CONDIZIONI DI VENDITA
1. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono in contanti.
L'acquirente è personalmente responsabile dei suoi acquisti e non può fare
valere di avere agito per conto di terzi.
2. Precederà l'asta un'esposizione delle opere, durante la quale gli addetti
saranno a disposizione per ogni chiarimento; l'esposizione ha lo scopo di
far esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire
eventuali errori ed inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione
del catalogo. Dopo l'aggiudicazione non sono quindi ammesse
contestazioni al riguardo.
3. La Casa d'Aste agisce in qualità di mandatario dei proprietari delle
opere poste in vendita e non acquista né assume obblighi in proprio.

4. Le opere descritte nel presente catalogo sono autentiche ed esattamente
attribuite entro i limiti indicati nelle singole schede. La Casa d'Aste non
assume alcuna responsabilità per gli eventuali difetti degli oggetti venduti
né per le indicazioni relative agli autori, la provenienza, la data ecc.
5. Ove sorga una contestazione circa un'aggiudicazione nel corso dell'asta,
se il reclamo è subito manifestato, sarà facoltà del Direttore della vendita
considerare l'aggiudicazione come non avvenuta e rimettere in asta
l'oggetto. Il Direttore della vendita avrà facoltà inoltre di riunire o
dividere i lotti o di variare l'ordine di vendita previsto.
6. I prezzi riportati sul catalogo rappresentano la base di partenza d’asta
sotto la quale gli oggetti non possono essere aggiudicati.
7. Alla cifra di aggiudicazione è da aggiungere il 16% di diritti d'asta. Il
pagamento degli oggetti acquistati deve essere effettuato entro sette giorni
dalla data della vendita. Le spese di trasporto sono interamente a carico
dell'acquirente. Gli oggetti acquistati e non ritirati sono tenuti a
disposizione dell'acquirente per un periodo non superiore a 15 giorni.
Scaduto tale termine vengono considerati in deposito e saranno quindi
soggetti a spese di magazzinaggio ed assicurazione.
8. Chi non partecipa personalmente all’asta, può dare mandato di acquisto
al Direttore della vendita utilizzando l’apposito formulario “Modulo
offerte”, su cui indicherà il lotto, la descrizione dell’oggetto e il relativo
prezzo della sua offerta.
9. Gli oggetti esibiti in asta a Offerta Libera (O.L.) che restano
invenduti non potranno essere acquistati nel dopo asta.

10. Il presente regolamento viene accettato automaticamente da quanti
concorrono alla presente vendita all'asta. Per tutte le contestazioni è
stabilita la competenza del Foro di Lugano.

1a Vendita
Sabato 25 Maggio 2019
dalle ore 10.30
No.

Descrizione
1 Disegno a matita "Nudo femminile" firmato in basso a destra, cm 30x23
Disegno a matita "Nudo femminile" firmato Bacci e datato 1913 in basso
a sinistra, cm 33x25
Lotto composto da due incisioni di Fritz Huf "Nudo femminile" tiratura
3
19/50, cm 46x31
2

4 Stampa raffigurante la città di New York, cm 52x73
5

Lotto composto da due matite sanguigne su carta "Lotta tra cani" cm
16x18 e "Studio accademico di una mano" cm 20x14, inizio XIX secolo

Lotto composto da un acquarello, da una china e da un incisione,
soggetti vari, XIX secolo
Lotto composto da due acqueforti, una firmata Ennio Morlotti 71/100 e
7
una firmata Perilli 41/99
6

CHF
O.L.
O.L.
O.L.
O.L.
O.L.
O.L.
O.L.

8 Tecnica mista su carta firmata Richard Hewlett, cm 36x44

O.L.

9 Tecnica mista su carta firmata Richard Hewlett, cm 29x41

O.L.

10 Litografia firmata Vieri Vagnetti, tiratura 41/99, cm 62x41

O.L.

11
12
13

14

15

Coppia di figurine in porcellana "Dama e Gentiluomo", manifattura
germanica XX secolo, (piccola rottura) h cm 35
Maiolica policroma raffigurante "Donna in costume folcloristico"
firmata alla base, h cm 37
4 figurine in porcellana raffiguranti "primavera, estate, autunno e
inverno", manifattura germanica
Lotto composto da una coppia di piattini con bordo in bronzo decorato
con smalti e parte centrale in porcellana dipinta raffigurante scene
galanti, firmati Fabien e da una figura decorativa di cavaliere medievale
a cavallo
Gruppo in porcellana bianca raffigurante "putti giocosi su di un tronco",
h cm 20

O.L.
O.L.
60.00

60.00

O.L.

Lotto composto da una contadinella in porcellana Capodimonte h cm
16 16.5; da un fanciulla con cesto di frutta sul capo in porcellana
Capodimonte h cm 18
Lotto composto da una "bimba con collare elisabettiano" in porcellana
policroma Rosenthal, h cm 17 e da una figurina da collezione "cucciolo
17 di bulldog" in porcellana policroma dipinta a mano della Bing &
Grondahl, disegnata da Dahl Jensen, sul fondo il marchio della
manifattura DJ Copenaghen Denmark ed il numero 1098 AM, h cm 7.5
Lotto composto da un porta bon-bon in porcellana color verde acqua e
argento e da uno svuotatasche in porcellana bianca di Limoges
Lotto composto da un cane di Foo in porcellana policroma h cm 25 e da
19 un vaso in porcellana decorato con dame e fiori, h cm 36, Cina XX
secolo
18

Lotto composto da una coppia di vasi in porcellana policroma decorati
20 con paesaggi e figure, h cm 36 e da un grande vaso in porcellana
policroma decorato con figure femminili e fiori, h cm 46, Cina XX secolo
21

Lotto composto da 4 scatolette musicali in porcellana policroma
decorate con motivi fiabeschi della tradizione russa

O.L.

80.00

30.00
O.L.

O.L.

40.00

22 Lotto composto da 6 presse papier in vetro di Murano con fiori

50.00

23 Lotto composto da 7 presse papier in vetro di Murano soggetti vari

60.00

24 Lotto composto da 6 presse papier in vetro di Murano soggetti vari

50.00

Lotto composto da due caraffe, una bottiglia e un quartino, tutto in
vetro molato
Calamaio in alpacca con due figure in atteggiamento galante e ampolle
26
laterali
Vassoio rettangolare per dolci in metallo argentato riccamente
27
decorato, prese laterali, Inghilterra XX secolo, cm 56x21,5

60.00

28 Posate da servizio per pesce con impugnatura in avorio, scatola originale

40.00

25

29 6 coltelli per la carne "Laguiole"
30
31
32
33
34

Lotto composto da un cestino argentato con interno in vetro blu cobalto
e da una bugia in argento 800
Medaglie commemorative in bronzo dorato raffiguranti immagini
relative al "Decameron" di Giovanni Boccaccio, eseguite da Piero
Cattaneo
Medaglie commemorative in bronzo dorato raffiguranti immagini
relative a opere di Gian Lorenzo Bernini, eseguite da Piero Cattaneo
Orologio da taschino doppia cassa in metallo, quadrante in smalto
bianco, numeri romani, completo di porta orologio
Sveglietta Cartier a carica manuale in metallo dorato, quadrante bianco
e numeri romani, in confezione originale, da revisionare

O.L.

O.L.

O.L.
30.00
O.L.
O.L.
O.L.
O.L.

35 Pendola Schmeckenbecher, Germania XX secolo, cm 34x20 h cm 95

120.00

36 Pendola Kieninger, Germania XX secolo, cm 26x16 h cm 103

120.00

37 Parascintille con vetri fumé

O.L.

38 Parascintille e alari in ottone

O.L.

Lotto composto da uno sgabello in ferro battuto dipinto e da un
poggiapiedi in legno di noce con seduta rivestita in tessuto
4 sedie e 2 sedie capotavola con braccioli, in legno di ciliegio e seduta
40
rivestita in tessuto
Tavolino da lavoro in legno noce con piano in radica, 2 cassetti sul
41
fronte, gambe tornite, cm 48x58 h cm 74
39

42 Poltroncina con seduta rivestita in velluto di colore bordeaux
43 3 tavolini da appoggio a incastro in legno di rovere
44

Comodino in legno di mogano con anta centrale e 4 gambe tornite, cm
39x33 h cm 77

45 Appendiabiti in ottone dorato, h cm 174
Coppia di sedie da camera in legno di ciliegio con seduta in velluto di
colore giallo
Coppia di tavolini da centro impiallacciati in legno di rosa, 3 cassettini sul
47
fronte
Tavolino in piuma di mogano, 2 cassetti frontali, 4 gambe legate, cm
48
86x50 h cm 82
Cassapanca in legno di noce, sul fronte e sui fianchi formelle dipinte con
48A
paesaggi e stemma nobiliare, Italia XVIII secolo, cm 185x65 h 76
46

O.L.
300.00
120.00
80.00
O.L.
80.00
50.00
50.00
120.00
120.00
300.00

49 Lotto composto da 3 collane etniche, diverse misure e materiali

O.L.

50 Lotto composto da 3 collane, diverse misure e materiali

O.L.

51 Lotto composto da 4 collane, diverse misure e materiali

O.L.

52 Swatch Irony da donna, bracciale doppio

O.L.

53 Lotto composto da 3 anelli di bigiotteria

O.L.

Lotto composto da 5 paia di orecchini a clip di bigiotteria firmati Dior e
Trifari
Lotto composto da 2 collane in pietre dure color turchese e da un
55
girocollo con fiori
Lotto composto da 4 collane e da 3 bracciali in pietre dure (marroni e
56
nere)
Lotto composto da 3 paia di orecchini di bigiotteria (pietre bianche e
57
rosa)
54

O.L.
O.L.
O.L.
O.L.

58 Lotto composto da 3 paia di orecchini di bigiotteria (stile etnico)

O.L.

59 Lotto composto da 3 paia di orecchini pendenti di bigiotteria

O.L.

Bauletto porta gioielli in legno con finiture in metallo, nella parte
60 superiore due antine con all'interno 3 cassettini e un cassettino nella
parte bassa, Cina XX secolo

60.00

61 Coppia di dipinti religiosi sotto vetro

60.00

Lotto composto da un dipinto su rame "Madonna con Bambino", cm
62 17.5x25 e da un'icona con riza in metallo argentato raffigurante
"Madonna con Bambino", cm 17.5x22
Piccola icona incorniciata, raffigurante Madonna con Bambino, Grecia
63
inizio XX secolo
64 Icona raffigurante Saint Nil Stolbensky
65
66
67
68
69
70

Lotto composto da 2 bicchierini in argento 900 e da un portacipria con
specchio interno in argento 830
Lotto composto da una brocca e da una zuccheriera con cucchiaino in
argento 925 e 800
Lotto composto da un porta bon bon in argento 800 con prese laterali
lavorate, diametro cm 13 e da un posacenere in argento 925 Inghilterra
città di Birmingham
Lotto composto da diversi oggettini in argento 800 (colino da tè,
bicchierini, porta pillole, piattini)
Porta frutta in argento 800, bordo lavorato a sbalzo con grappoli d'uva,
diametro cm 18, gr. 400
Centrotavola in argento 800 con 3 piedini, bordo traforato e 4 pietre
dure di colore blu incastonate, diametro cm 21.5, gr. 290

71 Ciotola porta cioccolatini in argento 800, diametro cm 20, gr. 340
72

Lotto composto da due contenitori in cristallo molato con tappo in
argento, Londra 1912 e Birmingham 1904

73 Scatola porta oggetti in argento 925 Sterling, cm 14x9 h cm 3
74
75
76
77
78

Lotto composto da un piattino ovale in argento 800 con incisione, e da
un vassoietto rettangolare in argento 800 con bordo mosso, cm 22 x
16.5
Lotto composto da 3 brocche e 2 ciotoline in terracotta, datazione
incerta
Lotto composto da 7 oggettini di diversa tipologia in terracotta,
datazione incerta
Lotto composto da un vasetto in terracotta, h cm 20, datazione incerta e
da un vasetto in terracotta di foggia orientale, h cm 11
Lotto composto da 5 oggetti in pietra dura: agata, ametista, septaria (o
pietra del drago); da un vasetto h cm 15 (piccola rottura) e da una
sculturina raffigurante il viso di Nefertiti

30.00
30.00
80.00
70.00
80.00
50.00
80.00
100.00
70.00
80.00
50.00
100.00
110.00
O.L.
O.L.
O.L.
O.L.

79 Lotto composto da 3 grappoli d'uva e altri frutti in pietre dure
Figurina in pietra ollare del popolo Inuit raffigurante un pescatore con
un grande salmone, h cm 14
Coppia di fregi orientali in legno scolpito e dorato raffiguranti danzatrici,
81
provenienza Thailandia XX secolo, h cm 62
Lotto composto da una coppia di fregi orientali in legno scolpito e
dorato raffiguranti dragoni, provenienza Thailandia XX secolo, h cm 69 e
82
da un fregio singolo in legno scolpito e dorato con fiori e foglie,
Thailandia XX secolo
80

83 Grande applique in legno intagliato e dorato con due luci, h cm 102

30.00
O.L.
O.L.

O.L.

40.00

Lotto composto da una piccola specchiera con cornice in legno dorato,
84 cm 58x23 e da un grande fregio in legno dorato e intagliato a motivi
floreali cm 90

O.L.

85 Testa di Buddha in pietra, stile Angkor Wat, datazione incerta, h cm 28

50.00

Fusione in bronzo raffigurante il volto di Buddha giovane, Thailandia XX
secolo, h cm 25
Lotto composto da due coppie di sfere Baoding antistress cinesi, una un
87 metallo cromato e una con smalti cloisonné e da una geisha in
porcellana bianca Cina XX secolo h cm 16
86

88 Pastello su tavola raffigurante "Gentiluomo", cm 35x25.5
Acquarello su carta "Chioggia" firmato in basso a sinistra Teo Horat, cm
43x34
Lotto composto da 6 miniature, olio su faesite, raffiguranti paesaggi,
90
firmate in basso a destra
89

Lotto composto da un disegno a carboncino "Nudo femminile" firmato
91 in basso a sinistra cm 47x32 e da un acquarello su carta raffigurante
"Piazza della chiesa" firmato G. Passera in basso a destra, cm 35x23
91A Giulio Falzoni, acquarello "Cittadina innevata", cm 50x70
Lotto composto da 5 piccoli dipinti olio su compensato del pittore
92 Franco Biondi di Livorno, raffiguranti paesaggi marini e interni di
casolare, cm 9,5x14,5
93

Lotto composto da 4 riproduzioni su lastra da opere dell'artista cinese
Zhang Shou-Cheng raffigurante "I quattro messaggeri della felicità"

Lotto composto da un dipinto olio su tavola raffigurante "Bottiglie come
94 città medievale" firmato e datato in basso a sinistra Catani 1979, cm
33x40 e da un acquarello firmato e datato 1990 sul retro
Lotto composto da due centrotavola in cristallo molato, uno rotondo
95
diametro cm 23 e uno ovale cm 33x23
Lotto composto da un centrotavola in cristallo molato, diametro cm 21 e
96
due vasi da fiori in cristallo, h cm 25 e h cm 21

O.L.
O.L.
80.00
O.L.
O.L.

O.L.

100.00
O.L.

O.L.

O.L.
30.00
O.L.

97

Grande vaso da fiori in cristallo molato, h cm 36 (piccoli difetti sul
bordo)

30.00

98 Tappeto Lahore, Pakistan, cm 170x92

O.L.

99 Tappeto Belousch, Iran, cm 160x95, periodo 1960-1970

O.L.

100 Tappeto Ersari Kazac, Pakistan, cm 87x56

O.L.

2a Vendita
Sabato 25 Maggio 2019
dalle ore 14.30
No.

Descrizione

101 Specchio a piombo di forma ottagonale, cm 75x54
102

Grande specchiera con cornice in legno dorato e intagliato stile Luigi XIV,
h cm 144

CHF
O.L.
60.00

103 Piccola specchiera ovale con cimasa in legno intagliato

O.L.

104 Lucerna fiorentina in ottone, h cm 62

O.L.

105 Lampada da tavolo, base in marmo e bronzetto raffigurante il dio Pan

O.L.

106 Lampada da tavolo, base con elefantino in bronzo

O.L.

107
108
109
110
111
112

Lotto composto da 4 scatolette musicali in porcellana policroma
decorate con motivi fiabeschi della tradizione russa
Lotto composto da 2 posacenere e da 3 piattini in porcellana policroma
Rosenthal, firmata Versace
Lotto composto da due cuori da collezione in porcellana di Herend
decorati a motivi floreali, presa sul coperchio a foggia di bocciolo di rosa
e da un piattino a forma di cuore in porcellana di Herend
Lotto composto da 4 uova da collezione in porcellana di Herend, due
grandi e due piccole, decorate a motivi floreali
Lotto composto da 4 uova da collezione in porcellana di Herend, tre
grandi e una piccola, decorate a motivi floreali
Lotto composto da una figurina in porcellana raffigurante un pescatore
con rete e pesci, Royal Porzelan, h cm 18 e da un'acquasantiera in
maiolica

40.00
60.00
40.00
70.00
70.00
O.L.

Lotto composto da un vaso da fiori in porcellana bianca h cm 27; da un
113 piccolo versatoio in porcellana Capodimonte decorato con Putti, h cm
28 e da un vasetto in porcellana Kaiser decorata con fiori, h cm 18
Lotto composto da un centrotavola in ceramica "cesto con frutta" e da
114 un piccolo cache-pot in maiolica francese decorato sul fronte con scena
mitologica raffigurante "Apollo e Dafne"
Grande vaso in ceramica con applicazioni a forma di corde intrecciate a
115
foglie di chamaerops, h cm 44
Grande vaso in ceramica con applicazioni a forma di corde intrecciate a
116
foglie di chamaerops, h cm 60
Lotto composto da: lunga catena con pendente e simbolo in malachite,
bracciale rigido in metallo, bracciale 3 giri perle, spilla a forma di foglia,
117
spilla a tartaruga, spilla donnina, catenella con ciondolo a forma di
cuore, gemelli golf e un tagliacarte a forma di spadino con fodero
Bracciale rigido in metallo dorato con applicazioni in smalto e pietre
dure
Collana etnica in filo ritorto, grande placca centrale con pietra dura e
119
distanziali in ottone
118

O.L.

O.L.
80.00
120.00

30.00

O.L.
30.00

120 Spilla etnica in argento con divinità Inca in oro

50.00

121 Bracciale formato da 4 monete in argento (USA, Italia, Venezuela)

30.00

Lotto composto da un bracciale etnico in argento, da una spilla con
simbolo Inca in oro e da una collana con grande pendente etnico
Parure di design in argento composta da un bracciale rigido, orecchini e
123
catena con pendente, Georg Jensen
122

O.L.
50.00

124 Cartella 24 ore in cocco nero (codice apertura 27)

100.00

125 Cartella 24 ore firmata Trussardi

100.00

126 Port-documents voyage Louis Vuitton monogramma
127
128
129
130

Modernariato, tavolo ovale in bambù impiallacciato rovere cm 250x135
h cm 79, con 4 sedie e un mobiletto da servizio con due ripiani e un
cassettino cm 110x58 h cm 77, manifattura Mcguire
Coppia di poltroncine in legno con schienale tondo in marmo, Cina XIX
secolo, cm 50x55 h cm 96 (una restaurata)
Sedia in legno, schienale con incisioni in legno dolce e avorio, Cina XIX
secolo, cm 51x40 h cm 90
Tavolino in bambù con piano intagliato raffigurante un paesaggio, Cina
XIX secolo, cm70x40 h cm 31

131 Tavolino a fagiolo con intarsi in legni vari, cm 54x30 h cm 55
132

Scrigno in legno di noce con intarsi in legni vari, 4 piedini a cipolla,
datato 1754, cm 34x24 h cm 20

O.L.
350.00
140.00
80.00
60.00
40.00
150.00

Figura di donna in legno di castagno della scultrice di Astano Elena
Gianola-Morandi, h cm 80
Intaglio in legno di noce raffigurante un'aia con galline, gallo, cariola e
134
attrezzi vari, artigianato svizzero 1930 circa
Bassorilievo in legno di pino cembro raffigurante "Il vecchio ponte di
135
legno a Lucerna" siglato A.W., Svizzera XX secolo, cm 50x68
133

136 Anatra in legno, richiamo, fine XIX secolo
Tessuto ricamato con perline e raffigurante un elefante e i 12 segni
zodiacali, Birmania XX secolo, in cornice di plexi, cm 98x98
Dipinto su tessuto "scena dal Ramayana" Bali XX secolo, cornice in
138
bambù, cm 117x143
Lotto composto da 4 dipinti su carta "Fiori di loto", Cina XX secolo, cm
139
35x50
Lotto composto da una stampa su carta, riproduzione di un dipinto su
140 seta "Anatre mandarine con iris" cm 56x106 e da un inchiostro su carta
"Quaglie fra le canne", Cina XX secolo, cm 60x80
137

141 Inchiostro su carta "Oche", Cina XX secolo, cm 67x134
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Lotto composto da un inchiostro su carta "Martin pescatore con pianta
di loto", Cina XX secolo, cm 125x73 e da un inchiostro su carta "Uccellino
su ramo di magnolia", Cina XX secolo, cm 54x123
Lizhou (rotolo appeso) con ideogrammi, inchiostro su carta di riso, Cina
XVIII secolo, cm 82x194
Lampada alogena a stelo Artemide, modello Megaron, design
Gianfranco Frattini, cm 180
Lampada alogena a stelo Artemide, modello Megaron, design
Gianfranco Frattini, cm 180
Icona raffigurante "Madonna della gioia" XVIII secolo, tempera all'uovo,
scuola di Mosca, cm 32,5x29,5
Icona raffigurante "San Nicola", tempera all'uovo, scuola di Mosca fine
XVII secolo, cm 31x26
Icona raffigurante "Cristo con la Madre - Akra Tapeinosis- grande
umiltà", tempera all'uovo, fine XVII secolo, cm 27,5x22
Icona raffigurante il volto di Cristo con riza in argento, Mosca fine XIX
secolo, cm 22x17
Pastello su carta raffigurante "il viso di Maria" monogrammato in alto a
destra, cm 24x22
Altarino in legno con all'interno una miniatura raffigurante la Sacra
Famiglia
Fusione in argento a cera persa con rifinitura a cesello raffigurante
"Madonna con Bambino e San Giovannino" di Michelangelo
Fusione in argento a cera persa con rifinitura a cesello, raffigurante
"Madonna Alba" di Raffaello

50.00
40.00
O.L.
O.L.
80.00
120.00
O.L.
O.L.
30.00
50.00
50.00
50.00
50.00
300.00
100.00
200.00
120.00
30.00
180.00
160.00
150.00

154 Posate da servizio in argento 800, 3 pezzi, scatola originale

O.L.

155 Set da toilette composto da 3 spazzole in argento

O.L.

Grande piatto in argento 800 con bordi riccamente lavorati a sbalzo con
rami di fiori
Grande vassoio ovale in argento 800, stemma nobiliare sul bordo, gr.
157
1270, cm 46x32
Grande centrotavola rettangolare in argento 800, bordi mossi, gr. 1100,
158
cm 40x30
156

159 Alzata ovale in argento 800 con bordo a corolla, cm 30x25 h cm 10
Centrotavola rotondo in argento 800, con decorazione a sbalzo a motivi
di frutta e foglie
Porta bon bon con coperchio, argento 925 città di Sheffield 1918, presa
161
sul coperchio a foggia di fiore
160

150.00
380.00
330.00
130.00
120.00
120.00

162 Cornice in argento cm 20x24

40.00

163 Cornice in argento cm 30x24

60.00

Hans Binz, olio su tela "Contadino con mucche", firmato e datato Hans
Binz in basso a destra, cm 79x99
Hans Binz, olio su tela "Ragazza orientale", firmato e datato Hans Binz 75
165
in basso a destra, cm 59x70
Olio su tela "Mercato del pesce", area nordica, firmato in basso a
166
sinistra, cm 45x101
164

167 Stampa incorniciata "Guardando il sole" di Joan Mirò, cm 78x103
Litografia originale di Aligi Sassu "Cavalli" tiratura 8/100 firmata in basso
a destra, cm 55x70
Rodolfo Soldati (Balerna) dipinto olio su tavola, "Natura morta con
169
mela" firmato in basso a sinistra, cm 18x23
168

170 Olio su tavola "Giovinetta che fila " cm 42x31
171
172
173
174
175
176

Olio su tavola "Scena di cortile con polli e anatra" di Claude Guilleminet,
cm 41x32
Olio su tavola "Natura morta con fiori e frutta", firmato in basso a destra
van Tieff, cm 50x64 (sul retro reca la scritta -restaurato nel 1981 da
Fantin, Lugano)
Olio su tela "Banchi del pesce a Rialto" firmato in basso al centro
Romano Stefanelli, cm 57x78
Bracciale a due fili di pietruzze grezze di acquamarina e stella marina
centrale
Orecchini in oro 18 kt con piccola perla e pendente in pietra dura
marrone
Parure composta da un paio di orecchini in oro 18 kt con perla e da un
braccialettino rigido formato da piccole perle con distanziali e cuori in
oro

300.00
250.00
100.00
50.00
80.00
80.00
100.00
150.00
200.00
150.00
50.00
120.00
120.00

177 Ferma cravatta con piccola pepita d'oro, 18 kt

200.00

178 Pins con piccola pepita d'oro, 18 kt

100.00

179 Ciondolo/spilla con simbolo Inca in oro 18 kt
179A Pendente a forma di grappolo d'uva in corallo di Sciacca

250.00
200.00

179B Pendente in oro giallo 18 kt a forma di cuore con pavé di brillantini

80.00

180 Catenella in oro giallo 18 kt con ciondolo in madreperla e oro 18 kt

120.00

181 Bracciale in acciaio con fiocco centrale in oro giallo 18 kt

60.00

182 Bracciale in oro bianco 18 kt, chiusura a scomparsa

700.00

183 Orecchini in oro bianco 18 kt, con perla e piccolo brillante

150.00

184

Medaglietta in oro giallo 18 kt raffigurante San Giorgio con il drago e
incisione sul retro

185 Collana perle lunga, lunghezza cm 75
186

Collana di perle lunghezza media cm 42, fermaglio in oro bianco con 3
piccole perle

187 Girocollo perle con fermaglio in oro giallo 14 kt

170.00
O.L.
50.00
30.00

188 Spilla in oro giallo 18 kt a forma di foglia

180.00

189 Spilla in oro giallo 18 kt a forma di nodo con brillantini

180.00

190

Lotto composto da un collier in argento dorato e da un pendente in
argento dorato lavorazione a filigrana

191 Spilla in oro 18 kt e smalti "pesci"
192

Parure composta da una collana e da una spilla in oro 18 kt con foglie e
grappolo di perline

O.L.
260.00
800.00

192A Collier in oro giallo 18 kt con fiori e perline

360.00

193 Borsa a spalla in cavallino maculato, Prada

200.00

194 Borsa a bauletto in pelle avorio/nocciola, Prada

120.00

195 Borsa a tracolla classic mini city bag Balenciaga in tela e cuoio

100.00

196 Borsa a tracolla classic mini city bag Balenciaga in pelle metallizzata

120.00

197 Borsettina Dolce & Gabbana in seta stampata a motivi floreali
198

Borsa Lanvin in pelle gialla con tracolla in pelle e catena in metallo
dorato, chiusura in bachelite

199 Tracolla classic mini city bag Balenciaga rosa antico

80.00
120.00
120.00

Borsa a tracolla in pelle nera con borchiette, sacca interna estraibile in
pelle scamosciata, Dolce e Gabbana
Lotto composto da 4 scatolette musicali in porcellana policroma
201
decorate con motivi fiabeschi della tradizione russa
200

202 Figura in porcellana bianca raffigurante Cupido
203
204
205
206
207
208
209
210
211

212

213
214
215
216
217
218
219
220

Lotto composto da 3 scimmiette musicanti, manifattura di Meissen, fine
XIX secolo, h cm 13
Figura in porcellana "La Fayette" manifattura di Capodimonte, fine XIX
secolo, h cm 25
Figura in porcellana "Suonatore di mandolino", manifattura di Meissen,
fine XVIII secolo, h cm 21
Lotto composto da "un tacchino, un fagiano e una gazza" in porcellana
policroma, diverse manifatture
Servizio da tè per 8 in porcellana decorata a righe bianche e gialle
completo di teiera, zuccheriera e lattiera
Vassoietto in argento 800 con bordo traforato a motivi floreali, interno
sbalzato con allegoria di Putti
Lotto composto da 3 cestini porta bon bon, un piccolo piattino e una
scatoletta porta pillole, tuto in argento 800
Lotto composto da un porta toast/porta tovaglioli, una piccola lattiera,
un posacenere, un campanellino doppio e un cache pot in miniatura,
tutto in argento 800/925
Teierina in argento 925, presa laterale e sul coperchio in ebano, città di
Londra 1900
Lotto composto da 2 candelieri in metallo argentato e plexi h cm 23 e h
cm 18; da una coppia di candelieri in metallo argentato E.P.N.S h cm 26;
da un candelabro a due fiammo in metallo argentato e da una grande
scatola in metallo argentato
Mobile scrittoio in legno di rovere con 4 cassetti, all'interno della
calatoia scomparti e cassettini, Inghilterra fine XVIII secolo, cm 95x55 h
cm 91
Piccola sedia in legno di quercia, periodo vittoriano, modello Windsor,
XIX secolo
Cassettone Luigi XVI in legno massello, due cassetti grandi e 2 piccoli
cassetti nella parte superiore, cm 112x50 h cm 91
Mobile a ribalta inglese lastronato in piuma di mogano, ribalta con
cassettini interni e 4 cassetti sul fronte, cm 101x50 h cm 108
Grande baule in legno di castagno con legature in ferro battuto, cm
93x51 h cm 70
Tavolino con piano in cristallo e appoggio in legno a forma di cornucopia
con frutta
Lotto composto da 2 brocche, 2 bottiglie, 6 flûtes e 10 bicchieri, tutto in
cristallo molato
Lotto composto da 6 bicchieri e da una bottiglia in vetro soffiato di
colore verde, vetrerie di Biot

221 6 bicchieri a stelo in cristallo di Boemia diversi colori

50.00
40.00
40.00
100.00
80.00
120.00
80.00
O.L.
80.00
80.00
100.00
120.00

O.L.

200.00
50.00
250.00
250.00
80.00
80.00
100.00
40.00
60.00

222 6 bicchieri a stelo in cristallo con calice lavorazione a cattedrale

120.00

223 Lotto composto da 7 presse papier in vetro di Murano soggetti vari

60.00

224 Lotto composto da 7 presse papier in vetro di Murano soggetti vari

60.00

225 Grande presse papier in vetro di Murano con fiori

30.00

Lotto composto da due presse papier sferici in vetro di Murano con
bolle d'aria e da un presse papier in vetro di Murano con fiore
Lotto composto da due presse papier a forma di cuore e da uno a forma
227 di conchiglia in cristallo St. Louis e da uno svuotatasche con cigni in
cristallo Lalique
226

228 Vaso in cristallo firmato Daum France, h cm 27,5
229

Coppia di potiches in porcellana decorata con paesaggi e pescatori, Cina
alta epoca, top mancanti, h cm 16

O.L.
60.00
60.00
O.L.

230 Cestino di vimini contenente teierina con piattino, Cina Canton

80.00

231 Figura in pietra saponaria raffigurante un saggio, h cm 20

80.00

232 Figura in pietra saponaria raffigurante una dama, h cm 18.5

80.00

Raro bastone in avorio e osso di narvalo, impugnatura a foggia di testa
di dragone, puntale da restaurare
Lotto composto da un piccolo Buddha in metallo, da un piccolo Buddha
234 in avorio e da una sculturina in avorio a forma di conchiglia con scolpito
all'interno un paesaggio
233

235 Bonsai con vaso fiori e foglie in pietre dure, Cina XX secolo
Sculturina in legno raffigurante il volto di un prelato, probabilmente
centro Italia XVIII secolo
Bronzetto multiplo "Mamma con bambino" tiratura 5/9 firmato alla
237
base
236

238 Bronzo raffigurante "Mamma con neonato", firmato Bargiggia, h cm 35
239

Adriano Bozzolo "Danzatrice" multiplo in bronzo brunito 1/4, h cm 53
firmato sulla base

240 Augusto Crociani, bronzo "Uomo seduto", pezzo unico, h cm 47
241 Tappeto Belousch, Iran, cm 148x100, periodo 1925-1935

180.00
30.00
30.00
O.L.
200.00
250.00
600.00
300.00
O.L.

242 Tappeto Belousch, Iran, cm 220x120, periodo 1900 ca.

50.00

243 Tappeto Belousch, Iran, cm 222x126, periodo 1930-1940

50.00

244 Tappeto area Kirsheyr, Turchia, cm 422x130, periodo 1930-1940

80.00

245 Litografia a colori tiratura 44/50 firmata Magnelli in basso a destra
Salvador Dalì, litografia a colori "Dante Alighieri e la Divina Commedia"
33/50, cm 29.5x22
Salvador Dalì, litografia a colori "Dante Alighieri e la Divina Commedia"
247
33/50, cm 29.5x22
Litografia a colori "Arlecchino" firmata in basso a destra Nag 86 tiratura
248
1/50, cm 64x46
246

80.00
100.00
100.00
200.00

249 Nag Arnoldi, litografia "Arlecchino" prova d'artista 1978, cm 45x58

200.00

Italo Valenti, incisione prova d'artista, firmata in basso a destra, cm
49x60

200.00

250

251 Aris Bacci, disegno a matita "Omaggio a Giacomo Balla", cm 33x49
252
253
254
255
256
257

Carlo Cotti, tecnica mista su carta, firmata in basso a destra, sul retro
timbro e numero di archiviazione, cm 38x53.5
Carlo Cotti, "Personaggi al bar" china su carta, firmata in basso a destra,
cm 25x13
Carlo Cotti, "Al bar" tecnica mista su carta, firmata in basso a destra, cm
24x20.5
Carlo Cotti, "San Provino" china su carta, firmata in basso a destra, cm
28x20.5
Dipinto olio su tela "Milano, naviglio grande con la chiesa di San
Cristoforo" firmato in basso a destra Regina Conti, sul retro la rivista "Il
Cantonetto", cm 22.5x23.5
Edmondo Dobrzanski, penna a sfera e colori grassi "Nudo", firmato e
datato in basso a destra 1974, cm 19x25

100.00
350.00
180.00
180.00
180.00
180.00
500.00

258 Dipinto olio su tela "Origlio" firmato in basso a destra R. Conti, cm 42x53

300.00

Tecnica mista su carta "Melide, firmato in basso a sinistra Taddei, cm
40x30

250.00

259

260 Olio su tela "Venezia" anonimo, cm 33x46
Miro Carcano olio su tela raffigurante "Paesaggio con contadini al
lavoro" firmato in basso a sinistra, cm 60x80 (senza cornice)
Grande piatto in maiolica raffigurante una scena mitologica, Deruta,
262
diametro cm 59
Potiche in porcellana bianca e blu di Delft, presa sul coperchio a foggia
263
di cane, h cm 35
261

264 Vaso in porcellana di Delft decorato con paesaggio e fiori, h cm 34
Placca ovale in porcellana di Delft raffigurante una scena bucolica, cm
55x38
Coppia di vasi in porcellana decorati con rami, fiori di ciliegio e uccellini,
266
Franklin Porcelain, XX secolo, h cm 30
Lotto composto da un bracciale a catena e da una spilla a nodo con 3
267
piccoli rubini in oro 18 kt, gr. 40
265

150.00
120.00
120.00
O.L.
40.00
120.00
O.L.
800.00

268
269
270
271
272
273

Lotto composto da un orologino da donna e da una spilla a forma di
foglia in oro giallo 14 kt, gr. 25
Lotto composto da una spilla con grande ametista centrale e da un
anello in oro giallo a 14 kt, con granati
Spilla a forma di ibisco in oro giallo 18 kt con piccola perla nel fiore,
lavorazione artigianale, gr. 7.95
Spilla a forma di ibisco in oro giallo 18 kt con 3 piccole perle nel fiore,
lavorazione artigianale, gr. 7.5
Spilla a forma di ibisco in oro giallo 18 kt con una piccola perla nel fiore,
lavorazione artigianale, gr. 3
Spilla in oro 18 kt a forma di ramo con perline, lavorazione artigianale,
gr. 9.70

274 Spilla in oro 18 kt a forma di vela, gr. 6.95
275

Bracciale etnico in oro 18 kt formato da 7 placche a scalare con simboli
etnici del centro America, gr 54.80

276 Bracciale anni '50 in oro giallo 18 kt, gr 40

370.00
110.00
160.00
140.00
60.00
180.00
120.00
1’100.00
800.00

Collana lunga in oro giallo 18 kt, lunghezza cm 51, con sicura alla
chiusura, gr 31

620.00

278 Collana in oro giallo 18 kt firmata Unoaerre, lunghezza cm 43, gr 29.50

560.00

279 Collana in oro giallo 18 kt, lunghezza cm 46, gr 23

400.00

277

280

Orecchini a monachella, lavorazione artigianale, formati da due pepite
d'oro con piccolo smeraldo centrale, gr 14

281 Spilla a baguette in oro bianco 18 kt con 3 zirconi, gr 5
Spilla antica in argento brunito e oro a bassa caratura, a forma di fiore,
282 sui petali diamanti taglio rosetta e 6 diamanti a taglio vecchio, diamante
centrale taglio brillante per un totale di ca 1,50 carati
Orologio in acciaio al quarzo, quadrante rettangolare, ore 12 e ore 6,
283
marca Longines
283A Spilla in oro 18 kt e argento, diamanti taglio rosa e 3 piccoli rubini

300.00
100.00
400.00
180.00
180.00

3a Vendita
Domenica 26 Maggio 2019
dalle ore 14.30
No.
284

Descrizione
Armadio a due ante in legno di noce con intarsi in legno dolce, cm
155x51 h cm 220

CHF
300.00

285
286
287
288
289
290

Mobile in legno di noce con 8 cassetti, sei gambe tornite, cm 220x59 h
cm 92
Scrivania in legno di noce, ripiano in pelle e cornice intarsiata, 5 cassetti
nella parte frontale e gambe tornite, cm 148x74 h cm 81
Cantonale lastronato in piuma di mogano, parte superiore con vetrina e
parte inferiore con 2 ante, Italia XIX secolo, cm 73, h cm 210
Piccola ribalta in legno di mogano con intarsi in legni vari, interno con
cassettini e tre cassetti frontali, Inghilterra periodo edoardiano, cm
Piccolo e originale mobiletto da appoggio in legno di mogano, Inghilterra
periodo Edoardiano
Comodino da parete in legno di ciliegio, cassetto e due gambe arcuate a
zampa di leone, cm 43x31 h cm 84

291 4 sedie stile Louis Philippe, seduta in paglia di Vienna
292

Lotto composto da una coppia di angeli musicanti e da un piccolo fregio
in legno dorato con volto di Putto

293 Angelo in legno policromo, Italia primi XIX secolo, h cm 40
Coppia di grandi vasi in porcellana di Sèvres di colore azzurro con decori
294 in oro e sul fronte scene galanti, Francia XIX secolo, h cm 82 con teche in
plexi
Moretto veneziano che regge un candelabro a 6 luci, h cm 180 (braccio
295
restaurato)
296 Candeliere in metallo dorato, h cm 79

450.00
250.00
400.00
250.00
150.00
O.L.
160.00
30.00
80.00
600.00
220.00
O.L.

Scultura in pietra saponaria, firmata alla base Victor, Sud-Africa XX
secolo, h cm 60 (restauro)
Scultura in sasso "Nudo femminile" firmata alla base Carmelo Caroppo,
298
h cm 98
Frammento fossile, legno pietrificato, cm 25x25 h cm 46 con base in
299
alluminio, provenienza USA

150.00

300 Grande blocco di quarzo, circa cm 40x40

120.00

Orologio da camino con campana di vetro, sostenuto da due colonnine
in marmo con medaglioni laterali in porcellana di Wedgewood e
301
sormontato da una cimasa in bronzo dorato a forma di lira, quadrante in
smalto con numeri arabi (meccanismo funzionante ma da revisionare)

300.00

297

80.00

250.00

302

Orologio da camino in onice, stile impero con 4 colonnine e rifiniture in
bronzo, quadrante color oro, numeri arabi, h cm 36 (funzionante)

180.00

303

Pendola da appoggio Neuchâteloise, in legno dipinto e decorato,
quadrante in smalto bianco con numeri romani, marca Zenith

200.00

Lotto composto da un guerriero in terracotta con tracce di colore, Cina
dinastia Tang, datazione non garantita, con certificato, h cm 64 e da un
304
"Lokapāla", guardiano di tombe, in terracotta con tracce di colore, Cina
dinastia Tang, datazione non garantita, con certificato, h cm 72

600.00

305 Figura in avorio raffigurante un dama, h cm 24

100.00

306 Figura in avorio raffigurante un dama con ombrellino chiuso, h cm 19

160.00

Donnina medicale in avorio con lettino in legno di rosa, Giappone XIX
secolo, cm 22

250.00

307

308 Monaco in legno dorato, Thailandia XIX secolo, h cm 59

250.00

309 Thangka tibetano, XIX secolo, cm 56x43

150.00

310 Scatoletta in lacca rossa e oro con iris e farfalla, Giappone XIX secolo
311

Guanyin in bronzo dorato seduta su di un shi-shi in bronzo brunito, Cina
XIX secolo, h cm 23

312 Grande Guanyin in legno, Cina XVIII secolo, h cm 72

80.00
160.00
300.00

Coppia di grandi orci in rame della fine del XVII secolo, provenienti dalla
zona dello Xaubi, Tibet, h cm 77

500.00

314 Coppia di vasi cinesi periodo Ch'ing, XIX secolo, h cm 53 (uno restaurato)

250.00

313

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Coppia di vasi in smalto cloisonné, prese laterali zoomorfe, Giappone XIX
secolo, h cm 40
Scultura in legno di palma di cocco raffigurante un rospo, cm 37x40 h cm
18, Bali XX secolo
Coppia di vasi in porcellana decorati con scene di vita quotidiana, Cina
XX secolo, h cm 47 (uno restaurato)
Buddha in legno dorato, Birmania, circa 100 anni, (orecchio mancante),
h cm 65
Mobiletto a due ante in legno tinto nero con intarsi a motivi floreali e
uccellini, Cina XX secolo, cm 62x30 h cm 93
Nag Arnoldi, "Cavallo" tiratura 2/3, scultura in bronzo a cera persa con
patina grezza e lucida, firmato Nag sulla plica della natica destra, h cm
70
Arnaldo Pomodoro, multiplo in bronzo lucidato, tiratura 364/400,
firmato sull'opera A. Pomodoro, h cm 10
Arman (Armand Pierre Fernandez), multiplo in bronzo patinato
"Violino", tiratura 79/400, firmato sull'opera Arman, h cm 18.5
Nag Arnoldi, piccola scultura "San Giorgio con drago" cm 6,5x6,5
montata su plexi, firmata in basso a destra Nag
Paolo Bellini, fusione in bronzo, firmata e datata G.P. Bellini 67 - tiratura
3/3, base in marmo e supporto in ferro
Pablo Picasso, multiplo vaso colomba in ceramica, tiratura 134/200,
sulla base reca la scritta edizioni Picasso e Madoura plein feu, cm
19.5x26

250.00
180.00
O.L.
80.00
120.00
12’000.00
250.00
250.00
120.00
1’800.00
800.00

326 Picasso, stampa a colori "La maternité" cm 65x50

120.00

327 Picasso, stampa a colori "La ronde" cm 65x50

120.00

Picasso, litografia in bianco e nero "Le repos du sculpteur devant le
petit torse" tiratura 16/195, cm 19.4x26.7
Coppia di stampe giapponesi garantite da S.M. Shiba - Yasen 1809-1848
329
raffiguranti delle geishe
328

330 Acquarello su carta "Giocatori a cavallo", Persia più di 100 anni
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

Remo Bianco, acrilico su tela "Appropriazione", firmato e datato sul
retro 1981, cm 30x40
Remo Bianco, tecnica mista su tela "Gioia di vivere - nudo giovanile"
firmato e datato sul retro 1969, cm 50x70
Maria Luisa De Romans, tecnica mista su tavola "Meridiana della
memoria", cm 80x100
Maria Luisa De Romans, acrilico su tela "Spartito blu no. 1" firmato sul
retro De Romans 79, cm 120x120
François Bonjour, tecnica mista su carta, con cornice in plexi, cm
166x188
François Bonjour, tecnica mista su carta, con cornice in plexi, cm
166x188
François Bonjour, tecnica mista su carta, con cornice in plexi, cm
166x200
Ivo Soldini, fusione in bronzo, firmata in basso a destra Ivo Soldini, cm
50x99
Italo Valenti, tecnica mista su tela "Euridyce Nr. 201" firmato in basso a
destra, sul retro reca l'etichetta con la scritta opera esposta al
Kunsthaus Museum di Zurigo, cm 89x120
Italo Valenti, collage "Cervi volanti", firmato e datato sul retro I. Valenti
1973, cm 51x50
Italo Valenti, collage "Luna nuova" 1974, firmato in basso a destra, cm
49,5x49,5
Emilio Tadini, acrilico su tela "La Matisse" 1979, firmato sul retro,
autentica dello studio Marconi di Milano, cm 146x110
Lotto composto da un vasetto in vetro di Murano a foglia oro h cm 11.5
e da un uccellino in vetro di Murano millefiori

344 Vaso in vetro di Murano multicolor, h cm 33

180.00
160.00
O.L.
200.00
300.00
300.00
120.00
400.00
400.00
400.00
1’200.00
2’800.00
1’500.00
1’500.00
1’500.00
O.L.
80.00

345 Vaso scultura in vetro di Murano firmato alla base Seguso Arte, h cm 31

280.00

346 Scultura in vetro di Murano "Gatto" firmata La Murrina, h cm 21

200.00

Grande piatto centrotavola in vetro multicolor Kosta Boda firmato B.
Vallin, diametro cm 37
Vaso ballotton rosso opaline monofiore, firmato e numerato alla base
348
Venini 20/2, h cm 13
Vaso ad anfora in vetro di Murano a sfumature verdi, firmato e datato
349
alla base Venini 87, h cm 28
Vaso in vetro di Murano lavorazione con frammenti in foglia d'argento,
350
firmato alla base Venini Italia, h cm 28
347

250.00
200.00
300.00
300.00

351 Coppia di bottiglie in cristallo molato, Inghilterra XIX secolo, h cm 33
Coppia di bottiglie in cristallo molato con motivo a stelle, Inghilterra XIX
secolo, h cm 28
Coppia di bottiglie bombate in cristallo molato, Inghilterra XIX secolo, h
353
cm 23
Coppia di bottiglie bombate in cristallo molato, Inghilterra XIX secolo, h
354
cm 27
Lotto composto da una bottiglia e da una brocca in cristallo, Inghilterra
355
XIX secolo
352

355A 6 flûtes in cristallo con gambo in metallo argentato
356 Grande specchio rettangolare con cornice in vetro di Murano, cm 68x83
357

Lotto composto da un grande specchio ovale con cornice in vetro di
Murano, cm 57x65 e da un portaritratti in vetro di Murano, cm 23x35

130.00
120.00
100.00
120.00
80.00
50.00
150.00
120.00

358 Bottiglia di profumo Shalimar di Guerlain da esposizione

60.00

359 Bottiglia di profumo Splash di Lalique da esposizione

60.00

360 Bracciale Chanel rigido in metallo dorato, h cm 6
361

Cintura Chanel a catena con pendente a forma di bottiglietta di profumo
Coco in metallo dorato

150.00
250.00

362 Cintura Chanel a catena intrecciata a pelle marrone

200.00

363 Collana Chanel a catena con perle e pelle, lunghezza cm 98

150.00

364 Collana Chanel con perle, cm 43

180.00

365 Collana Chanel a catena e perle, due fili

220.00

366 Ciondolo Chanel in metallo dorato con perle incastonate

100.00

367

Bracciale Chanel formato da anelli intrecciati e monete pendenti con
logo Chanel

150.00

368 Orecchini Chanel a clip, catena e spiga

80.00

369 Orecchini Chanel a clip con grande perla centrale e pelle nera

80.00

Lotto composto da 3 paia di orecchini Chanel a clip, un paio con perla
370 centrale e serpente, un paio pendenti a catena con pelle nera e un paio
a intreccio con logo centrale
Lotto composto da 3 collane, da un bracciale e da un paio di orecchini in
371
materiali vari, bigiotteria vintage
Lotto composto da 7 penne: biro, stilografiche, matita di cui 2 placate
372
oro 14 kt e 2 in argento 925

180.00
O.L.
O.L.

Borsetta a spalla Louis Vuitton modello Noè monogramma in buone
condizioni
Lotto composto da una cintura Hermes in pelle color nocciola e fibbia
374 dorata, da una cintura Céline in pelle marrone e da 2 borsettine a
tracolla, una da sera e una sportiva
373

375 Borsone da viaggio modello Hermes imitazione cocco di color marrone
Borsetta a spalla Louis Vuitton modello Viva-cité monogramma in
buone condizioni
Borsetta Louis Vuitton modello Houston in vernice rossa a
377
monogramma, manici in cuoio, buone condizioni
376

378 Pochette accessoires Louis Vuitton damier
379 Piccola borsetta in tessuto e pelle argentata Dolce e Gabbana

50.00
80.00
100.00
120.00
120.00
50.00
O.L.

380 Borsa Louis Vuitton modello Speedy mini, monogramma

100.00

381 Borsa Balenciaga city bag grande in pelle azzurra

160.00

382 Borsa Prada in tessuto bianca/nera con tracolla a catena in bachelite

120.00

383 Foulard Hermès
Vaso in porcellana Rosenthal, serie Sherazade oro di Biorn Wurblad, h
cm 28
Figura in porcellana "Dama seduta con mazzo di fiori posato in grembo"
385
firmata Fabris, h cm 16
Gruppo in porcellana "Scena galante con ombrellino", firmato Fabris, cm
386
23x16 h cm 15.5
384

80.00
160.00
280.00
180.00

387 Gruppo in porcellana "Baciamano" firmato Fabris, cm 17x16 h cm 15.5

180.00

388

Gruppo in porcellana "Pastorelli alla fontana con pecore e cane ",
manifattura di Meissen, XVIII secolo, cm 20x14 h cm 25

350.00

389

Gruppo in porcellana "Donna appoggiata a una colonna con vaso di fiori
e ai suoi piedi un Putto e un cane", Meissen XVIII secolo, h cm 29

300.00

Gruppo in porcellana "Angioletto che descrive alla Musa l'epopea della
storia…." manifattura di Meissen fine XVIII secolo, h cm 21
Gruppo in porcellana "Ercole che atterra il toro" manifattura di Meissen,
391
XVIII secolo, h cm 14
Coppia di vasi in porcellana riccamente decorati a rilievo con Putti, fiori
392
e uccellini, manifattura Plaue, Germania circa 1890, h cm 29
Servizio composto da teiera, caffettiera, zuccheriera, lattiera e porta bon
393 bon, in argento 800 riccamente cesellato e sbalzato, prese sui coperchi
a foggia di fiori
390

394 Grande vassoio ovale in argento 800

200.00
180.00
150.00
1’200.00
450.00

Servizio di posate Christofle per 12 composto da: 12 coltelli grandi,12
cucchiai grandi, 12 forchette grandi, 12 coltelli piccoli, 12 cucchiai
394A
piccoli, 12 forchette piccole, 8 coltelli pesce, 8 forchette pesce, 12
forchette torta,12 cucchiaini gelato, 12 cucchiaini tè, 12 cucchiaini caffè,
20 posate diverse da servizio, per un totale di 156 pezzi
395 Coppia di spargi zucchero in argento 800 con motivi a palmette, h cm 19
Grande scatola a forma di cuore in argento 925 sterling sbalzato con
motivi floreali, Londra 1896
Scatola porta tè in argento 925 sterling, presa sul coperchio in avorio,
397
città di Londra 1900
Fiaschetta da liquore in argento 925 sterling, lavorazione a paglia
398
intrecciata, città di Birmingham, periodo georgiano 1835
Rara fiaschetta da liquore in argento 925 sterling, riccamente lavorata a
399
motivi floreali, città di Londra, periodo vittoriano, 1888
396

400 Portabiglietti da visita in tartaruga e avorio, Inghilterra fine XIX secolo

250.00

200.00
80.00
180.00
80.00
130.00
120.00

401

Scatoletta in tartaruga con miniatura centrale dipinta su avorio
raffigurante una fanciulla, Inghilterra XIX secolo

160.00

402

Vassoio a rocaille in argento 800, sagomato in stile rococò strappato,
bordo decorato con motivi di foglie e rami, Portogallo XIX secolo

130.00

403

Teiera in argento 925 sterling, presa sul coperchio e impugnatura in
ebano, città di Birmingham 1901

250.00

404 Portapenne in argento 925 sterling, città di Londra 1886
Grande scatola ovale in argento 800 con decorazioni e presa sul
coperchio a foggia di fiori, 4 piedini
Calamaio in argento con 2 porta ampolle laterali per l'inchiostro e una
406 coppetta centrale per la ceralacca sorretta da 3 cigni, bordo mosso
lavorato a sbalzo, Italia XIX secolo
405

407 12 segnaposto "putti con arco di fiori" in argento 800, scatola originale
408
409
410
411
412
413
414

Tabacchiera sagomata in madreperla con top in porcellana dipinta
raffigurante una scena galante, Francia XVIII secolo
Conchiglia trasformata in tabacchiera con apertura in argento,
Inghilterra XIX secolo
Conchiglia trasformata in tabacchiera con apertura in argento,
Inghilterra XIX secolo
Stupenda tabacchiera a forma di conchiglia in porcellana dipinta a
motivi floreali con finiture in bronzo, Francia XVIII secolo
Stupenda conchiglia trasformata in tabacchiera con apertura in argento
e tartaruga, Inghilterra XIX secolo
Conchiglia trasformata in tabacchiera con apertura in argento,
Inghilterra XIX secolo
Conchiglia trasformata in tabacchiera con apertura in argento,
Inghilterra XIX secolo

100.00
250.00
80.00
60.00
140.00
130.00
130.00
160.00
160.00
160.00
160.00

415

416
417
418
419
420

Lotto di rare miniature in avorio, 7 pezzi, (due portafiammiferi, una
scatoletta con specchietto, un cannocchiale, una lente, un tagliacarte e
un pesciolino
Piccola credenza in legno di noce, cassetto nella parte superiore e due
sportelli nella parte inferiore, piedi a zampa di leone, cm 103x46 h cm
97
Madia in legno di noce con due ante nella parte inferiore, cm 103x51 h
cm 87
Tavolino scrittoio in legno di mogano, cassetto a ribalta con 3 cassettini
nella parte interna, cm 84x50 h cm 76
6 poltroncine in legno di noce con seduta e schienale rivestiti in tessuto
giallo, Francia XVIII secolo
Mobile a vetrina in stile Boulle con applicazioni in bronzo dorato, fondo
in raso, 2 ripiani interni in vetro, cm 90x37 h cm 182

421 Poltroncina in pelle argentata

100.00

150.00
150.00
120.00
350.00
300.00
100.00

Carrellino da servizio con rotelle, struttura in ottone dorato e ripiani in
vetro fumé

50.00

423 Carrello da servizio con struttura in metallo argentato e ripiani in vetro

50.00

422

424

Icona della 12 feste, tempera all'uovo, scuola di Mosca XIX secolo, cm
45x35

425 Icona "Madre di Dio", tempera all'uovo, cm 31x27
426

Icona "Madre di Dio assunta al cielo accompagnata da Santi", tempera
all'uovo, cm 30x26

400.00
200.00
250.00

427 Icona raffigurante "San Nicola", tempera all'uovo, cm 30x26

250.00

428 Icona "Madre di Dio" XVIII secolo, cm 30x26 (da restaurare)

120.00

Dipinto olio su tela "Ritratto di giovinetto in abito da cerimonia" scuola
francese XVIII secolo, cm 60x80
Arazzo gobelin, raffigurante scena galante, Francia XVIII secolo, cm
430
155x155
429

300.00
150.00

431 Acrilico su tela "Totem 49" firmato sul retro Gerico, cm 70x70

150.00

432 Acrilico su tela "Totem 38" firmato sul retro Gerico, cm 70x70

150.00

Mark Kostabi, olio su tela "Fate is the encounter" , firmato e datato
Kostabi in basso a sinistra e sul retro, cm 30x25
Mark Kostabi, olio su tela "The new identity theft" , firmato e datato
434
Kostabi 2005 in basso a sinistra e sul retro, cm 30x25
Mark Kostabi, olio su tela "Suicide by modernism" , firmato e datato sul
435
retro Mark Kostabi 2006, cm 60x50
433

436 Tecnica mista su carta firmata in basso a destra Lüönd 89, cm 66x45
437

Testa in pietra proveniente dal Tibet raffigurante il Buddha mandalico,
periodo fine XVI secolo, h cm 55 alla base

400.00
400.00
800.00
150.00
800.00

Stele in pietra arenaria raffigurante Shiva e Shakti, India XIV secolo, cm
36x18 h cm 61
Surya, marmo di Makrana, india del nord XIII-XIV secolo. Surya indica il
dio del sole. La figura è eretta in posizione samapada. Sul capo porta il
439
kirita-mukuta, la corona della nobiltà, simbolo di tutti gli dei in rapporto
con Vishnu
Agni, marmo di Makrana, India del nord XIII secolo. Agni è il dio del
440 fuoco, è rappresentato con la sua barba di fuoco e con quattro braccia,
simbolo della direzioni dello spazio.
438

800.00

600.00

600.00

441 Anello in oro giallo 18 kt con ametista ovale

100.00

442 Anello bombato in oro giallo 18 kt

100.00

443 Anello in oro giallo 18 kt con simbolo Inca

140.00

444 Anello in oro giallo 18 kt con quarzo citrino

200.00

445

Parure composta da un anello e da un paio di orecchini in oro bianco 18
kt con pavé di diamantini taglio huit huit e smeraldi naturali

446 Diamante taglio vechia Europa, colore J - purezza SI2 - carati 1.26
447 Lotto composto da un anello e da una spilla in oro 18 kt con cammeo

400.00
1’500.00
80.00

448 Anello a fascia in oro giallo 18 kt con 16 brillantini e zaffiro centrale

120.00

449 Anello in oro giallo 18 kt con perla

100.00

450 Anello a fascia in oro giallo 18 kt con smalti

280.00

Anello in oro giallo 18 kt con diamante centrale taglio vecchio e segreto
450A contenente maschera veneziana
Orecchini a monachella in oro giallo 18 kt e pietra ovale con applicata
450B mosca con brillantini
451 Collier in oro bianco 18 kt con fiore centrale e piccoli zaffiri, gr 26.40
452

Collier in oro giallo 18 kt con chiusura a moschettone, firmato Signoretti,
gr 69

453 Collier in oro giallo 18 kt a scalare con chiusura a scomparsa, gr 86
3 bracciali elasticizzati marca FOPE in oro bianco, oro giallo e oro rosa,
fascetta decorativa con pavé di brillantini
Parure collana e bracciale, 3 fili di perle, fermaglio in oro giallo con
454A
brillanti e smeraldo taglio cabochon
Anello in oro bianco con 3 brillanti per ct 1.3 e 8 smeraldi per circa ct
454B
1.0
454

455 Parure catenina e orecchini in oro bianco, perle nere e piccolo brillante

250.00
120.00
550.00
1’300.00
1’600.00
1’800.00
2’500.00
1’800.00
150.00

456

Lotto composto da 2 anellini e da un paio di orecchini a monachella in
oro giallo 18 kt con piccoli smeraldi

220.00

457 Gemelli in oro giallo 18 kt

200.00

458 Gemelli in oro giallo 18 kt con antiche monete romane

120.00

459 Gemelli in argento con simbolo in oro

50.00

460 Coppia di gemelli in argento smalto e zirconi, Francia 1930-1940

70.00

460A Gemelli in argento con ametiste

O.L.

Servizio da tavola in porcellana di Limoges bianca con bordo blu e oro
composto da 12 piatti fondi, 36 piatti piani, 24 piatti medi frutta, 12
461 piatti dessert, 2 raviere, 3 alzatine, 1 zuppiera, 1 insalatiera, 1 piatto
portata rotondo, 3 piatti portata ovali, 1 piatto portata fondo, totale 96
pezzi

250.00

Servizio da tavola in porcellana di Herend composto da 12 piatti piani,
462 11 piatti fondi, 14 piattini dessert di cui uno fessurato, una zuppiera e
due piatti portata

250.00

463 Tappeto kilim Karabak 1940 circa, cm 290x220

300.00

464

Tappeto Shasavan Kilim, Caucaso, cm 340x190 periodo 1930-1940 (da
riparare)

465 Tappeto Channik, Caucaso, cm 320x140, periodo 1910-1925
466 Tappeto Georgia o Karabak, Caucaso, cm 165x132, periodo 1930-1940

O.L.
200.00
50.00

467 Tappeto Shirvan cm 148x120

O.L.

468 Tappeto Kirman cm 298x220

O.L.

469 Originale schiaccianoci in legno e metallo argentato

O.L.

Tovaglia rettangolare in lino color avorio ricamata a mano con 12
tovaglioli, cm 250x170
Tovaglia rettangolare in lino bianco con ricamo a giorno e 6 tovaglioli,
471
cm 260x160
Tovaglia rettangolare in cotone bianco ricamata a mano e 12 tovaglioli,
472
cm 260x170
470

O.L.
O.L.
O.L.

473 Borsetta a mano Celine in pelle color nocciola

300.00

474 Borsetta Louis Vuitton in vernice color melanzana, Limited edition

450.00

