olio su faesite 'Bambina' (h cm.55x43). 250 150

1245 QUADRO Camisani olio su cartone 'Uomini del deserto' (h cm.45x34), cornice coeva anni 
'30. 

600 500

1250 AFRICA CENTRALE - grande e pesante testa in noce locale o ebano di buona fattura 
intagliata a tutto tondo h.cm.31x15 anni 1930-50. + alta e pesante testa di marocchino in 
noce locale predisposta oer abajour o piantana h.cm.41+stampa in legno chiaro(corpo tinto 
di nero) h.cm.78. 

70 35

1253 TOILETTE in ontano con marmo, II metà '800 (h cm.85x90x50 ) + specchio (cm.72x65). 500 250

1255 CONSOLLE in legno tinto a noce, fine '800 (h cm.95x1,10x47) + specchiera con inserti di 
legno ai lati (h cm.82x53). 

600 300

1257 LAMPADARIO a gocce a 10 luci, in ottone dorato, anni '40-'50 (h cm.80) e lampadario a 
gocce di cristallo da ingresso Art Déco (h cm.35x25). 

80 40

1258 LOTTO composto da poltrona anni '20-'30 in noce, imbottita con copertura in velluto verde 
(h cm.110 x60) e cassapanca legno tinto a noce (h cm.48x100x37). 

90 45

1259 TAVOLO in noce rotondo con piano lastronato in radica, fascia sottostante con 2 cassetti, 
XVIII secolo, gamba tornita a balaustra (h cm.75, Ø cm.98). Da restaurare. 

200 100

1260 LOTTO composto da brocca e antipastiera in ceramica Faenza riccamente dipinta 
(sbeccatura), coppia di potiche orientali bianche e blu (h cm.15), 2 ferri da stiro da viaggio 
anni '40-'50. 

80 40

1263 CONSOLLE E SPECCHIERA Luigi Filippo con marmo grigio (h cm.91x135x58; specchiera h 
cm.136x80). 

800 400

1264 SCRITTOIO in noce a giorno, primi '900, 3 cassetti laterali piu' uno frontale con colonnine 
tornite (h cm.96x80x53). 

500 300

1265 3 CAMPANE in opaline per lumi a petrolio bianche (h cm.21,5). 70 40

1266 SPECCHIERA dorata di forma ottagonale con specchio molato (h cm. 78x62). 140 70

1267 SCRIVANIA in rovere, con cassetto centrale, piano in finta pelle da sostituire (h cm. 
78x100x60). 

200 180

1268 COPPIA di comodini in ulivo lastronato, piano in marmo bianco e grigio, primi '800, (h cm. 
93x48x37). 

1500 1000

1269 2 PORTACANDELA da muro in ceramica di Albissola a due lumi. 100 80

1276 ACQUERELLO napoletano, difetti (cm.28x37). 100 50

1277 LOTTO di 3 quadretti: 2 lito (Pescio e Moggia) e 1 dipinto su carta (Boero Elisa, 1972). 
Incorniciati.+ 9 qyadretti inconiciati disegni a matita, china etc. 

200 100

1284 TAVOLINO rotondo in noce, in stile, gamba centrale (h cm.66; Ø cm.50). 80 50

1285 LAMPADARIO a gocce in ottone. 150 70

1286 LAMPADARIO a campana con gocce (h cm.50). 150 70

1292 MOBILETTO ovale a giorno, in mogano, 4 cassetti (h cm.90x47x40). 150 70

1293 LAMPADARIO in ottone a gocce, 8 luci (h cm.60x70). 200 100

1294 LAMPADARIO in ottone a gocce, 15 luci (h cm.70x80). 200 100

1295 CORNICE moderna dorata grande (cm.119x68) + altra più piccola dorata e argentata 
(cm.53x32). 

60 40

1296 GRUPPO di 3 vasi in ceramica Bassano e porcellana Capodimonte. 150 70

1297 LOTTO di 10 tra damine, cavalieri, putti, 2 piattini e 1 scatolina in porcellana. 150 70

1298 PORTACENERE in cristallo (h cm.7x12x9). 40 30

1299 SERVIZIO da caffè da 12 in porcellana Bavaria crème e bordature in oro, con lattiera, 
zuccheriera e caffettiera. 

90 60

1300 6 TAZZINE da caffè e 6 da te' in porcellana Bavaria bianca con bordi oro e blu. 40 40

1308 STAMPA francese II metà '800 'Paesaggio con figure' (h cm.44x62). 120 60

1309 A..SPREAFICO, olio su tela 'Paesaggio' fine 800 primi 900, cornice dorata e lavorata coeva , 
h cm.50x82. 

400 250

1313 6 CUCCHIAINI in argento 800, in scatola. 50 50



1316 PIANOLA elettronica digitale Bontempi. 50 30

1318 2 CUSCINI crème con disegni (50x50). 40 30

1319 LAMPADARIO a tre luci da bagno 'Murrina' 200 130

1320 VASO in cristallo (h cm.23). 40 30

1321 24 BICCHIERI: 6 acqua, 6 vino, 6 coppe, 6 liquore. 70 50

1322 OLEOGRAFIA ritoccata ad olio 'Scena Settecentesca' (cm.118x88). 200 150

1323 OLIO su masonite 'Barche' (cm.40x30). 70 50

1324 TORTOLI E. olio su tavola coppia (cm.20x40). 100 80

1326 MURA olio su tavola 'Vie di campagna' h.cm.25x18.+ Monelli Paolo olio su tela ' 
Contadino con carro' cm.30x40,+ Angelo Bondani olio su tela 'Fiori' cm.50x70 -1997+ 
MURA olio su tela'Fattoria Alta Val di Susa'cm.38x58 

300 200

1330 VITTORIO STRANO olio su tela 'Donna sulla spiaggia' (cm.50x60). 300 250

1332 STAMPA 'Paesaggio con animali e figure' (cm.50x75). 200 150

1333 TECNICA su alluminio 'Paesaggio con cavalli' (cm.60x30). 50 50

1334 LOTTO di 6 miniature olio su cartoncino, varie misure. 180 120

1335 TAPPETO Marocco cm.199x152. 200 150

1337 TAPPETI coppia Yastid (cm.46x105 e 60x120). 0 100

1338 TAPPETO anatolico (cm.200x100). 300 200

1339 TAPPETO anatolico Smirne antico (cm.178x105). 500 350

1340 TAPPETO annodato (cm.190x120). 150 100

1341 TAPPETO meccanico (cm.200x142). 150 100

1342 COLLANA in pietre varie con chiusura in argento (lungh cm.32). 80 50

1343 LOTTO di parecchi centrini, varie misure e colori. 80 40

1344 LOTTO di parecchi centrini, varie misure e colori. 80 40

1345 3 TOVAGLIE di cotone: 2 ricamate da 6 e 12 e 1 bianca da 8 con bordi ad uncinetto. 80 50

1346 ARAZZO tailandese (cm.99x80). 150 70

1347 LOTTO di COPRIDIVANI: uno a 3 posti, uno a 2 posti e 5 copricuscini celesti. 100 50

1348 COPRILETTO matrimoniale giallo, trapuntato, Frette. 60 30

1349 VALIGIA in pelle, anni '50. 60 30

1351 7 ASCIUGAMANINI da ospite ricamati. 30 20

1352 2 BOTTIGLIE da liquore in ceramica con disegni di carte da gioco. 50 25

1353 QUADRETTO con foto di New York. 20 20

1354 LOTTO compost da 1 sedia in faggio stile XVI secolo, 3 cornici ovali in bronzo, lampadario 
in ottone a 8 luci. 

100 50

1358 SCATOLA in porcellana Doccia a forma di uovo con chiusura e cerniera in rame dorato, 
con decorazioni policrome a rilievo 'Trionfo di Venere', decorato a mano. Fine XIX 
sec./inizio XX. 

120 60

1359 CULLA in noce (cm.94x43). 100 60

1361 SCRITTOIO in picpain con piano rialzabile, 1 cassetto e ripiano inferiore, gambe tornite. II 
metà '800 (h cm. 110x110x65). 

1500 500

1362 OROLOGIO da taschino in oro giallo a 18 k. funzionante e in buone condizioni (solo da 
pulire il movimento) movimento con carica a chiavetta epoca tra il 1870 e fine 800. 

650 450

1364 SERVIZIO di piatti in porcellana Thun Bohemia, bianca con bordo dorato e foglioline verdi, 
composto da: 10 fondi, 34 piani, 12 frutta, 2 fruttiere, 1 zuppiera, 6 piatti da portata, 1 
salsiera. Anni '30. 

300 150

1365 CROCIFISSO in legno laccato su croce ebanizzata, metà '700 (h Cristo cm. 28). 350 180

1366 SERVIZIO di bicchieri in cristallo, color champagne, composto da 80 pezzi: 12 coppe da 
champagne, 11 bicchieri da acqua, 9 da vino, 9 bicchieri più piccoli, 11 bicchierini, 4 
bottiglie (3 misure differenti), 12 coppe da punch con piattini, 12 coppe da macedonia. Anni 
'30. 

500 250

1371 TEIERA Old Sheffield periodo Vittoriano (h cm.12). 200 100

1374 Borsetta da sera incisa in argento 800/ooo epoca anni 30/40, gr.300 circa. 400 200

1375 DIVANO Luigi Filippo con due poltrone finemente ricoperto in shantung damascato avorio 
tinta su tinta (h cm.110x170x90 - cm.105x66x85).+ 2 seggiole in stile Luigi Filippo ricoperto 
di shantung damascato avorio tinta su tinta (h.96x50) 

1000 800



1380 2 LAMPADE da comodino in ottone con putto e paralume (h cm.40). 60 40

1382 4 SEDIE in faggio Thonet con seduta in cannetè (1 da rifare), fine '800. 500 250

1383 TAPPETO Erivan orientale in lana annodata a mano (cm. 205x200), con certificato di 
autenticità. 

150 150

1384 SCULTURA in cristallo di Murano del maestro Loredano Rosin (-1991) 'Amanti' (h 
cm.40x30x20), primi anni '70. 

1800 1300

1385 SCULTURA in bronzo dello scultore genovese Mario Roncallo 'Donna con bambina' (h 
cm.42 più base in legno cm.7). 

1400 1100

1386 OLIO SU TELA 'Armenti' firmato e datato, Francia 1862 (cm.29x37). 900 450

1388 COPPIA di DIPINTI ad olio su tela 'Paesaggi' (cm.37x20). 150 100

1389 4 BICCHIERI in cristallo con bordo in oro zecchino, fatti a mano. 150 75

1393 BILANCIA da negozio con vetri molati e bronzi dorati, 2 piatti in ottone cromato, primi 900 
(cm.15, largh cm.53, cm.24). 

800 600

1423 CORNICE dorata con specchio dipinto con rose, '800 (h cm.61x50). 100 50

1424 PIATTO turco in ottone inciso (Ø cm. 25). 80 15

1433 DIVANO a barca in noce, pimo quarto XIX secolo (h cm. 90x60x180). 500 250

1434 TAPPETO Iraniano, primi '900 (m. 2,30x1,40). 200 100

1435 3 SEGGIOLE in mogano, con gambe posteriori a sciabola e anteriori tornite, II metà '800. Da 
restaurare. 

250 125

1436 DIVANO genovese in noce, rifoderato con stoffa amaranto. Epoca Luigi Filippo (h cm. 
80x200x61). 

1700 850

1437 LOTTO composto da servizio da macedonia per 6 persone, bicchieri cristallo (8 acqua, 7 
vino, 3 liquore, 3 vodka, sbeccature), servizio da frutta sottospirito (6 bicchierini, 3 cristallo, 
contenitore bordo argento, coppia di tazze da colazione, servizio di bicchieri (6 acqua, 6 
vino, 5 spumante, 6 liquore, 6 rosolio), 2 brocche. 

120 60

1438 LETTO singolo in bambuù con cannetè, moderno (h cm. 75x100). 80 40

1440 3 ACQUERELLI firmati Casonato e stampa anni '50. 80 40

1441 OLIO su tela 'La Sacra Famiglia', fine '700/inizi '800, con cornice dorata XIX secolo, ottima 
qualità e fattura (h cm.78x83). 

5000 4000

1442 ALBUM di 11 dischi della Cavalleria Rusticana 1951, ed. La Voce del Padrone e un disco 
del Festival di Sanremo.Inoltre borsa in cuoio anni '60. 

70 35

1443 LOTTO composto da 12 coppe da dessert in metallo e 10 in peltro, coppia di posate da 
insalata in lamina d'argento. 

60 30

1444 COPPIA di DIPINTI ad olio su tela, scuola fiamminga XIX secolo, rintelati (h cm.51x33). 1980 1000

1445 DIVANO con struttura in legno dorato a foglia, fine VIII secolo (h cm.110x165x55). 3500 2000

1446 TAVOLO tailandese in legno (h cm. 37x160x80). 1000 500

1448 GRUPPO di 6 sedie con sedile in paglia di Vienna, fine '800 (da restaurare). 100 50

1449 LETTO a 1 piazza in noce, in stile Luigi XVI (h cm. 139x116). 150 100

1450 GIULIO DE SIMONE olio su tela 'Parigi' (cm.50x70). 500 350

1451 SERVIZIO da 12 persone di piatti in porcellana Limoges, bordo sagomato a conchiglia, 
decorazione a papaveri in serigrafia, composto da: 12 piani, 12 fondi, 12 frutta, zuppiera, 
insalatiera, formaggera, 2 piatti da portata.Totale 41 pezzi. Francia seconda metà XX scolo. 

350 250

1452 ZUPPIERA e insalatiera in porcellana Bavaria bianca con fiori dorati. 80 50

1453 CANDELIERE in porcellana a 5 luci, con piedistallo decorato con fiori, angeli e figura 
femminile (h cm. 45), 2 pezzetti da attaccare. 

200 80

1454 SCRIVANIA in mogano con bronzi e alette originali, 2 cassetti, gambe a lira. Epoca inizi XX 
secolo (h cm. 80xcm.70, lunghm.1 chiuso, aperto m. 1,60). 

400 200

1455 LOTTO composto da servizio da tè (manca una tazza) in porcellana Bavaria bianca, 
miniteiera (Charlotte di Vira London), mappamondo mignon in ottone smaltato e piccola 
icona, 2 piatti e 1 fondina in ceramica, teriera in peltro con manico in legno, orologio da 
tavolo Kerizle. 

200 100

1462 COMODINO in noce con piano in marmo, piedi a cipolla, fine '800 (h cm. 80x41x33). 160 80

1463 AMEDEO MERELLO olio su compensato "Cascinale", 1965 (h cm. 50x45). 480 240

1464 LETTO in ferro battuto a 1 piazza e 1/2, testata lavorata, fine "700 (largh cm.126x198). Pezzi 
da saldare. 

400 200

1465 COMODINO in noce con piano in marmo, piedi a cipolla, fine '800 (h cm. 92x50x43). 140 70



1467 LUIGI ZENARI (Milano 1903), olio su tavola "Borgo paesano" (h cm. 40x50). 480 240

1468 OLIO su tela "Paesaggio montuoso con architetture e piccole figure in primo piano", I metà 
'800 (h cm. 204x149). 

2800 1900

1480 TAVOLO quadrato in noce con gamba tornita in stile rocchetto, XIX secolo (h cm. 
79x.98,5x80). 

1300 650

1482 FERDINANDO SILVA, olio su tavoletta "Conchiglia" (cm.24x33). 100 50

1483 CHINA e tempera "Musciano di Stazzon "71" (cm.35x50). 80 40

1484 OLIO su tavoletta "Viso di donna in costume tradizionale" bella cornice d'epoca dipinta al 
retro studio di donna (cm.29x20 e cornice 15 cm.). 

100 50

1485 OLIO su tela 'Madonna con putti', di bella fattura, fine '700/inizi '800. Restauri e difetti (h 
cm.45x35). 

1300 1000

1486 OLIO su cartone "Viso di donna" ovale cornice coeva (cm.52x43). 200 100

1487 LOTTO di 3 quadretti: sanguigna "Viso di bimbo", "Viso di uomo" a carboncino, 3 teste 
femminili autografo Bergonzoli 1959. 

80 50

1490 G.TESTI, tempera "Cavallo" 1908 (cm.23x3). 100 50

1491 TERRACOTTA smaltata 'Bosco con figure'' h.cm.40x22. 80 50

1492 PIASTRELLA ovale incornicita "Scorcio di paese con figure" (cm.24x22). 100 50

1493 OLIO su tavoletta "Donna con gatto" (cm.24x41). 100 50

1494 SPECCHIERA rettangolare dorata a foglia, con tralcio di fiori, metà '800 (h cm.190x135). 800 600

1495 CORNICE ovale in legno intagliata con motivi floreali e putti, fine '800 (cm.66x50). 200 150

1497 SERVIZIO di piatti in porcellana Cecoslovacca bianca con rose, composto da 13 piatti piani, 
6 fondi, 5 frutta, 1 zuppiera, 1 salsiera con cucchiaio, 2 vassoi rettangolari diverse misure, 1 
alzata, 1 piatto da portata rotondo grande, 1 formaggera.Totale 31 pezzi. 

100 60

1498 LOTTO composto da centrotavola in cristallo con coperchio e base in argento (h cm.22) e 
vasetto rotondo in cristallo (h cm.13). 

65 40

1499 VASO in cristallo (h cm.20) e centrotavola in cristallo (Øcm.30). 45 40

1500 OLIO SU TELA 'Figura femminile alla fonte', scuola italiana '600/'700 (cm.41x33). 1080 540

1501 STATUA in antimonio "Pescatorello" DA LOTTA (h cm.38) con piedistallo in marmo. 150 100

1502 PORTAFIORI con corona lavorata in argento 800/ooo (gr.200). 100 50

1503 VASSOIO ovale portabicchieri in argento 800/ooo (gr.800), con 7 bicchieri in cristallo 
colorati. 

220 150

1505 CONTENITORE con coperchio in argento 800/ooo (gr.600, h cm.10). 150 120

1506 LOTTO di 4 quadretti con 3 ex voto in argento e 1 mini tavolozza su velluto. 40 30

1507 BROCCA in peltro lavorata (h cm.24). 55 30

1511 LOTTO di: portadolci con coperchio, portacenere e antipastiera in cristallo . 80 50

1511 TAPPETO KOUM di vecchia fattura anni '70 circa (cm.190X135). 1000 600

1513 6 PIATTI in porcellana tedesca con fiori e presa laterale. 50 40

1514 14 BICCHIERI da whisky in cristallo lavorato. 100 80

1515 13 BICCHIERI da cognac Napoleon in cristallo con bordo dorato. 50 40

1516 21 BICCHIERI da vino, più 17 da acqua in cristallo Design Makio Hasuike. 140 80

1517 12 BICCHIERINI in cristallo colorati 6 più 6 più piccoli. 50 40

1518 6 BICCHIERINI da liquore in cristallo intagliato in colori diversi. 60 40

1519 PORTAVASO in maiolica con fregi a contorno (cm.14x20). 50 40

1521 COPPIA in atteggiamento galante in porcellana bianca Capodimonte (h cm.18). 80 50

1522 3 IDOLI in legno: figura masai, idolo mali', santone. 90 60

1523 ZUPPIERA in porcellana Cecoslovacchia bianca , + piatto da portata ovale, 2 piatti da 
formaggiera Richard e Richard Ginori. 

70 50

1524 LOTTO di 14 pezzi: 6 portauovo, 2 tazzine con piattino, 1 foglia con uva, vasetto, piattino, 
piattino Albisola. 

40 30

1525 LOTTO di 5 pezzi: 2 piattini da appendere diversi, statuina bambina con cesto, 2 portadolci 
(porcellana e ceramica). 

60 40

1527 BROCCA in maiolica (h cm.34,5). 50 30

1528 TAVOLO a biscotto in mogano Luigi Filippo, metà '800, gamba centrale a balaustra, piedi a 
ricciolo (h cm.78x124x87). 

1500 900



1529 BUREAU Luigi XIV, lastronatura in noce con filettatura in bois de rose, fiancate e parte 
superiore in carrubbo, ribalta rifatta (h cm.112x107x50). 

3000 2000

1530 CONSOLLE Luigi Filippo con piano lastronato in noce, 1 cassetto a scomparsa (h 
cm.85x110x53). 

400 250

1531 VETRINA in quercia, 1 piano centrale e alcuni piccoli piani in velluto interni, vetri laterali e 
centrale, XX Sec. (h cm.160x95x50). 

600 400

1533 MOBILE bar tipo Maggiolino (h cm.120x76x41). 250 180

1534 SERVIZIO di piatti in porcellana Ariston Richard Ginori con fiori composto da: 12 piani, 6 
fondi, 5 frutta, 1 zuppiera, 1 piatto rotondo da portata. Totale 26 pezzi. 

60 40

1535 5 PIATTI da dolce con piatto da portata in ceramica Laveno crème con fiori. 30 30

1536 SERVIZIO di piatti in porcellana Bavaria Lowen Krone crème con grande bordo d'oro: 36 
piatti piani, 14 fondi, 24 frutta, 5 piatti da portata ovali varie misure, 5 piatti da portata 
rotondi, 1 zuppiera, 1 insalatiera, 1 formaggera, 12 piatti con relative tazze da consome', 12 
piattini con relative tazze da te. Totale 135 pezzi. 

700 400

1536 12 PIATTINI da dolce in porcellana traforati bianchi con fiori. 40 30

1539 SERVIZIO di piatti in porcellana Richard Ginori 'Primavera' 49 pezzi: 24 piani, 9 fondi, 12 
frutta, 1 zuppiera, 1 ovale piccolo, 1 piatto da portata rotondo, 1 piatto da portata ovale. 

300 200

1541 PIATTO Meissen fondo blu e dorato rosone centrale con scena galante, bordatura traforata e 
rosoni con fiori, fine '800. 

80 50

1542 3 ACQUARELLI di M.Oberti incorniciati rotondi con soggetti marini (Ø cm.20). 100 60

1543 LOTTO di: vaso in porcellana bianca con fiori Germany (h cm.36) + brocca in ceramica 
bianca con fiori verdi (h cm.28). 

50 30

1545 LOTTO di 2 centrotavola in cristallo BleiKristall riccamente intagliato (h cm.10x33) - Boemia 
(h cm.13x25,5 con piedini). 

70 50

1546 SERVIZIO per macedonia per 12 persone: piattini e coppe + coppa grande con piatto in 
cristallo intagliato. 

120 80

1547 8 COPPE da champagne in cristallo. 30 30

1548 20 BICCHIERI da whisky in cristallo intagliato . 60 40

1549 PICCOLO LAMPADARIO + 2 applique in 1/2 cristallo anni '60 con ventoline, da restaurare. 60 40

1550 OROLOGIO a pendolo francese in antimonio dorato con base. 400 300

1551 TREPPIEDE in noce Liberty, piano inferiore (h cm.120x34). 150 80

1552 4 SEDIE in mogano Luigi Filippo, seduta con velluto rosso (h45-103). 400 300

1553 TAVOLINETTO a 4 colonnine con doppio ripiano dipinto con uva e uccellini, da restaurare. 80 50

1554 LOTTO di: 2 piatti inglesi bianco e rosa + tazza bianca e blu, XIX Sec. 50 30

1555 SERVIZIO da te' da 6 persone: 6 tazze senza piattini, zuccheriera, lattiera e teiera, bianchi 
con bordo dorato. 

30 30

1556 LOTTO di 13 libri + 3 confezioni di dischi Storia della musica e civiltà contemporanea e 
registrazioni Uomo e lo spazio. 

50 30

1557 QUADRETTO persiano (Teheran) 1954 'Paesaggio con figure' (cm.9x16,5). 90 50

1558 LOTTO di 4 quadri: Pastello G.Negri 'Candele' (h cm.35x25); olio su cartone telato 'Case' (h 
cm.35x25); stampa 'Bambini' (h cm.40x30); olio su cartone 'Bosco' (h cm.40x30). 

150 90

1559 OLIO SU TELA M.Oberti 'Paesaggio montano' (h cm.30x40). 160 100

1560 STAMPA raffigurante 'Giotto e Cimabue', metà '800 (h cm.43x35). 120 80

1561 RISSO L. 2 disegni a carbooncino raffiguranti 2 teste d'uomo personaggi storici (h 
cm.57x48). 

120 60

1562 RISSO L. olio su cartone telato 'Paesaggio' (h cm.35x25). 60 40

1564 OLIO su cartone telato M.Oberti 'Il Tempio' (h cm.60x50). 180 120

1565 RISSO L. 2 disegni a carboncino raffiguranti 2 teste di personaggi storici studi di gesso (h 
cm.63x45). 

120 60

1566 RISSO L. disegni a carboncino raffiguranti teste di personaggi storici studi di gesso (h 
cm.57x48). 

120 60

1567 RISSO L. 3 disegni a carboncino raffiguranti teste di personaggi storici studi di gesso (h 
cm.57x48). 

180 80

1568 M.OBERTI 4 quadri olio su cartone 'Pesci e Cigni - Villetta Di Negro' (cm.25x35 - 
cm.18x24). 

200 100

1569 RISSO L. tempera raffigurante 'Testa di cavallo' con cornice dorata coeva, Anno XI (h 250 130



cm.100x70). 

1570 PAVONE tecnica mista 'Paesaggio con figure h.cm.33xx50. 100 60

1571 CROCIFISSO su croce in legno su velluto incorniciato (h cm.20). 120 60

1572 M.OBERTI -RISSO L. tempera (h cm.42x59). 50 40

1573 STAMPA con Scena di caccia pimi '900 (h cm.56x84). 120 60

1574 STAMPA 'Ricreazioni materne' II metà '800 (h cm.75x60). 180 80

1575 6 STAMPE II metà '800 raffiguranti località e monumenti francesi (h cm.50x34). 220 100

1577 LOTTO di 4 stampine fine '800: 2 con chiese francesi, 1 con paesaggio e figure e l'altra 
scena d'interni( h cm.22x17 - cm.21x21). 

80 50

1578 OLIO SU TELA astratto L.V.Ugo '72 (h cm.45x35). 50 25

1580 SERVIZIO di piatti da 12 in ceramica Laveno bianca con bordo oro, composto da: 34 piani 
(più 2 sbeccati) + 12 fondi + 12 frutta, 1 zuppiera, 1 formaggera, 1 salsiera, 6 piatti da 
portata. 

250 180

1581 2 QUADRETTI con autografi di Mascagni e Puccini incorniciati, primi '900. 120 60

1582 LOTTO di: 1 orsacchiotto, 1 cagnolino, 1 asinello con carica + libro Walt Disney 1957. 30 20

1585 A.MERGUIN olio su tela ' Paesaggio Montano' 1905 (cm.62x80). 500 250

1587 EX VOTO in cornice, fine '800 primi '900 (h cm.27x22). 375 180

1588 CROCIFISSO su pannello con cornice dorata (h cm.13,5xcm.10). 250 125

1589 TRITTICO composto da orologio, vetri molati e marmo con 4 colonnine, sormontato da 
leone in bronzo (h cm.38x24x15) più 2 anfore con base e parti in marmo e bronzo (h 
cm.32). II metà '800. 

1000 500

1590 MADONNA in rame su cornice in legno (h cm.40x25). 100 50

1591 LAMPADARIO in ferro battuto a 3 luci più una centrale, anni '20 (h cm.100x60). 250 125

1592 LAMPADARIO in ferro battuto a 3 luci più una centrale, anni '20 (h cm.90x50). 150 75

1593 LAMPADARIO in vetro a boccia e lampadario in metallo e vetro a otto luci. 50 25

1595 PENDOLA a torre in legno bianco, primi '800 (h cm.215x43x20). 500 250

1596 PENDOLA a muro in noce con colonne ebanizzate, II metà '800 (h cm.90x30x20). 200 100

1598 DIVANO Liberty in noce e broccato rosso (h cm.110x160x70). 800 400

1600 6 TAZZINE in porcellana bianca con bordo blu. 80 40

1601 2 PIATTI in ceramica inglese bianca e blu (cm. 44x34,5). 150 75

1602 16 PIATTI inglesi vari, bianchi e blu (Ø cm.23). 200 100

1603 SPECCHIERA dorata a foglia, metà '800 (h cm.142x100). 700 350

1604 FERDINANDO SILVA, 3 " Nudi di donna" a carboncino e sanguigna (cm.89x70). 180 90

1605 SPECCHIERA a foglia d'oro, II metà '800 (h cm.95x74). 500 250

1606 COMO' in stile in noce a 3 cassetti (h cm.92x127x60). 450 250

1608 SPECCHIERA dorata a foglia con cimasa, II metà '800 (h cm.150x90). 700 350

1609 OROLOGIO da tavolo in legno bianco ebanizzato con fregi dorati dipinti, metà '800 (h 
cm.43x28x18). 

700 350

1610 SPECCHIERA dorata con specchio molato (h cm.100x72). 300 150

1611 SERVIZIO di piatti in porcellana Ariston Richard Ginori crème con fiori composto da: 20 
piatti piani, 10 fondi, 10 da frutta, 1 zuppiera, 1 insalatiera, 5 piatti ovali piccoli e grandi, 1 
piatto ovale rotondo,1 salsiera. Totale 49 pezzi. 

180 140

1612 SPECCHIERA dorata a foglia, II metà '800 (h cm.142x97). 700 350

1613 ARMADIO in noce a 2 ante, con piedi a cipolla, metà '800 (h cm.221x140x55). 450 250

1614 LAMPADARIO in ferro battuto a 3 luci piu' una centrale, anni '20 (h cm.100x50). 180 90

1615 ANELLO in oro giallo e bianco a 750/ooo con pavé di duralit. 400 300

1616 LUCIO TAFURI olio su tela 'Giovinetta' (h cm.60x70). 2200 1800

1635 TAPPETO afganistano (cm. 105x177). 300 150

1637 VERDI GIUSEPPE - LA TRAVIATA Opera in tre atti - Rappresentata per la prima volta al 
Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1953 - Regio Stabilimento Ricordi S.D.(1853) - 1 
volume formato 4.o - Buon esemplare con rilegatura editoria in tela. Titolo in oro sul piatto 
anteriore. Buono stato di conservazione. 

150 50

1638 MASCAGNI PIETRO - L'AMICO FRIZ - Commedia lirica in tre atti di P.Suardon, riduzione 
per canto e pianoforte di Amintore Galli. Milano Stabilimento dell'Editore Edoardo 

600 300



Sonzogno 1891. Prima edizione, formato cm.30,6x22,3. Pagine XXIV, 184, con libretto 
dell'Opera Legatura in mz.tela con piatti originali decorati applicati alla coperta. Bella 
dedica nel frontespizio di Pietro Mascagni all'Editore Sonzogno: 'A Edoardo Sonzogno, con 
animo grato, P.Mascagni' Edizione originale.Buono stato di conservazione. 

1639 2 SEGGIOLE in noce Toscana, inizio XIX secolo, spalliera a lira, restaurate. 1000 600

1640 LAMPADARIO in vetro di Murano a 1 luce con coppa inferiore, anni '20 (h cm.100). 140 100

1641 SAMOVAR in peltro con punzoni Aquila Imperiale e testa Zar, tardo impero russo (h cm.52). 600 400

1642 ALBERTO HELIOS GAGLIARDO Incisione a bulino 'Pastore con cane' (h cm.32x26). 150 100

1643 2 VASI in porcellana, Canton fine '800 (h.cm. 35). 300 200

1644 PORTATTREZZI per camino con paletta e pinza. 50 50

1647 LOTTO composto da: copritavolo in fibra color crème con lavorazioni (cm.250x230); 
candelabro orientale in ottone lavorato, fine '800; portacandela anni '20 (h cm.27, qualche 
difetto). 

50 40

1648 TAPPETO AFGHANISTAN vecchia fattura, II metà XX sec. (cm.120x200). 400 400

1649 OCCHIUTO VINCENZO olio su compensato 'Alberi' (h cm.35x30). 100 50

1650 VINCENZO OCCHIUTO olio su masonite 'Villetta a Pianella Val Sesia' (cm.40x30). 150 70

1651 CAVALLETTO in faggio anni '20-'30 (h cm.200x150x50). 120 60

1652 SERVIZIO per macedonia in doppio cristallo rubino, composto da 6 coppette e una grande 
coppa, realizzate dai maestri vetrai Muranesi, decorate in oro 24 carati, medaglione 
veneziano. 

1100 700

1653 TAVOLO in noce, gambe tornite e crociera, 2 cassetti con vano a giorno. Anni '50 (h cm. 
70x300x70). Da esaminare. 

800 300

1655 OLIO su tela 'Natura morta' (cm.45x30). 70 40

1656 TAPPETI scendiletto, coppia (cm.60x90). 150 80

1662 LOTTO composto da caraffa con portaghiaccio in cristallo e ottone argentato (h cm. 23), 
portaghiaccio in cristallo con bordo e pinza per ghiaccio in argento, vassoio, paletta e tazza 
in porcellana bianca e oro decorara con rose, tazzina con piattino con decorazioni naif, 6 
tazzine rosse con piattino, 1 piatto da dolce, 6 bicchieri da acqua e 2 diversi da vino, 4 
portaceneri colorati, 1 lattierina in vetro, piatto da dolce con paletta, 11 cavallini in 
porcellana. 

150 75

1663 CASSETTONE Luigi XV lastronatura in palissandro e bois de rose e ricca bordatura in 
bronzo, 3 cassetti, maniglie originali, piano in marmo con bordatura a becco d'oca. Francia, 
XVIII secolo (h cm.93x118x67). 

4000 3000
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