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ORDINI PER L’ASTA N. 156
Cedola per ordini scritti, da inviare compilata con tutti i dati richiesti a:
Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s., Corso Tassoni 56, 10144 Torino. Fax: 011/437.75.77
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DESIDERO INOLTRE ANCHE ESSERE CONTATTATO TELEFONICAMENTE DURANTE
L’ASTA AL N°:

In caso di aggiudicazione, le offerte sopra indicate saranno maggiorate dei diritti d’asta
in ragione del 22% IVA inclusa fino all’importo di 50.000,00 _
e in ragione del 15% IVA inclusa per l’eventuale importo eccedente i 50.000,00 _.
Si ricorda che saranno ammesse soltanto le richieste scritte inviate entro le 24 ore precedenti all’inizio dell’asta, per tutte le offerte inviate oltre tale
termine la Sant’Agostino non ne garantisce l’esecuzione.
Informativa per il trattamento dei dati personali comuni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali da Lei forniti alla Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l.
u.s. potranno essere utilizzati da soggetti appositamente incaricati con modalità cartacee e/o informatizzate per scopi informativi e amministrativi. Il Cliente potrà
esercitare tutti i suoi diritti di cui all’art. 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 196/2003. Dichiaro di accettare integralmente le condizioni di vendita riportate sul catalogo e il regolamento per le offerte.

$

Firma

Data

REGOLAMENTO PER LE OFFERTE SCRITTE
1. Le condizioni di vendita sono quelle specificate sul catalogo d’asta.
2. L’offerta per corrispondenza è valida fino a quando sia superiore al massimo prezzo battuto in sala. A parità di offerta l’aggiudicazione andrà all’acquirente presente in sala.
3. Nel caso ci giungessero, per uno stesso dipinto, più offerte di pari importo, l’opera verrà aggiudicata alla prima offerta pervenutaci.
4. I lotti vengono acquistati per ordine del committente al prezzo più basso possibile (che può essere inferiore al prezzo indicato nell’ordine).
5. L’incarico di esecuzione di ordini per corrispondenza viene assunto senza impegno dalla galleria la quale non assume alcuna responsabilità per eventuali errori e omissioni nella gestione delle offerte.
6. Nel presentare la propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il prezzo di aggiudicazione comprensivo dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere applicabile.
7. La Casa d’Asta si riversa in diritto di richiedere il versamento di una caparra pari all’importo dei diritti d’asta a garanzia dell’offerta
pervenuta.

La Galleria risponde di ogni lotto.

ABBONAMENTO AI CATALOGHI D’ASTA

L’abbonamento a dieci cataloghi delle aste Sant’Agostino dà diritto a ricevere, a strettissimo giro di posta, anche i bollettini
dei prezzi di aggiudicazione + 1 catalogo omaggio.
Il costo dell’abbonamento è di € 100,00 da effettuare:
- a mezzo bonifico bancario presso la Banca BCC-Banca di Caraglio, Corso Stati Uniti 13B,
intestato alla Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l. u.s.,
IBAN: IT39 F084 3901 0000 0028 0100 344 - BIC/SWIFT: CCRTIT2TCAR;
- a mezzo bonifico bancario presso la Banca Intesa-San Paolo S.p.A., Via Monte di Pietà 32, Torino
intestato alla Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l. u.s.,
IBAN: IT94 X030 6909 2171 0000 0107 637 - BIC/SWIFT: BCITITMM;
- a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato alla Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l. u.s.;
Nome e cognome
Indirizzo
Città

CAP

C.F.
Tel: Ab.

Provincia

P.IVA
Uff.

Cell.

Fax

Informativa per il trattamento dei dati personali comuni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali da Lei forniti alla
Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l. u.s. potranno essere utilizzati da soggetti appositamente incaricati con modalità cartacee e/o informatizzate per
scopi informativi e amministrativi. Potrà esercitare tutti i Suoi diritti di cui all’art. 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento nella persona della Dott.ssa Vanessa Carioggia. Qualora Lei desideri sospendere gli invii di materiale informativo potrà inviare un
fax al numero 011/437.75.77 o una e-mail a info@santagostinoaste.it, indicando in oggetto “Opposizione ex art 7,8,9,10 D.lgs. 196/2003”; da quel
momento, ci asterremo dal contattarLa ulteriormente.

Firma

Data

Lunedì 2 dicembre 2019 - ore 15
Miniature, arti decorative, ceramiche, mobili d’antiquariato,
arte orientale, argenti e icone (1-144)

1 SNUFF BOTTLE

2 SNUFF BOTTLE

3 SNUFF BOTTLE

In vetro dipinto internamente
con scene di paesaggio. XX secolo
Cm 6,5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro dipinto dall’interno
con figura femminile, albero e fiori
Cm 6,5x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro bicolore lavorato a rilievo (difetti)
Tappo non coevo con elemento in avorio
(rotto).
XX secolo
Cm 6x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

4 COPPIA DI VASI GIAPPONESI
In ceramica
XIX sec
H. cm. 125
Un vaso riporta diffuse rotture
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 600

5 SNUFF BOTTLE

6 SNUFF BOTTLE

7 SNUFF BOTTLE

In vetro dipinto dall’interno con figure
di geisha e uccellini, XX secolo
Cm 7x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro dipinto internamente
con paesaggio e fiori
Cm 7x3
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro lavorato a rilievo e dipinto internamente con paesaggi e figura femminile
Cm 7x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

8 SNUFF BOTTLE

9 SNUFF BOTTLE

10 SNUFF BOTTLE

In vetro lavorato a rilievo, dipinta
internamente con paesaggi
Cm 7x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro lavorato a rilievo, dipinta
internamente con paesaggi e farfalle
Cm 6,5x3,5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro dipinto internamente
con paesaggi. XX secolo
Cm 7x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

11 SNUFF BOTTLE

12 SNUFF BOTTLE

13 SNUFF BOTTLE

In vetro dipinto internamente con
corteo di cavalieri (rotture interne diffuse)
Cm 12x9
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro dipinto internamente
con scene di paesaggio con uccelli
Cm 11x7
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro inciso a rilievo e dipinto
internamente con scene di paesaggio
Cm 9,5x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

14 SNUFF BOTTLE

15 SNUFF BOTTLE

16 SNUFF BOTTLE

In ceramica dipinta con geishe
e uomo su una barca.
Reca scritta in ideogrammi cinesi
sotto la base, fine XIX secolo
Cm 10x6
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

In ceramica con figure orientali in rilievo
e dipinte. Reca scritta in ideogrammi
cinesi sotto la base. Sbeccatura lungo il
collo, seconda metà XIX secolo
Cm 9x5
		
Stima € 600 / 800
		
Base d’asta € 400

In ceramica dipinta con due geishe entro
paesaggio. Reca scritta in ideogrammi
cinesi sotto la base.
Cm 7x4
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

17 SNUFF BOTTLE

18 SNUFF BOTTLE

19 SNUFF BOTTLE

In osso patinato a forma di mezzobusto
femminile (difetti)
H. Cm 6
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In ambra scolpita con motivi
vegetali e floreali
Reca ideogramma cinese sotto la base
Cm 10x6
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

In ambra scolpita con figure orientali
in rilievo.
Cm 8x4
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

20 SNUFF BOTTLE

21 SNUFF BOTTLE

22 SNUFF BOTTLE

In osso, struttura di forma geometrica, decorata
con scene cinesi scolpite raffiguranti uomini su
imbarcazioni. Lati ad angoli, incisi e scolpiti
con motivi ornamentali
Reca scritte in cinese sotto la base
Cm 8x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In giadeite incisa e scolpita con motivi
vegetali e floreali
Cm 6,5x3
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

In pasta di vetro bianca con prese laterali
Cm 7x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

23 SNUFF BOTTLE

24 SNUFF BOTTLE

25 SNUFF BOTTLE

In quarzo rosa inciso e scolpito a motivi floreali.
Poggiante su base in ottone dorato
Cm 10x5
		
Stima € 750 / 1.000
		
Base d’asta € 500

In agata con laterali inicisi a simulare
delle prese, XX secolo
Cm 7x6
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

In giada bianca a forma di pannocchia,
tappo in corallo. Fine XIX secolo
Cm 9x6
		
		

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.000

26 SNUFF BOTTLE

27 SNUFF BOTTLE

In lapislazzuli incisi con leone alato.
Cm 6x5
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

In ceramica bianca e blu decorata con
volute. Reca scritta in ideogrammi cinesi
sotto la base.
Cm 8x5
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

28 SNUFF BOTTLE

29 SNUFF BOTTLE

30 SNUFF BOTTLE

In metallo smaltato cloisonné nei toni
dell’azzurro con dragone in smalto nero

Lavorata a cloisonné con farfalle
Cm 7x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro bianco lavorato a rilievo
con fiori nei toni dell’azzurro
Cm7x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

		
		

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

31 SNUFF BOTTLE

32 SNUFF BOTTLE

In vetro blu e rosso
Cm 8x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In vetro bianco con decoro in rilievo
di colore blu
Cm 8x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

33 SNUFF BOTTLE

34 SNUFF BOTTLE

In ceramica bianca, di forma cilindrica,
decorata con volti in blu
					
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

In ceramica bianca, di forma cilindrica,
decorata con scena di paesaggio
ed ideogrammi
					
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

35 SNUFF BOTTLE

36 SNUFF BOTTLE

37 SNUFF BOTTLE

In granito di forma ottagonale, incisa e
scolpita con caratteri cinesi e uccelli. XX
secolo
Cm 7x5
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In pietra dura traslucida nei toni del
nero-blu, corpo bombato e scolpito
con fiori
Cm 6,5x4
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In pietra dura nei toni del blu-viola,
corpo interamente scolpito con motivi
vegetali
Cm 8x3
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

38 SNUFF BOTTLE

39 SNUFF BOTTLE

40 SNUFF BOTTLE

In pietre dure incise
H. cm 3 e 2
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

In corallo nei toni del rosa-arancio,
inciso con ideogrammi cinesi e fiori
Cm 6x3
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In osso, a forma di cardo.
Mancanze
Cm 7x3
		
Stima € 200 / 300
		Base d’asta € 150

41 SNUFF BOTTLE

42 SNUFF BOTTLE

43 SNUFF BOTTLE

In vetro lavorato a rilievo con fiori nei
toni del rosa, rosso e giallo
Cm 5x9
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In osso a forma di melograni e una figura
orientale, Cina, fine XIX secolo.
Cm 5x8,5
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In agata, di forma affusolata, XX secolo
Cm 19x2
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

44 SNUFF BOTTLE

45 SNUFF BOTTLE

46 SNUFF BOTTLE

In giadeite scolpita con gli animali
dell’oroscopo cinese e scritte
in ideogrammi
Cm 8x5
		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300

In vetro nei toni del verde con iris in
rilievo.
Cm 6x4
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In malachite, scolpita con manici
a forma di cane di Pho
Cm 6x2
		
Stima € 750 / 1.000
		
Base d’asta € 500

47 SNUFF BOTTLE

48 SNUFF BOTTLE

49 SNUFF BOTTLE

In argento, incisa e sbalzata con figure
marine e un dragone, impreziosita da
pietre rosse e turchesi
Cm 9x4
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

In argento, lavorata a forma di zucca;
incisa a motivi vegetali e floreali, impreziosita da pietre rosse e turchesi
Cm 11x4
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

Peso gr 68,3
In argento, corpo bombato, incisa
a motivi vegetali e floreali, impreziosita
da pietre rosse e turchesi, XX secolo
Cm 8x5
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

50 SNUFF BOTTLE

51 SNUFF BOTTLE

52 SNUFF BOTTLE

In metallo argento, parte centrale con
inserti in legno scolpito con scene di
battaglia.
Impreziosita da semisfere di turchesi
(mancanze e difetti), XX secolo
Cm 10x7
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

In argento, corpo bombato, inciso e
sbalzato a motivi vegetali e floreali, prese
leonine; impreziosita da pietre rosse e
turchesi
Cm 11x4
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

In argento, sbalzata e cesellata.
Impreziosita da pietre rosse e turchesi
Cm 9x5
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

53 SNUFF BOTTLE

54 SNUFF BOTTLE

55 SNUFF BOTTLE

In argento, a forma di bottiglia, interamente incisa a motivi vegetali e floreali,
impreziosita da turchesi e pietre di colore
rosso
Cm 9
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

In argento, corpo bombato impreziosito
da semisfere di turchesi, lapislazzuli e
corallo. Facce sbalzate con figure vegetali
e animali
Cm 8x5
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

Peso gr 66,4
In argento, corpo bombato, incisa e
sbalzata a motivi vegetali e con due leoni,
impreziosita da pietre rosse e turchesi
(uno mancante)
Cm 8x6
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

56 SNUFF BOTTLE

57 SNUFF BOTTLE

Decorata con inserti geometrici in
madreperla e arbusti, XX secolo
Cm 7x5
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

In madreperla incisa; decoro centrale
con rami fioriti.
Cm 8x5
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

58 LOTTO DI DUE STATUINE ORIENTALI
In metallo, raffiguranti una danzatrice
e una divinità seduta
		
		

Stima € 75 / 100
Base d’asta € 50

59 LOTTO DI SEI OGGETTI ORIENTALI
- Due sculture in ceramica policroma,
raffiguranti due anziani. H. cm 7
- Tre sculture in avorio raffiguranti un uomo
con un ventaglio e due figure maschili sedute.
H. cm 8, 3,5, 4
- Un ditale in avorio con coperchio in avorio
(rotture) e base lignea
			
Stima € 200 / 300
			
Base d’asta € 50

60 ZUPPIERA ORIENTALE
In ceramica, con coperchio. Decorata con motivi
ornamentali blu su fondo bianco. Presa a forma
di cane di Pho; manici a forma di teste di asino.
Filatura sul coperchio
Timbro cartaceo Pietro Accorsi
(sul coperchio n. 4342). Cm 25x31
			
Stima € 450 / 600
			
Base d’asta € 300

61 STATUINA IN AVORIO
		
Raffigurante una figura maschile con bastone.
H. cm. 20
		
		

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

62 STATUINA IN AVORIO
		
Raffigurante un saggio con la barba.
H. cm 30
		
Stima € 600 / 800
		
Base d’asta € 400

63 MINIATURA INDIANA
Su carta, decorata con scene di vita sul fronte
e al retro scritte in lingua.
Cm 29x1
		
		

Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

64 STAMPA GIAPPONESE
Decorata con un attore intento nel cambiare
alcune maschere teatrali. Macchie e difetti.
Cm 36x23
		
Stima € 600 / 800
		
Base d’asta € 400

65 PARAVENTO
A tre ante dipinte con decori
di farfalle e fiori
Difetti e rotture
Cm 111x 117
		
Stima € 200 / 300
		
Base d’asta € 50

66 VETRINA
In stile Napoleone III, in legno ebanizzato,
fronte composto da un cassetto e vetrina con
anta in vetro. Decori in bronzo dorato e intarsi
in ottone dorato e dipinti in simil tartaruga
(estesi difetti e molteplici mancanze).
Predisposta con impianto elettrico.
Cm 102x66,5x37
		
Stima € 500 / 800
		
Base d’asta € 50

67 CONSOLLE
in legno intarsiato e laccato. Marmo superiore
verde Alpi non coevo con rottura
Cm 82x154x52,5
		
Stima € 900 / 1.200
		
Base d’asta € 600

68 PICCOLO CABINET
In ottone dorato e metallo, a due ante, lavorato
a motivi geometrici e vegetali. Interno con due
cassetti in legno e vano superiore.
Cm 23x23x12
		
		

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

69 ZACCAGNINI
		
“Madonna con bambino”
In ceramica dipinta e dorata in oro zecchino.
Opera firmata al retro e incisa alla base
L. Contini
H. cm 54
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

70 LENCI TORINO
		
“Serenata galante”
Ceramica policroma
Marcata “Lenci-Torino” sotto la base.
Lettera “B” del decoratore
Cm 37x30
		

Stima € 750 / 1.000

71 LENCI TORINO
		
“Lontra con un pesce in bocca”
Ceramica smaltata policroma
Opera marcata sotto la base
H. cm 19
Il pesce è restaurato
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 100

72 COPPIA DI VASI CON COPERCHIO

73 ALBARELLO

In ceramica con manici a volute, decori a
motivi floreali e vegetali, al centro scena di
paesaggio
H. cm 53. Difetti
		
Stima € 200 / 400
		
Base d’asta € 50

Da farmacia, XVIII secolo, in ceramica dipinta
con decori blu e scritta “Camomilla”. Difetti e
mancanze
H. cm 21
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 50

74 SALIERA , PEPIERA E PORTA STUZZICADENTI
In ceramica, a forma di figure maschili e femminili.
Marcate Crown-Staffordshire-Made in England.
Poggianti su struttura in silverplate
H. cm 7
		
Stima € 150 / 200
		
Base d’asta € 50

75 LOTTO DI QUATTRO OGGETTI
Composto da:
-scatola in legno ricoperta da elementi geometrici
in madreperla (difetti e mancanze), al centro miniatura.
-un portamonete rivestito in tartaruga
-piccoli oggetti in vetro blu
-un set da cucito entro scatola
			
			

76 ASTROLABIO
XIX secolo
movimento da revisionare
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

77 GHERSI UMBERTO
Albisola (SV) 1913 - 1993 Savona
“Vaso in ceramica lavorata e smaltata”
Firmato sotto la base
H. cm 21
			
Stima € 200 / 300
			
Base d’asta € 150

Stima € 200 / 300
Base d’asta € 50

78 BOTTIGLIA

79 VASO IN VETRO

80 CALICE

In vetro nei toni del viola, di forma conica.
H. cm 34
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

Vaso in vetro di colore giallo
con superificie iridata
H. cm 23
		
Stima € 200 / 300
		
Base d’asta € 50

In vetro decorato a strisce trasparenti
e azzurre.
Rottura
H. cm 20
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

81 DAUM NANCY
		
Coppia di ciotoline, firmate “Daume-Nancy”,
in vetro trasparente decorato con paesaggi
		
		
Stima € 200 / 300
		
Base d’asta € 50

82 LOTTO DI TRE OGGETTI
Composto da:
- una snuff bottle in vetro soffiato, tappo in argento
- una bottiglia da profumo in vetro nei toni del blu,
tappo in argento
- un fermacarte in argento 925/1000 firmato
“Capello”
			
Stima € 1.000 / 1.400
			
Base d’asta € 200

83 VASO
In vetro, XX secolo, con decori
in argento ad arabeschi
H. cm 37
		
		

Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

84 MANIFATTURA MURANESE
		
Pellicano in vetro massello trasparente
e colorato.
Anni ‘80
H. cm 30
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

86 SEGUSO
		
Gallo cedrone in vetro massello colorato,
Marcato sotto la base
Anni ‘80
H. cm 21
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

85 MANIFATTURA MURANESE
		
Pellicano in vetro massello trasparente
e colorato.
Anni ‘80
H cm 23
		Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

87 SEGUSO
		
Pesce in vetro massello colorato.
Marcato sotto la base
Anni ‘80
H cm 24
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

88 WALTER-NANCY
		
Scultura in vetro colorato nei toni del
verde, raffigurante un gallo, marcato
“Walter-Nancy”
Cm 14x10
		
Stima € 300 / 400
		
Base d’asta € 200

89 SEGUSO
		
Coppia di paperelle in vetro colorato.
Marcate sotto la base
Anni ‘80
cm 12x12x9
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

92 MANIFATTURA MURANESE
		
Papera in vetro massello colorato.
Anni ‘80
h cm 28
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

90 MANIFATTURA MURANESE
		
Papera in vetro massello trasparente
e colorato.
Anni ‘80
cm 17x35x16
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

91 ARS CENEDESE
		
Papera in vetro massello trasparente
e colorato.
Marcata sotto la base
Anni ‘80
cm 12x26x13
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

93 MANIFATTURA MURANESE
		
Papera in vetro massello colorato.
Anni ‘80
h cm 48
		
Stima € 75 / 100
		
Base d’asta € 50

94 TIFFANY & CO.
		
Peso gr 621,4 (coppe)
Peso gr 106,9
Lotto di sei coppe in argento 925/1000, firmate “Tiffany & Co”.
Parte interna in ceramica dipinta con bordo dorato traforato.
Un piccolo cestino con bordo traforato, firmato “Tiffany & Co”,
in argento 925/1000 con lettere incise sul manico
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 900

95 SCATOLA IN ARGENTO
Peso gr 36,3
A forma di testa di scimmia con due rubini cabochon come
occhi. Interno vermeil. Marcata “Fabergé”, città di Mosca,
argentiere “I.P.”, reca punzone “88 Zolotnik” in uso dal 1908
al 1917 (si veda Tardy, pag. 373 e 374).
		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

96 SCATOLA MUSICALE
In ottone dorato, impreziosita da smalti policromi e scene
agresti. Da revisionare. Chiave mancante
Cm. 4x10x7
			
Stima € 1.500 / 2.000
			
Base d’asta € 1.000

97 LOTTO DI DUE OGGETTI IN ARGENTO

98 UOVO IN ARGENTO

99 COPPIA DI SALIERE IN VERMEIL

Russia, XX secolo, composto da:
- scatola a forma di uovo, apribile, interamente
decorata con smalti champlevé. Peso gr 43,3
- una paletta in argento vermeil, con smalti
policromi, punzone post 1958 marcato “ 925”

Peso gr 106
Poggiante su piedistallo circolare; interamente
decorato con smalti champlevé policromi.
Russia XX secolo

Peso gr 104,5
A forma di uovo, interamente incise a motivi
floreali e vegetali; poggianti su tre piedini sferici.
Russia, punzone “84” Zolotnik

		
		

		
		

		
		

Stima € 1.000 / 1.400
Base d’asta € 300

Stima € 1.000 / 1.400
Base d’asta € 400

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 300

100 LOTTO DI DUE TAZZINE CON PIATTINI

101 SCATOLA IN ARGENTO

102 TAZZA IN ARGENTO

Peso gr 238,9
In argento, Russia XX secolo. Punzone
“84 Zolotnik”, interamente decorate con smalti
policromi su fondo rosa
			
Stima € 900 / 1.200
			
Base d’asta € 300

Peso gr 197,1
Interamente decorata con smalti policromi
champlevé. Interno vermeil. Punzone
città di Mosca, “84 Zolotnik”
Cm 7x11
		
Stima € 1.200 / 1.600
		Base d’asta € 300

Peso gr 207,2
Lavorata a smalti policromi, Mosca, XIX secolo,
punzone “88 Zolotnik”, reca marchio di Pavel
Ovchinnikov, assaggiatore “B.C”, Saviikov Victor (?)
(si veda Goldberg, pag. 178 n. 620-621)
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 500

103 LOTTO DI DUE OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr 78,1
Composto da:
-piccola ciotola decorata con smalti champlevé policromi; punzone “88 Zolotnik”, reca punzone “Khlebnikov”
assaggiatore “A-P 1889”
-piattino decorato con smalti champlevé policromi
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

104 MAGOT
Peso gr 483,1
In argento 930/1000, con testa, lingua e mani mobili.
Muovendo le mani si aziona un campanello
			
			

Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

105 LOTTO DI CINQUE OGGETTI IN ARGENTO

106 LOTTO DI DUE CIOTOLE

Peso gr 249,3
Composto da:
- bicchierini da vodka in argento niellato, decorati con foglie ed uccellini
- una ciotolina bombata e niellata con edifici e decori geometrici (recano
punzoni del titolo in vigore dal 1958, argentiere “CY 8”)
- un versatoio, con punzoni in vigore dal 1908-1917, niellato con motivi
vegetali e geometrici, assaggiatore “AK”

Peso gr 112,2
In vermeil, bombate e costolonate, decorate con fasce in
smalto rosso e verde in alternanza. Punzone del titolo “88
Zolotnik”; presenta il marchio “Fabergè”, Assaggiatore “BA”

				
Stima € 1.200 / 1.600
				Base d’asta € 800

			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 400

107 LOTTO DI DUE PIATTINI E COLINO DA THE

108 LOTTO DI SETTE OGGETTI IN ARGENTO

Peso gr 172,1
In vermeil, Russia post 1958, con decori
in smalto giallo e verde

Peso gr 690,8
Niellati, composto da sei porta tazzine e da un porta
zollette con manici. Vetri mancanti, Punzoni assenti.
Russia, inizi XX secolo.
			
Stima € 450 / 600
			
Base d’asta € 300

			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 300

63808
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110 TAZZA E PIATTINO IN ARGENTO

109 LOTTO DI QUATTRO OGGETTI IN VERMEIL
Peso gr 312,2
Decorati con smalti policromi, composto da due tazze impreziosite
da lettere incise, poggianti su basi circolari e due tcharka di forma
svasata con manici. Punzoni Mosca 1879, “A. K” (si veda Golberg,
pag.178 n. 617 e 618) , argentiere “B.C”
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 500

Peso gr 253,9
Decorati interamente con smalti policromi champlevé e
gemme di colore, marcati “Khlebnikov”, città di Mosca 1873,
assaggiatore Semenov marcato “B.C”
(si veda Golberg, pag 132 n, 1035)
			
			
Stima € 3.000 / 4.000
			
Base d’asta € 1.000

111 CAFFETTIERA

112 VERSATOIO

In argento, città di Londra, 1749, Giorgio II, argentiere non decifrabile
Corpo repoussé
Peso 812,5
			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

Peso gr 862,4
In argento con marchi della città di Londra, 1742,
argentiere non identificato
			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

113 VERSATOIO

114 CAFFETTIERA

Peso gr 666,7
In argento, Londra, 1749, argentiere William Shaw e William Priest.
Corpo repoussé, sbalzato e cesellato a motivi vegetali, poggiante su base
circolare; il coperchio reca punzone dell’anno 1802
Parte interna dorata

Peso gr 704,4
In argento, Londra metà XVIII secolo, epoca Giorgio II,
lettera dataria non leggibile, argentiere Aymé Wideau

			
			

Stima € 1.000 / 1.400
Base d’asta € 700

			
Stima € 1.000 / 1.400
			Base d’asta € 700

115 LOTTO DI DUE ARGENTI
Composto da:
-una caffettiera, di stile Impero, probabilmente Europa centrale. Inizio
XIX secolo.
Corpo piriforme, manico in legno ebanizzato, poggiante su piedini.
Versatoio zoomorfo.
Peso gr 422,8
-una saliera in argento 950/1000, punzoni in uso dal 1838, testa della
Minerva, argentiere non identificato
Peso gr 229,2
			
			

116 LOTTO DI TRENTA OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr 2279,5 ca
Composto da:
-sei sottobicchieri
-un boccale in argento 925/1000
-un secchiello per il ghiaccio
-un mestolo per salsa
-dodici cucchiaini
-un set con sei cucchiaini e pinza per zollette di zucchero.
Entro scatola originale
-un vassoio di forma mossa
-due portatovaglioli
			
Stima € 800 / 1.100
			
Base d’asta € 550

Stima € 650 / 900
Base d’asta € 450

117 LOTTO DI QUATTRO CUCCHIAINI

118 GRUPPO DI SEI CUCCHIAINI IN ARGENTO

Peso gr 66,3
In argento vermeil con manici decorati in smalto blu e giallo.
Russia post 1958

Peso gr 113,3
Decorati con smalti policromi champlevé.
Parti interne in vermeil. XX secolo

			
			

			
Stima € 900 / 1.200
			Base d’asta € 400

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 200

119 CAFFETTIERA IN ARGENTO

120 ZUCCHERIERA IN ARGENTO

Peso gr 642,9
Parigi 1819-1838, punzone del titolo 950/1000; corpo bombato,
ovoidale, manico in legno ebanizzato, presa a pannocchia, versatoio
zoomorfo
H. cm 27

Peso gr 407
Torino, Punzone Regno di Sardegna 1824-1872, punzone del titolo
950/1000, argentiere “P.B.” ; corpo bombato, base circolare decorata
a palmette; manici a cornucopia; decoro a palmette e teste
virili di profilo, presa a forma di cigno
H. cm 15
			
Stima € 1.500 / 2.000
			
Base d’asta € 1.000

			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

121 SERVIZIO IN ARGENTO
Peso gr 1413,1
Composto da: caffettiera, lattiera, teiera e zuccheriera,
firmati “Foeher”
			
Stima € 500 / 700
			Base d’asta € 350

122 SERVIZIO IN ARGENTO
Peso complessivo gr 1130,9
Composto da: caffettiera, zuccheriera, lattiera
e teiera di altro servizio
(manico e presa in legno ebanizzato)
			
Stima € 450 / 600
			Base d’asta € 300

123 SERVIZIO IN ARGENTO
Peso gr 2736,5 ca
925/1000, composto da: caffettiera, teiera e lattiera.
Corpi bombati, poggianti su basi sagomate lavorate
a volute; prese di forma geometrica
			
Stima € 1.000 / 1.400
			Base d’asta € 700

124 LOTTO DI NOVE OGGETTI IN ARGENTO
Peso complessivo gr 2108,5
Composto da:
- un piatto con una brocca. Peso complessivo gr 838,4
- un servizio comprendente: caffettiera, lattiera
e zuccheriera, firmati “G.Silva”. Peso gr 586,1
- un servizio comprendente: teiera, lattiera,
zuccheriera e un vassoio con manici di forma
geometrica, firmato “Luca D’Omini (?)”.
Peso gr 684,0
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

125 LOTTO DI DICIASSETTE OGGETTI IN ARGENTO
Composto da:
- sei cucchiaini inglesi, vermeil, cesellati. Epoca Giorgio III, 1816,
città di Londra, argentiere William Bennet. Peso gr 63,2
- un manico di coltello da caccia/arrosto, in argento cesellato in gusto
rinascimentale, Peso gr 50,2
- un astuccio decorato con iris. Peso gr 12,3
- una ciotolina, città di Londra,1889, argentiere “J.A.&T.S.”. Peso gr 91,7
- una sfera, poggiante su tre piedini sferici, Londra,1895, argentiere “W.C”.
Peso gr 82,3
- un porta spilloni con quattro spilloni con cuscino in velluto. Peso gr 28,7
- una scatola a forma di uovo. Peso gr 15,9
- un cestino con interno in vetro rosso, Birmingham, 1907.Peso gr 54,1
- un portapastiglie, a forma di cuore, Birmingham, 1909, argentiere “C&C”
- un set con tre forbici, Birmingham 1895. Peso lordo gr 154,9
- una struttura portaventaglio. Peso gr 53,9
				
Stima € 900 / 1.200
				Base d’asta € 600

126 LOTTO DI TRE OGGETTI IN ARGENTO
Composto da:
- una bottiglia da vodka, corpo in vetro lavorato, recante parte
terminale rivestita in argento; tappo in argento. Punzone città di
Mosca in uso dal 1899, argentiere “Br. Gratchev” firmato in caratteri cirillici. Peso lordo gr 197,6
- un cucchiaio da viaggio, pieghevole, con decori in smalto azzurro, punzoni americani, XX secolo. Peso gr 28,3
- un astuccio, XVIII secolo, in argento con decori in smalto verde
(difetti e estese mancanze). Punzoni non decifrabili. Peso gr 64,3
							
			
Stima € 600 / 800
			Base d’asta € 400

127 LOTTO DI SEI OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr. 500.9 ca
Composto da tre scatole di varie misure: una a forma
di noce, una a forma di conchiglia e una a forma di cozza.
Una piccola barca, un posacenere e una ciotola a forma
di fiore.
			
Stima € 150 / 200
			Base d’asta € 100

128 LOTTO DI SEI OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr 2265,7
Composto da:
-un vassoio con manici
-un piatto rotondo con bordo polilobato
-un piattino piccolo
-tre piccoli vassoi di diverse forme e misure
			
			

Stima € 800 / 1.100
Base d’asta € 550

129 LOTTO DI OTTO OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr 2952
Composto da:
-un secchiello per il ghiaccio. Peso gr 435,1
-una pinza per il ghiaccio. Peso gr 71,0
-due portapenne, con struttura traforata. Peso gr 247,1
- una ciotola di forma ovale, bordo sagomato,
poggiante su quattro piedini. Peso gr 228,5
-una ciotola di forma quadrata, con angoli lavorati a volute,
poggiante su quattro piedini. Peso gr 242,8
-una zuppiera, di forma rotonda, con coperchio, presa e manici
a forma di volute. Interamente decorata con motivi floreali e vegetali.
Peso gr 1368,3
-un’alzata di forma mossa e battuta a mano. Poggiante su quattro piedini.
Peso gr 359,2
			
Stima € 1.100 / 1.500
			
Base d’asta € 750

130 LOTTO DI DICIOTTO OGGETTI IN ARGENTO
Peso netto complessivo gr 3631,9 (portacipria escluso)
Composto da:
-quattro piattini rotondi di varie misure. Peso gr 179,1
-tre bugie di varie forme. Peso gr 210,6
-una lattiera. Peso gr109,0
-tre piccoli vassoi di forma rettangolare. Peso gr 76,4
-un portagrissini. Peso gr 185,4
-un piccolo vassoio di forma rettangolare. Peso gr 223,1
-un sottobottiglia. Peso gr 53,8
-un insolito portabicchieri da rosolio, a forma di cazzuola
con sei bicchieri. Peso gr 515,9
-un vassoio di forma ovale. Peso gr 2060
-un cucchiaino. Peso gr 18,6
-un portacipria con all’interno uno specchio. Peso lordo gr 131,4
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 900

131 LOTTO DI CINQUE OGGETTI

132 SET DA TOELETTA

Composto da:
- una coppia di saliere in argento, interno in vetro
(uno sbeccato) poggianti su tre piedini
- un portapastiglie di forma rotonda, in argento
punzoni inglesi, Birmingham. e coperchio in tartaruga
- un bocchino in argento e bachelite (scheggiatura).
Entro custodia originale
- un timbro in metallo con manico in ametista

Composto da tre bottiglie, tre spazzole, uno specchio
e una scatola a forma di cuore in argento 925/1000
con interno dorato; parti in argento e inserti in malachite

			
			

			
			

Stima € 200 / 300
Base d’asta € 50

Stima € 200 / 300
Base d’asta € 50

133 LOTTO DI DICIANNOVE OGGETTI IN ARGENTO
Composto da:
-un centrotavola di forma rotonda, con bordo mosso
e decorato con motivi vegetali. Peso gr 1187,9
-set di dodici cucchiaini con scatola. Peso gr 1388,8
-set da neonato. Peso gr 96,6
			
			

Stima € 500 / 700
Base d’asta € 350

134 LOTTO DI DICIOTTO OGGETTI IN ARGENTO
Peso complessivo gr 2184,1
Composto da:
- dodici sottobicchieri, di forma rotonda, marcati “Arsal”.
Peso gr 684,7
-una caffettiera. Peso gr 428,3
-una zuccheriera. Peso gr 251,3
-un’oliera con bottiglie in vetro. Peso netto gr 264,9
-una formaggiera con elemento in vetro. Peso netto gr 286,4
- una ciotola in argento 925/1000. Peso gr 205,8
-un colino. Peso gr 62.6
			
Stima € 750 / 1.000
			
Base d’asta € 500

135 LOTTO DI VENTICINQUE OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr 3996 ca
Composto da:
- una piccola ciotola di forma quadrata
- una piccola ciotola polilobata, con dedica al retro
- una zuccheriera piccola, satinata, con inserti in pietre traslucide
- otto ciotoline con bordo decorato a palmette
- otto piattini con bordo decorato a palmette. Diam. cm 18,5
- un portasigarette lavorato a motivi floreali
- una piccola caffettiera bombata, con presa a forma di fiore
- tre ciotole di varie forme e misure
- un piatto con decori floreali e impreziosito
da lapislazzuli taglio ovale.
Diam. cm 30,5
			
Stima € 1.500 / 2.000
			
Base d’asta € 1.000

136 LOTTO DI DICIOTTO OGGETTI IN ARGENTO
Peso gr 3430,2
Composto da
-otto piattini
-un’alzata di forma rotonda poggiante su base circolare
-due ciotole di forma rotonda con bordo mosso
e una di forma ovale con decori floreali
-due alzate di forma ovale poggianti su quattro piedini
-tre piccoli vassoi di forma ovale
-un set da scrivania con coperchio inciso
-una tabacchiera
			
Stima € 1.200 / 1.600
			
Base d’asta € 800

137 SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO
Peso gr 3386,9
Composto da:
-dodici coltelli grandi
-dodici coltelli piccoli
-dodici forchette grandi
-dodici forchette piccole
-dodici cucchiai
-un mestolo
		
Stima € 1.200 / 1.600
		
Base d’asta € 800

138 SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO
Peso gr 4244.2 ca
Composto da:
-un mestolo
-dodici forchette grandi
-dodici forchette piccole
-dodici coltelli grandi
-dodici coltelli piccoli
-dodici cucchiai
-dodicicucchiaini
- quattro pezzi da portata
-un forchettone
-un coltello da carne
-un mestolo piccolo per salsa
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000
139 SERVIZI DI POSATE IN ARGENTO
Peso complessivo gr 4769,2 ca
Composto da
-dodici forchette grandi (di diverso servizio)
-dodici coltelli grandi (di altro servizio)
-dodici cucchiai medi
-dodici forchette medie
-dodici coltelli medi
-dodici cucchiaini
-dodici forchette da pesce
-dodici coltelli da pesce
-due pezzi da portata
			
Stima € 1.600 / 2.200
			
Base d’asta € 1.100

140 SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO
Peso complessivo gr 3199,6 ca
Composto da:
-nove coltelli piccoli
-nove coltelli grandi
-nove fochette piccole
-nove forchette grandi
-un mestolo
-dodici cucchiaini
-dodici cucchiai
-quattro pezzi da portata
-un coltello per il pane
-due posate da insalata
		
		

Stima € 1.100 / 1.500
Base d’asta € 750

141 SERVIZIO DI POSATE IN ARGENTO
Peso gr 6555,6
Composto da:
-dodici forchette grandi
- dodici cucchiai grandi
- dodici coltelli grandi
- dodici forchette piccole
- dodici coltelli piccoli
- dodici cucchiai piccoli
- dodici cucchiaini
- dodici coltelli da pesce
- dodici forchette da pesce
-otto posate da portata
		
		

Stima € 2.400 / 3.200
Base d’asta € 1.600

142 COPPIA DI CANDELIERI
H. cm 57
In ceramica di Capodimonte, a tre luci ciascuno,
decorati con fiori e cherubini alati sulla base.
Marcati con lettera “N” coronata.
Difetti e mancanze
			
Stima € 200 / 400
			
Base d’asta € 50

143 BOTTIGLIA DA VODKA E DUE BICCHIERINI
Peso gr 337,0
In vermeil, decorati con smalto bordeaux (difetti).
La bottiglia presenta un particolare decoro a ragnatela con foglie marine, una foglia
di vite, un ragno, una libellula e una mosca. Reca punzone imperiale e marchio
dell’argentiere Pavel Ovchinnikov (si veda Golberg, pag. 189, n. 958).
I bicchieri, dello stesso colore, recano il punzone “84 Zolotnik”, città di
San Pietroburgo e il marchio dell’argentiere “T.K”, Timothy Hesketh
			
			
Stima € 10.000 / 14.000
			
Base d’asta € 3.000

144 GRUPPO DI SEI CUCCHIAI IN
ARGENTO VERMEIL
Peso gr 457,3
Decorati con smalti policromi, città di Mosca.
Presentano punzoni poco leggibili,
uno datato 1888
		
Stima € 2.200 / 3.000
		
Base d’asta € 500

Lunedì 2 dicembre 2019 - ore 20
Dipinti e sculture (145-367)

145 PITTORE ANONIMO
		
“La castità di San Giuseppe”
101x150 olio su tela
		
		

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

146 PITTORE ANONIMO DEL XVII SECOLO
		
“Scena campestre”
51x61 olio su tela
Opera rintelata
		
Stima € 4.000 / 6.000
		
Base d’asta € 2.000

147 ZAIS GIUSEPPE (Attribuito)
Forno di Canale 1709-1784 Treviso
“Scena pastorale”
35x62 olio su tela
Opera rintelata
		
Stima € 5.000 / 7.000
		
Base d’asta € 3.500

148 GAMBA FRANCESCO
Torino 1818 - 1887
“Burrasca” 1855
73x100 olio su tela
Firma poco visibile in basso al centro;
opera firmata e datata al retro
Già Galleria d’arte “Il portico”, Santa
Margherita Ligure (etichetta al retro)
Bibl.: - Galleria Aversa “Proposte 2013”
		
		

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

149 TENIERS DAVID
“Interno di osteria”
23x25 olio su rame
		
		

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

150 GUARDABASSI GUERRINO
Roma 1841 - 1893
“Interno con figure”
39x51 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

151 VAN OSTADE ADRIAEN
NL 1610 - 1684
Coppia di dipinti “All’osteria”
Ognuna 24x34 olio su tavoletta
Allegato fascicolo di esami dei dipinti a cura
dell’esperto prof. Mauro Pelliccioli di Bergamo
e certificato del Museo Poldi Pezzoli
(con autentica manoscritta di Guido
Gregoretti), esami comprendenti:
- analisi chimica del colore
- esame microscopico dei pigmenti
- esame del supporto (legno)
- analisi della preparazione
- esame della screpolatura
- esame pinacologico delle pennellate
- esame ai raggi ultravioletti
- stato di conservazione
- esame radiografico
- jalografie
- conclusione
		
		

Stima € 18.000 / 24.000
Base d’asta € 12.000

152 PITTORE ANONIMO DEL XIX SECOLO
		
“Coppia di sovraporta raffiguranti vasi di fiori”
67x108 olio su tela di forma sagomata
Difetti
		
Stima € 3.000 / 4.000
		
Base d’asta € 2.000

153 DIAZ VIRGILE NARCISSE
Bordeaux 1807 – 1876 Mentone
“In barca sul fiume” 1860
8x12,5 olio su tavoletta
Opera firmata e datata al retro
Già Antichità Accorsi, Torino
(etichetta al retro)
				
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

154 CAMINO GIUSEPPE
Torino 1818 - 1890 Caluso (TO)
“Lago di Candia con pastorella”
38x46 olio su cartone francese
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Palbert, Torino
(etichetta al retro)
		
Stima € 3.000 / 4.000
		
Base d’asta € 2.000

155 CAMINO GIUSEPPE
Torino 1818 - 1890 Caluso (TO)
“Paesaggio canavesano”
50,5x70 olio su tela
Già Galleria Aversa, Torino
(etichetta al retro sul telaio)
Già Galleria Fogliato, Torino
(etichetta al retro sul telaio)
		
		
Stima € 3.000 / 4.000
		
Base d’asta € 2.000

156 FOLLINI CARLO
Domodossola (NO) 1848 - 1938 Pegli (GE)
“Campagna presso Cavour” 18-8-1923
26x44 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a destra;
dedicata ad personam in basso verso destra
e al retro in data 3-12-1931
Già Galleria Bottisio, Torino (etichetta al retro)
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

157 FOLLINI CARLO
Domodossola (NO) 1848 - 1938 Pegli (GE)
“Campagna piemontese”
60x90 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Bottisio, Torino
(etichetta al retro sul telaio)
		
		

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

158 PASINI ALBERTO
Busseto (PR) 1826 - 1899 Torino
“Garitta Alhambra” 1883
35,5x27,5 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Esp.: - Milano 1917, Galleria d’Arte Centrale
- Città di Busseto, 1926
Bibl.: - V. Botteri Cardoso, “Pasini”, Genova
1991, pubbl. b/n a pag. 347, n. 739
		
		

Stima € 10.000 / 15.000
Base d’asta € 4.000

159 PASINI ALBERTO
Busseto (PR) 1826 - 1899 Torino
“Scena orientale” 1897
46x38 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Parere verbale favorevole Prof. Luigi Marini
		
		

Stima € 45.000 / 60.000
Base d’asta € 30.000

160 CORRODI HERMANNO
Frascati (Rm) 1844 - 1905 Roma
“Piramide Cestia”
35x37 olio su cartone
Opera firmata in basso a destra
		
		

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 3.500

161 PASINI ALBERTO
Busseto (PR) 1826 - 1899 Torino
“Paesaggio”
25x37 olio su tela
Al retro autentica di Claire Ferria Pasini
Parere verbale favorevole Prof. Luigi Marini
		
		

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

162 ROSSI ALBERTO
Torino 1858 - 1936
“La staffetta”
25x20 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Arte 121, Torino
(etichetta sul retro)
		
		

163 ROSSI ALBERTO
Torino 1858 - 1936
“Moschea di Hibrahim Aga” 1914 Cairo - Egitto
47x36 olio su cartone
Opera firmata, datata e intitolata in basso a
sinistra
		
Stima € 3.000 / 4.000
		
Base d’asta € 2.000

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.500

164 CARPANETTO GIOVANNI BATTISTA
Torino 1863 - 1928
“In Val Pellice” 1902
27x38 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a destra
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

165 AJMONE LIDIO
Coggiola (VC) 1884 - 1945 Andezeno (TO)
“Nei pressi di Andezeno” 1923
29x39 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Bibl.: - Catalogo Galleria Aversa “Proposte 2011”
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

166 AJMONE LIDIO
Coggiola (VC) 1884 - 1945 Andezeno (TO)
“Aratura di montagna”
75x65 olio su masonite
Opera firmata in basso a sinistra
Esp.: - 2017, Aosta, “Segantini e i pittori di montagna”
Bibl.: - AA.VV. “Segantini e i pittori di montagna”, 2017, Skira, p. 87 n. 28
		
				
Stima € 6.000 / 8.000
				Base d’asta € 3.500

167 COSOLA DEMETRIO
San Sebastiano Po (TO) 1851 - 1895 Chivasso (TO)
“Merenda sull’erba”
26,5x40 olio su tavola
Bibl.: - Catalogo Galleria Aversa “Proposte 2011”
						
		
Stima € 1.500 / 2.000
		
Base d’asta € 1.000

168 COSOLA DEMETRIO
San Sebastiano Po (TO) 1851 - 1895 Chivasso (TO)
“Pascolo nell’ombra”
33x26 olio su cartoncino
Già Galleria Aversa, Torino
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

169 MORANDO PIETRO
Alessandria 1892 - 1980
“Pascolo a Gressoney La Trinité” 1920
45x50 olio su cartone
Opera firmata in basso a sinistra e al retro per autentica con data e titolo
Autentica su fotografia rilasciata dalla Galleria Repetto e Massucco in Acqui Terme il 21,12,1995
con numero di Archivio 615, a firma Massucco e con timbro a secco
Già Galleria d’Arte Permanente La Morandiana, Alessandria (etichetta al retro)
Esp.: - 1985, Acqui Terme, Palazzo Robellini, “Pietro Morando - Opere dal 1920 al 1945” (targhetta al retro)
- 1999, 14 maggio/25 luglio, Alessandria, ex Convento di San Francesco, “Omaggio a Pietro Morando Opere dal 1920 al 1970”, ed. Mazzotta, testi di Massimo Carrà e Francesco Sottomano, n. 3, tavola a colori pag. 41
							Stima € 5.000 / 7.000
							Base d’asta € 2.500

170 QUADRONE GIOVANNI BATTISTA
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino
“Paesaggio sardo (Paesaggio di Sardegna)” 1886
27x50 olio su tavola
Timbro rosso dell’esposizione postuma 1899 in basso a sinistra
Provenienza: Giuseppina Quadrone Rosier, Torino (1898);
Arturo Ceriana, Torino (1899); collezione privata, Torino (1987)
Esp.: - 1899, Torino, Inventario-vendita Studio Quadrone, n. 15
1899, Torino, Postuma Promotrice, n. 165, sala III
Bibl.: - Giuseppe Luigi Marini, “Quadrone - La vita, i documenti,
le opere”, Allemandi, Torino, 1998, scheda al vol. II pag. 523 n. 503,
pubblicato vol III, n. 503
			
Stima € 1.500 / 2.000
			
Base d’asta € 1.000

171 QUADRONE GIOVANNI BATTISTA
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino
“Paggi col cane” o “Amleto” 1865-66
26x20 olio su tela
Al retro, autentica di M. Calderini e della vedova
Esp.: - 1899, Torino, Promotrice di Belle Arti, “Mostra Postuma”
Bibl.: - 1899, “Mostra Postuma”
- G.L. Marini, “Quadrone. La vita, i documenti, le opere”
Torino, 1998, Vol II, p. 367 n. 31; Vol III tav. 31
			
			

Stima € 2.700 / 3.600
Base d’asta € 1.800

172 GARINO ANGELO
Torino 1860 - 1945 Nizza
“I pastorelli”
34x48 olio su cartone pressato
Opera firmata in basso a sinistra
Bibl.: - “Catalogo Gallleria Aversa,
“Proposte 2011”, tav XXII
		
		

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

173 GARINO ANGELO
Torino 1860 - 1945 Nizza

“Vita di paese”
51x59 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Bibl.: - Catalogo Galleria Aversa,
“Proposte 2001”, tav XXI
						
		
Stima € 4.000 / 5.000
		
Base d’asta € 2.500

174 TAVERNIER ANDREA
Torino 1858 - 1932 Grottaferrata (RM)
“Scorcio lacustre”
27x37 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Esp.: - 2019, Torino, Galleria d’Arte Fogliato, “Pittori dell’800”
Bibl.: - “Pittori dell’800”, Galleria d’Arte Fogliato, Torino, opera n. 116
								
			
Stima € 3.000 / 5.000
			
Base d’asta € 2.500

175 DELLEANI LORENZO
Pollone (BI) 1840 - 1908 Torino
“Minaccia di temporale” 30.6.1907
31x44,5 olio su tavoletta
Opera firmata, datata e dedicata ad personam in basso a destra
Già Galleria Fogliato, Torino (timbro al retro)
Esp.: - 2019, Torino, Galleria d’Arte Fogliato, “Pittori dell’800”
Bibl.: -”Pittori dell’800”, Galleria d’Arte Fogliato, Torino, opera n. 51
								
				
Stima € 7.500 / 10.000
				Base d’asta € 4.000

176 OLIVERO MATTEO
Acceglio (CN) 1879 - 1932 Saluzzo (CN)
“Studio per il quadro Solitudine” Acceglio 18-12-1903
34,5x52 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a sinistra, localizzata e datata in basso a destra
Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta al retro)
Bibl.: - “Catalogo dell’arte italiana dell’ottocento” n.12, Bolaffi, ripr. b/n p. 259
Bibl.: - Giuseppe Luigi Marini, “Matteo Olivero - 31 opere scelte e inedite”, Ed. d’Arte Galleria Il Prisma, Cuneo, 1979.
Confronta con “Solitudine 1902/1903” (Esposto alla Promotrice di Torino del 1903), p.n.n.
		
Il quadro in questione è lo studio per il dipinto “Solitudine” del 1903, fra le opere più note di Matteo Olivero, esposto alla Promotrice
di Belle Arti torinese nel 1903 e presso la Galleria Fogliato di Torino nel 1950.
La nostra tavola è riferibile al ristretto novero delle opere del Divisionismo italiano dove vi è perfetto equilibrio tra colore e luce.
L’applicazione della tecnica divisionista indirizzata ad una piena oggettivazione dell’immagine mediante la luce e l’evidenza stessa del
soggetto (neve-sole-montagne), illustrano una felicità pittorica che può ricordare Segantini, reggendone pienamente il confronto.
Questa tavola è il felice risultato di un attento e partecipato studio dal vero.
							Stima € 40.000 / 50.000
							Base d’asta € 22.000

177 BOSIA AGOSTINO
Torino 1886 - 1962
“Campagna piemontese”
47x55,5 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
			
			

Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 500

178 MACCHIATI SERAFINO
Camerino 1861- 1916 Parigi
“L’amour en bleu”
50x40 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

179 CALDERINI MARCO
Torino 1850 - 1941

180 CALDERINI MARCO
Torino 1850 - 1941

“Paesaggio montano” 17-8-937
28,5x37 olio su carta
Opera firmata e datata in basso a destra

“Il Valentino”
28x36 olio su carta
Opera firmata in basso a sinistra

		
		

		
		

181 CALDERINI MARCO
Torino 1850 - 1941
“Alle falde del Gran Paradiso”
62x73,5 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Già Galleria Fogliato, Torino
(etichetta al retro sul telaio)
Già Galleria Bottisio, Torino
(etichetta al retro sul telaio)
		
		

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

182 GUARLOTTI GIOVANNI
Galliate (NO) 1869 - 1954 Torino
“Il pittore Giuseppe Bosio nel giardino di Villa Guarlotti a Torino” 1932
30x40 olio su cartone
Già Galleria Aversa, Torino
Esp.: - 2012, 7/18 novembre, Torino, Palazzo Beraudo, “Giuseppe Bosio Omaggio a un pittore romantico dell’800 piemontese”
				
Stima € 1.500 / 2.000
				Base d’asta € 1.000

183 SCOPPETTA PIETRO
Amalfi (SA) 1863 - 1920 Napoli
“Passeggiata a Napoli”
24x37,5 olio su cartone
Opera firmata in basso a destra
Autentica di Alfredo Schettini, Napoli (al retro del dipinto)
Già Galleria Aversa, Torino (etichetta al retro)
			
			

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

184 REYCEND ENRICO
Torino 1855 - 1928
“Al Valentino”
28,5x22 olio su cartone
Opera firmata in basso a sinistra
Già Galleria Aversa, Torino
Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

185 CAPUTO ULISSE
Salerno 1872 - 1948 F

“Veduta parigina” 1903
38x60 olio su tela
Opera firmata, datata e localizzata in basso a destra
Già Galleria Aversa, Torino (etichetta al retro)
							
		
Stima € 12.000 / 16.000
		
Base d’asta € 8.000

186 LUPO ALESSANDRO
Torino 1876 - 1953
“Rose e argento” Lugano 17/9/1930
70x40 olio su cartone pressato
Opera firmata in basso a destra e al retro
con data e localizzazione
Intitolata al retro in italiano e in tedesco
(Rosen und Silber)
			
		
Stima € 1.200 / 1.600
		
Base d’asta € 800

187 LUPO ALESSANDRO
Torino 1876 - 1953
“Rose e oro” Lugano 17/9/1930
70x40 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro
con data e localizzazione
Intitolata al retro in tedesco (Rosen und Gold)
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

188 ALCIATI EVANGELINA
Torino 1883 - 1959
“Fiori “
70x58 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
		
		

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.200

189 LUPO ALESSANDRO
Torino 1876 - 1953
“Mercato di Porta Palazzo”
63,5x46,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta al retro)
		
		
Stima € 7.500 / 10.000
		
Base d’asta € 5.000

190 PITTARA CARLO
Torino 1836 - 1890 Rivara (TO)
“Modella parigina” Paris 1890
60x43 tecnica mista su tela
Opera firmata, datata e localizzata a destra verso il basso
Esp.: - 2018, Carmagnola, Palazzo Lomellini, “Donne e Madonne.
La figura femminile nell’arte dal XV secolo a oggi”
Bibl.: - AA.VV. “Donne e Madonne. La figura femminile nell’arte dal XV secolo
a oggi”, 2018, ripr. p. 96-97
			
Stima € 3.000 / 4.000
			
Base d’asta € 2.000

191 MORGARI RODOLFO
Torino 1827 - 1909
“Figura femminile” 1902
80x60 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Parere verbale favorevole del Prof. Luigi Marini
			
			

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

192 MANCINELLI GUSTAVO
Roma 1842 - 1906 Napoli
“Romantica fanciulla”
37x27 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
			
			

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

193 JUGLARIS TOMMASO
Moncalieri (TO) 1844 - 1925
“Confidenze” Torino 1899
35x30 olio su tela
Opera firmata, datata e localizzata in basso a sinistra
			
			

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

194 MARCHISIO ANDREA
Torino 1850 - 1927

195 CAVALLERI VITTORIO
Torino 1860 - 1938

“Studiare stanca (Goethe e Bettina Brentano)”
41x56 olio su cartone
Opera firmata a sinistra verso il basso
Bibl.: - Catalogo Aversa, “Proposte 2015”

“Ritratto d’artista” 1909
175x110 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Esp.: - 1909, Venezia, VIII Biennale Internazionale d’Arte, n. 556
(etichetta al retro sul telaio)
Il dipinto è in prima tela e in ottimo stato di conservazione.
L’opera, probabimente ambientata in un teatro torinese, è di altissima
qualità pittorica e di soggetto assai gradevole; stilisticamente è paragonabile ai meravigliosi ritratti femminili di John Singer Sargent, pittore
statunitense nato a Firenze nel 1856 e morto a Londra nel 1925, considerato uno dei ritrattisti, nel mondo, più significativi a cavallo
tra ‘800 e ‘900.
			
Stima € 6.000 / 8.000
			
Base d’asta € 2.500

			
			

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

195

196 LOTTO DI QUATTRO MINIATURE
16x15 cornici
da 10x7 a 9x6 ovali
su avorio, raffiguranti quattro figure femminili.
Due con cornici lastronate con segmenti di osso;
due con profili in osso e parte frontale in tartaruga
con intarsi in ottone dorato
			
Stima € 450 / 600
			
Base d’asta € 300
197 VIGEE LE BRUN ELISABETH LOUISE
Parigi 1755 – 1842 Louveciennes
“Autoritratto”
10,5x7,5 miniatura su avorio
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

198 LOTTO DI TRE MINIATURE
XX secolo, su avorio, raffiguranti ritratti di dame
in costume. cm 9x6, 7x6,8x6 ovali. Entro cornici
			
			

Stima € 200 / 400
Base d’asta € 50

199 MORGARI RODOLFO
Torino 1827 - 1909
“La teatrante”
155x74 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Opera rintelata; diffusi restauri
Parere verbale favorevole del Prof. Luigi Marini
			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

200 NONO LUIGI
1850-1918
“Ritratto di donna” 1916
23x17 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Esp.: - 1964, 1 agosto/15 settembre, Biglia, Palazzo
Flangini, Associazione “Pro Sacile”, “Mostra Luigi
Nono”
Provenienza: eredi dell’artista
			
			

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

201 GONIN FRANCESCO
Torino 1808 - 1889 Giaveno (TO)
“Ritratto di dama”
100x85 olio su tela
Opera firmata a sinistra a mezza altezza
Parere verbale favorevole del Prof. Luigi Marini
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

202 CASTEGNARO FELICE
Montebello Vicentino 1873 - 1958 Zero Branco (TV)
“Guardando il mare” Fusina 1923
30x39 olio su cartone
Opera firmata in basso a destra
e al retro con titolo, data e localizzazione
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

203 COSOLA DEMETRIO
San Sebastiano Po (TO) 1851 - 1895 Chivasso (TO)
“Maternità sulla spiaggia”
16,5x19,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a sinistra
Esp.: - 2018, Carmagnola, Palazzo Lomellini,
“Donne e Madonne. La figura femminile nell’arte
dal XV secolo a oggi”
Bibl.: - AA.VV. “Donne e Madonne.
La figura femminile nell’arte dal XV secolo a oggi”,
2018, ripr. p. 82-83
			
Stima € 1.350 / 1.800
			
Base d’asta € 900

204 FERRO CESARE
Torino 1880 - 1934
“Donna sdraiata”
50x88 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
			
			

Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.500

205 CANAPERIA PIETRO
Torino 1844 - 1922
“Laghetto montano” seconda metà dell’Ottocento
58x85 disegno su cartoncino
Opera firmata in basso a destra
Piccola rottura del cartone nel cielo
			
			

Stima € / 1.000
Base d’asta € 400

206 MAGGI CESARE
Roma 1881 - 1961 Torino
“Il Monte Bianco. Courmayeur”
73x102 olio su tela
Opera firmata in alto a destra
Parere verbale favorevole del Prof. Luigi Marini
			
			

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

207 MUS ITALO
Chatillon (AO) 1892 - 1967 St.Vincent (AO)
“Paesaggio” 1933 ca
40x30 olio su tavola
Al retro dichiarazione di autenticità di Luciano Proverbio in data 10.IX.1969
Esp.: - 19 dicembre 1987/ 31 marzo 1988, Aosta, Centre Saint-Bénin, “Italo Mus. De nouveau sous le soleil”,
a cura di Janus, A. Ugliano (etichetta al retro)
Bibl.: - L. Proverbio, G. Mandel, “Capolavori di Italo Mus”, Musumeci Editore,1978, Aosta, ill. n. 26 in b/n
- “Italo Mus. De nouveau sous le soleil”, a cura di Janus, A. Ugliano, catalogo della mostra, ill. n. 107 p.113
													
						Stima € 2.200 / 3.000
						Base d’asta € 1.500

208 MUS ITALO
Chatillon (AO) 1892 - 1967 St.Vincent (AO)
“Serata invernale” 1950
50x70 olio su panforte
Esp.: - 19 dicembre 1987/31 marzo 1988, Aosta, Centre Saint-Bénin, “Italo Mus.
De nouveau sous le soleil”, a cura di Janus, A. Ugliano, (etichetta al retro)
Bibl.: - L. Proverbio, G. Mandel, “Capolavori di Italo Mus”, Musumeci Editore,1978,
Aosta, ill. n. 54 in b/n (intitolata “Al focolare”)
- “Italo Mus. De nouveau sous le soleil”, a cura di Janus, A. Ugliano, catalogo della mostra, ill. n. 245 p.177
						Stima € 4.500 / 6.000
						Base d’asta € 3.000

209 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993
“Rustico di Filippo - I sonetti” 1985
In cartella, esemplare 53/100, con opere
firmate a matita sui fogli,
di pugno dell’artista
L’opera è illustrata da 12 acqueforti firmate,
un frontespizio e un finalino.
Tiratura: 130 esemplari di cui 100 firmati
e contrassegnati con numeri arabi da 1/100
a 100/100, 20 esemplari firmati e contrassegnati
con numeri romani da I/XX a XX/XX
(dedicati ad nominem ai soci del Club “Grafica
dei venti”); 10 esemplari riservati all’artista
Editore: All’Insegna del Lanzello, Costigliole d’Asti
Bibl.: - De Grada, Caballo e Carluccio, 1985
- Maurizio Fagiolo dell’Arco, Franco Fanelli
e Vincenzo Gatti, “Catalogo generale delle opere
di Calandri - Le incisioni - 1937/1991”, Allemandi,
Torino, 1996, pagg. 223/224
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

210 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993
“Mario Rigoni Stern - Segni sulla neve” 1982
In cartella, es. 73/100, con quattro incisioni firmate a matita
dall’artista e finalino
Edizioni d’Arte Tuttografica, Torino, 1982.
Il racconto “Segni sulla neve” è tratto da “Uomini, boschi e api” di Mario
Rigoni Stern, pubblicato dall’Editore Einaudi nel 1980. Di questo volume
sono stati impressi 125 esemplari numerati, su carta a mano con filigrana
originale appositamente fabbricata per l’editore. Numerazione da 1 a 100
in numeri arabi, i successivi 25 in numeri romani.
Le quattro incisioni firmate e il finalino sono tirate dai torchi della
Stamperia d’Arte Tuttagrafica
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

211 PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
San Lorenzo a Colline (FI) 1898 - 1996 Firenze
Bozzetto originale per manifesto: “Dolomiti D’inverno in Alto Adige”
100x70 tempera su carta rintelata
Opera intitolata in basso a destra di pugno
dell’autore: “Gioia d’una discesa”
Autentica del Prof. Mauro Pratesi su fotografia
			
			

212 PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
San Lorenzo a Colline (FI) 1898 - 1996 Firenze
“Paesaggio con case e ponte”
52x42 olio su cartone
Opera firmata in basso a destra
Provenienza: eredi dell’artista
Parere favorevole del prof. Mauro Pratesi
			
			

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.400

Stima € 1.000 / 1.300
Base d’asta € 800

213 GUSSONI VITTORIO
Milano 1893 - 1968 Sanremo
“Natura morta con anatra”
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 300 / 400
Base d’asta € 200

214 GUSSONI VITTORIO
Milano 1893 - 1968 Sanremo
“Natura morta con frutti di mare”
40x50 olio su legno
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

215 TOMEA FIORENZO
Zoppé di Cadore (BL) 1910 - 1960 Milano
“Candele e oggetti sacri” 1939
70x40 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con data
Autentica del figlio Paolo Tomea su fotografia rilasciata
a Milano in data 15/2/2019
			
			

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 2.000

216 SBISA’ CARLO
Trieste 1899 - 1964
“Natura morta” 1928
46,5x61 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra
			
			

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 2.800

217 GONZAGA GIOVANFRANCESCO
Milano 1921 - 2007
“Mareggiata”
30x40 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Autentica dell’artista su fotografia
Già Galleria Orlando, Roncadelle
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

218 VALINOTTI DOMENICO
Torino 1899 - 1962
“Marina di Varigotti” 1938
50x70 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra,
firmata e intitolata al retro su etichetta
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

219 VALINOTTI DOMENICO
Torino 1899 - 1962
“Paesaggio” 1934
50x60 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra
			
			

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.000

220 MAGNELLI ALBERTO
Firenze 1888 - 1971 F
“Paesaggio” 1924
31x41 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Autentica di Susi Magnelli su fotografia in data 1/6/1982
Già Studio d’Arte Prof. Dino Tega, Milano (timbro al retro sul telaio)
Esp.:- 1983, 7/22 maggio, Radda in Chianti, Castello di Volpaia, “Magnelli
in Toscana”, Castello di Volpaia Fattoria Editrice, collana “I libri della
Commenda”, testo di Maurizio Fagiolo dell’Arco, pag. 10/11 ripr.
				
Stima € 8.000 / 10.000
				Base d’asta € 4.500

221 DEPERO FORTUNATO
Fondo (TN) 1892 - 1960 Rovereto (TN)

222 DEPERO FORTUNATO
Fondo (TN) 1892 - 1960 Rovereto (TN)

223 DEPERO FORTUNATO
Fondo (TN) 1892 - 1960 Rovereto (TN)

“Presbitero”
Entrambi 17x23,5 matita su carta
Opere firmate in basso a destra
Opera archiviabile a richiesta dell’acquirente

“Per G. Clavel” 1917
31x23 china su carta
Opera firmata e datata in basso a sinistra
e dedicata in basso a destra
Opera archiviabile a richiesta dell’acquirente

“Teste finestra”
24x25 china su carta
Opera firmata in basso a destra (non coeva)
Opera realizzata per la decorazione di cuscini
Opera archiviabile a richiesta dell’acquirente

		
		

		
		

			
			

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

224 DEPERO FORTUNATO
Fondo (TN) 1892 - 1960 Rovereto (TN)

225 DEPERO FORTUNATO
Fondo (TN) 1892 - 1960 Rovereto (TN)

“Animale fantastico” 1923
13,5x23,5 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a destra (non coeva)
Opera archiviabile a richiesta dell’acquirente

“Uomo” 1933
23x15 matita e china su carta
Opera firmata a destra a mezza altezza;
siglata e datata in basso a sinistra
Opera archiviabile a richiesta dell’acquirente

			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

226 DEPERO FORTUNATO
Fondo (TN) 1892 - 1960 Rovereto (TN)
“Diorama in Buxus” 1938/39
H. cm 86x66x25
Esp.:- 2004, 19 febbraio/30 maggio, Torino,Palazzo Bricherasio, “Depero futurista”,
opera esposta ma non riprodotta in catalogo in quanto richiesta tardivamente
Cfr.: “Il nostro giornale - Ahlstrom”, anno X, n. 36, giugno 2004 (a colori)
Bibl.: - Emilia Garda, “Il buxus. Storia di un materiale autarchico fra arte e tecnologia”
Marsilio, 2000, illustrazione di copertina
Stima € 100.000 / 150.000
Base d’asta € 70.000

227 DE CHIRICO GIORGIO
Volos 1888 - 1978 Roma
“Pegaso”
38x30 foglio; 34,5x25 incisione, p.a.
Opera firmata in basso a destra, numerata e intitolata
in basso a sinistra (a matita sul foglio)
Già Galleria Mercurio, Biella (timbro al retro)
			
			

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

228 DE CHIRICO GIORGIO
Volos 1888 - 1978 Roma
“I danzatori”
70x50 foglio; 46x33 litografia a colori, es. 59/60
Opera firmata in basso a destra, numerata in basso
a sinistra e intitolata in basso al centro
(a matita sul foglio)
Timbro a secco G. de Chirico
			
			

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

229 DE CHIRICO GIORGIO
Volos 1888 - 1978 Roma
“Cavallo impennato”
28,5x34 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Già Galerie D’eendt n.v., Amsterdam (etichetta al retro)
Già Galleria L’Approdo, Torino (etichetta e timbro al retro)
Già Galleria d’Arte Firenze, Firenze (etichetta al retro)
Esp.:- 1943, 14-24 febbraio, Firenze, Galleria d’arte Firenze,
“Mostra personale” (etichetta al retro)
Opera Archiviata presso la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico
			
			

Stima € 35.000 / 50.000
Base d’asta € 25.000

230 CREMONA ITALO
Cozzo Lomellina (PV) 1905 - 1979 Torino
“Paesaggio in montagna” 1928/30
37,5x26,5 olio su cartone
Opera firmata in basso a sinistra
Archivio Italo Cremona n. 40.1
(timbro e numerazione su fotografia)
Fotografia archiviata dal Comitato
Archivio Storico Italo Cremona a seguito
perizia n. 125 effettuata il 18/1/2011
Copia della perizia è allegata all’opera
			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

231 CREMONA ITALO
Cozzo Lomellina (PV) 1905 - 1979 Torino
“Il drago blu (I)” 1947
47x60 olio su tela
Opera firmata e datata in basso al centro
Esp.: - 2000, Torino, Galleria Narciso, “Italo Cremona”, n. 220
- 2000, Ventimiglia, Museo Civico Forte dell’Annunziata “Italo Cremona”
- 2006, Settimo Torinese, Casa d’Arte La Giardiniera, “Italo Cremona: la pittura e
altri demoni”, n. 39
Bibl.:- “Catalogo generale dell’opera pittorica di Italo Cremona”, Archivio Storico
Italo Cremona, Introduzione di Pino Mantovani, schede e apparati a cura di Amalia
Bottino, Umberto Allemandi & C., Torino 2010, n. 314, pag.158, ripr. a colori
				
Stima € 6.000 / 8.000
				Base d’asta € 4.000

231

232 PONTI PINO
Venezia 1905 - 1999
“Gli amanti” 1950
60x50 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Autentica su fotografia rilasciata da Giuseppe De Grazia
			
			

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

233 PONTI PINO
Venezia 1905 - 1999
“Marinai” fine anni ‘40
60x80 olio su masonite
Opera firmata in basso a destra
Autentica su fotografia rilasciata
da Giuseppe De Grazia
		
		

Stima € 2.700 / 3.600
Base d’asta € 1.800

234 PONTI PINO
Venezia 1905 - 1999
“Barche a Venezia”
80x100 olio su tela
Opera firmata in basso
a destra e al retro
Autentica su fotografia rilasciata
da Giuseppe De Grazia
		
		

Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

235 PONTI PINO
Venezia 1905 - 1999
“Venezia” 1946
80x60 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Autentica su fotografia rilasciata da Giuseppe De Grazia
			
			

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

236 PONTI PINO
Venezia 1905 - 1999
“Venezia. Finestra sul mare con gatto” 1942
80x100 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Autentica su fotografia rilasciata da Giuseppe De Grazia
			
			

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

237 GUIDI VIRGILIO
Roma 1891 - 1984 Venezia

238 MACCARI MINO
Siena 1898 - 1989 Roma

“Viso” anni ‘960
50x35 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria TeArt, Torino (autentica su fotografia
ed etichetta al retro)
Esp.: - 2012, Sofia, Istituto Italiano di Cultura,
“Sentieri di pensieri. Bellezza e sperimentazione
in Italia dal ‘900 ad oggi: da Guttuso a Boetti”
tavola a colori pag. 4
- 2012, 16 ottobre/14 novembre, Vienna, Istituto Italiano di Cultura, “Sentieri di pensieri. Bellezza e sperimentazione in Italia dal ‘900 ad oggi: da Guttuso
a Boetti” tavola a colori pag. 21
Bibl.: - Italia Arte, anno 8, n. 9, ottobre 2012, p. 21,
tavola a colori a piena pagina

“Disputa”
23x29,5 acquerello su carta
Bibl.: - Galleria Sant’Agostino (a cura di),
“Mino Maccari - Disegni inediti 1928-1984”,
con scritti di Roberto Longhi, Ben Shan e Federico
Zeri, Ed. Sant’Agostino, Torino, 1987, p. 62-63

			
			

			
			

Stima € 1.000 / 1.400
Base d’asta € 700

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

239 MARINI MARINO
Pistoia 1901 - 1980

240 MARINI MARINO
Pistoia 1901 - 1980

241 MARINI MARINO
Pistoia 1901 - 1980

“Grande teatro”
100x70 foglio, 64x59 acquaforte,
puntasecca, p.a. Opera firmata in basso a destra,
iscritta p.a. in basso a sinistra (a matita sul foglio)

“Senza titolo”
75x56 foglio; 48x38 incisione es. 6/75
Opera firmata in basso a destra e numerata
in basso a sinistra (a matita sul foglio)

“Senza titolo”
70x49 foglio; 48,5x42 incisione es. 60/75
Opera firmata in basso a destra e numerata
in basso a sinistra (a matita sul foglio)

		
		

		
		

		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

242 FACCINCANI ATHOS
Peschiera del Garda 1951
“Veduta di Portofino”
60x120 acrilici su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro
			
			

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

243 LEVI CARLO
Torino 1902 - 1975 Roma
“Rose” 3/12/1972
50x60 olio su tela
Opera firmata, datata e numerata 347 al retro
Numero di catalogo 721203 - 347
			
			

Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 1.500

244 CALANDRI MARIO
Torino 1914 - 1993
“Fiori”
48x37 acquerello su carta
Opera firmata in basso a destra
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

245 FIUME SALVATORE
Comiso (RG) 1915 - 1997 Milano
“I tre caballeros”
36x54 olio su cartone rintelato
Opera firmata in basso a sinistra
Autentca dell’artista su fotografia
rilasciata il 19/3/1975
		
		

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

246 MAGGIONI PIERO
Monticello Brianza (LC) 1931-1995 Viganò (LC)
“Senza titolo”
50x60 acrilici su tavola
		
		

Stima € 2.400 / 3.200
Base d’asta € 1.700

247 DA MILANO GIULIO
F 1895 - 1990 Torino
“Interno con tavolino e statua” Roquebrune (Nizza) 1974
24,8x19,5 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a destra
e al retro con titolo e localizzazione
Esp.: - 1997, Torino, Galleria Fogliato,
“ ’900 Piemontese”, ripr. in catalogo ed etichetta al retro
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

248 DA MILANO GIULIO
F 1895 - 1990 Torino
“Finestra sul mare” 1952
69x41 tempera su carta applicata su cartone
Opera firmata in basso al centro
			
			

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

249 DA MILANO GIULIO
F 1895 - 1990 Torino
“Odalisca”
59x89 olio su carta applicata su tela
Opera firmata al centro verso l’alto
			
			

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

250 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Rose su fondo celeste” anni ‘980
50x40 olio su tela
Opera firmata in basso a destra, intitolata al retro sul telaio
Registrata nell’Archivio delle Opere di Enrico Paulucci
in data 20 ottobre 2003 al n. A244 (con titolo “Rose”)
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

251 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Paesaggio collinare” anni ‘970
24x34 pastelli su carta
Opera firmata in basso a destra
Registrata presso l’Archivio delle Opere
di Enrico Paulucci in data 23 Gennaio 2004,
con il n. -A119/P		
Stima € 450 / 600
		
Base d’asta € 300
252 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Studio per barche”
25x30 gouache su carta
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Conferma di autenticità dell’Archivio Paulucci
		
		

253 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Natura morta con limoni” 1970
35x45 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Già Galleria Galeasso, Alba (etichetta al retro)
Autentica dell’Archivio Paulucci su fotografia rilasciata
il 15 ottobre 2018 con n. TEL70N005
			
			

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 700

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

254 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Spiaggia” 1968
30x40 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro
con data e titolo
Conferma di autenticità dell’Archivio Paulucci
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

255 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Marina” 1970
24x34 pastelli a colori su carta
Opera firmata in basso a destra
Registrata nell’Archivio Paulucci
in data 1° luglio 1998 al n. 570/P
(autentica su fotografia con conferma
dell’artista e datazione)
			
Stima € 450 / 600
			
Base d’asta € 300

256 PAULUCCI ENRICO
Genova 1901 - 1999 Torino
“Spiaggia con barche”
35x50 gouache su carta rintelata
Opera firmata in basso a destra
Conferma di autenticità dell’Archivio Paulucci
			
			

Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 600

257 BARETTA MICHELE
Vigone (TO) 1916 - 1987

258 BARETTA MICHELE
Vigone (TO) 1916 - 1987

259 BARETTA MICHELE
Vigone (TO) 1916 - 1987

“Modella “
69x50 tecnica mista su carta
Opera firmata a sinistra a mezza altezza
Provenienza: eredi dell’artista

“Uomo con funghi (L’hai cuje mi)” anni ‘980
70x50 olio e collage su masonite
Opera firmata in basso a sinistra,
intitolata al retro (su etichetta dell’artista)
Provenienza: eredi dell’artista

“Modella in blu”
67x46 tecnica mista su carta
Esp.: - Mondovì Breo, Centro espositivo
S.Stefano, mostra “Il cantico dell’eterno
femminino: dialogo tra pittura e scultura.
Michele Baretta-Sergio Unia”, 2014
Provenienza: eredi dell’artista

		
		

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

260 VERDIANI LUCIANO
Torino 1929 - 1992
“Nudo disteso” 1970
60x110 olio su tela
Opera firmata a sinistra verso
l’alto e al retro con data e titolo
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

		
		

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

261 MENZIO FRANCESCO
Tempio Pausania (SS) 1899 - 1979 Torino
“Figura di ragazza con vestito rosso”
70x50 tecnica mista su carta rintelata
Opera firmata in basso a sinistra
Autentica dell’artista su fotografia
		
		

Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 1.500

262 SPAZZAPAN LUIGI
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino
“Donna con gatto”
50x38 tempera su carta rintelata
Opera firmata in basso a sinistra
Già Galleria d’Arte Bottoni, Torino (etichetta e timbri al retro)
Pubblicato in bianco e nero sul giornale “L’Italia” del 25 gennaio 1962
				
Stima € 1.500 / 2.000
				Base d’asta € 1.000

263 FESTA TANO
Roma 1938 - 1988
“Senza titolo” 1984
70x100 acrilico su tela
Opera firmata e datata al retro
Autentica su fotografia con timbro a secco rilasciata
dall’Archivio Tano Festa con n. 84710/59
			
			

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

264 LONGARETTI TRENTO
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo
“Donna con bambini” 1966-1967
164x60 olio su tela su tavola
Opera firmata in basso a sinistra e al retro
con data e titolo. Inventario opere a olio Trento
Longaretti 1967-16 rilasciata dall’Associazione
Longaretti il 22/10/2019 (fotografia fronte e retro)
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

265 LONGARETTI TRENTO
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

266 LONGARETTI TRENTO
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Donna con bambino in cammino
su fondi bruni” 1966
64x41,3 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
e al retro con data e titolo
Inventario opere a olio Trento
Longaretti 1966-31 rilasciata
dall’Associazione Longaretti il 22/10/2019
(fotografia fronte)
Esp.: - 1967, 29 aprile/18 maggio,
Torino, Galleria L’Approdo,
“Personale” (etichetta al retro)

“Famiglia di viandanti (Tre figure)” 1967
50x35 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Inventario opere a olio Trento Longaretti 1967- 28
rilasciata dall’Associazione Longaretti il 22/10/2019
(fotografia fronte e retro)
Esp.: - 1967, 29 aprile/18 maggio, Torino, Galleria
L’Approdo, “Personale” (etichetta al retro)

		
		

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

267 LONGARETTI TRENTO
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo
“Madonna col bambino nella culla” 1966
80x60 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro con titolo e data
Inventario opere a olio Trento Longaretti 1966-21 rilasciata
dall’Associazione Longaretti il 22/10/2019 (fotografia fronte retro)
Esp.: - 1966, settembre/ottobre, Città di Treviglio,
Mostra antologica delle opere di Trento Longaretti (etichetta al retro)
- 1967, 29 aprile/18 maggio, Torino, Galleria L’Approdo, “Personale”
(etichetta al retro)
				
Stima € 2.700 / 3.600
				Base d’asta € 1.800

268 LONGARETTI TRENTO
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo
“Famiglia con contrabbasso bianco” 1970
50x70 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro
con data e titolo
Esp.: - 1970, “7° premio Internazionale di Pittura
Campione d’Italia” (etichetta al retro)
-1971, 8-27 maggio, Torino, Galleria L’Approdo,
“Mostra personale” (etichetta al retro e timbro
al retro dell’autentica)
Autentica dell’artista su fotografia ril. a Bergamo
il 30/5/1971
			
Stima € 3.000 / 4.000
			
Base d’asta € 2.000

269 GALAMBOS TAMAS
Budapest 1939

270 ROGNONI FRANCO
Milano 1913 - 1999

“Gibellina”
80x100 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra
1968, giugno, Torino, Galleria Viotti, “Personale”
(etichetta e timbro al retro)
			
			

“Albergo della Beccaccia” 1964
55x46 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
e al retro con data e titolo
			
Stima € 3.000 / 4.000
			
Base d’asta € 2.000

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

271 LAURENZI LAURENZIO
Assisi 1878 - 1946 Roma
“Venezia - La casa di Desdemona”
65x49 olio su tela
Opera firmata (Laurenzi d’Assisi) e localizzata
in basso a sinistra
		
Stima € 1.500 / 2.000
		
Base d’asta € 1.000

272 VERDIANI LUCIANO
Torino 1929 - 1992
“Città”
40x30 olio su tela
Opera firmata in alto al centro
Già Galleria d’Arte Fogliato, Torino
(etichetta al retro)
		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

273 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 - 2012 Torino
“Veduta di Palazzo Madama” 1957
75x100 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
			
			

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

274 RASMA FRANCO
Borgomanero (NO) 1943
“Notturno” 8 aprile 1991
28x38 tecnica mista su carta applicata su tavola
Opera firmata e datata al retro
		
		

Stima € 1.000 / 1.300
Base d’asta € 650

275 RASMA FRANCO
Borgomanero (NO) 1943
“Notturno” anni ‘990
50x70 olio su masonite
Già Galleria Emporium,
Torino (etichetta al retro)
		
		

Stima € 1.100 / 1.500
Base d’asta € 750

276 POZZI PIPPO
Pavone (AL) 1910 - 1998
“Ricordo di Algeri” 1973
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
e al retro con data e titolo
N. di archivio 73/6
Opera proveniente dagli eredi dell’artista
Esp.: -1980, Promotrice di Belle Arti, Torino2009/2010, Biella, Museo del Territorio
Biellese (etichetta al retro)
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

277 POZZI PIPPO
Pavone (AL) 1910 - 1998
“Ricordo di Algeri” 1969
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
e al retro con data e titolo
N. di archivio 69/88
Opera proveniente dagli eredi dell’artista
Esp.: - 1969, Piemonte Artistico e Culturale,
Torino
- 2009/2010, Biella, Museo del Territorio
Biellese (etichetta al retro)
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

278 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Arlecchino” 1962/64
60x50 encausto graffito su cartone gessato
Opera firmata in basso a destra
Al retro, etichetta originale dell’atelier dell’artista
con compilazione autografa
Certificato di autenticità della Fondazione
Oriani-Canada rilasciato nell’aprile 2018
al n. di archivio FPO/MV 1256
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

279 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Lettrice” 1960
60x50 olio su tela
Opera firmata al retro
Certificato d’expertise della
Fondazione Oriani-Canada rilasciato
il 17 giugno 2019 al n. di archivio
FPO/VG_192
		
Stima € 1.400 / 1.800
		
Base d’asta € 900

280 ORIANI PIPPO
Torino 1909 - 1972 Roma
“Dama con ventaglio”
50x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
(parte bassa del muro) e al retro con titolo
(sul telaio) Opera registrata presso la
Foundation Pippo Oriani asbl, in data
luglio 2007 con il n. 743
		
		

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

281 TABUSSO FRANCESCO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 - 2012 Torino
“Pittore in campagna”
90x120 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
		
		

Stima € 20.000 / 30.000
Base d’asta € 14.000

282 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“Composizione”
100x70 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

283 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“New Years eve”
40x60 acrilici su legno
Opera firmata in basso a sinistra e intitolata al retro;
timbro dell’artista marchiato a fuoco al retro
Autentica dell’artista su fotografia
			
			

284 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“L’occhio magico”
Diam. cm 80 orologio da parete, serigrafia,
finitura plexiglass, tiratura 1.000 esemplari
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 800 / 1.000
Base d’asta € 300

Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 1.500

285 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“Che storia è mai”
Ovale cm 104x91 acrilico su tavola
Opera firmata e intitolata al retro e sul fronte
		
		

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

286 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“Nella Bowery”
70x100 tarsia lignea ed acrilici
Opera firmata in basso a sinistra e al retro
con titolo e timbro
Autentica dell’artista su fotografia
			
			

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 4.000

287 NESPOLO UGO
Mosso Santa Maria (VC) 1941
“Floreale”
70x50 acrilici su legno
Opera firmata in basso a destra; titolo e timbro
dell’artista al retro
Autentica dell’artista su fotografia
			
			

Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.500

288 PRINA CARLA
Como 1911- 2008 Villas-Burquin (CH)
“Composizione astratta” 1975
81x60 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Bibl.: - Alberto Sartoris, “Carla Prina - Opera pittorica”,
ed. Sapiens, Milano, 1994, tavola a colori n. 38
(pubblicato sottosopra con datazione errata)
			
			

Stima € 6.500 / 9.000
Base d’asta € 4.500

289 PRINA CARLA
Como 1911- 2008 Villas-Burquin (CH)
“Omaggio a Cumella I” 1957
70x50 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Bibl.: - Alberto Sartoris, “Carla Prina - Opera pittorica”,
ed. Sapiens, Milano, 1994, tavola a colori n. 23
			
			

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

290 CELIBERTI GIORGIO
Udine 1929
“Meditazione d’agosto” 1986-88
121x92 affresco su tavola
Opera firmata, datata e intitolata al retro con timbro
dell’atelier dell’artista e numerazione 220
			
			

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

291 SCHIFANO MARIO
Libia 1934 - 1998 Roma
“Senza titolo” 1982/83
60x90 smalto e acrilico su tela
Opera firmata in alto a sinistra lungo il bordo e al retro
Provenienza Franco Valente Roma (iscrizione al retro)
Certificato di autentica e archiviazione con n. 00704071027
firmato da Monica Schifano in data 20 novembre 2007
			
			

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 8.500

292 LE PARC JULIO
Mendoza 1928

293 MASTROIANNI UMBERTO
Fontana Liri (FR) 1910 - 1998 Marino (Roma)

“Composizione” 2003
20x28 pennarelli colorati su carta
Opera firmata e datata lungo il margine sinistro
a mezza altezza
Disegno eseguito in occasione del Convegno dedicato al
Cinetismo tenutosi al Circolo degli Artisti di Torino nel
2003, da cui venne ricavato il diploma di partecipazione.

“Palserium aureum”1996
107x166 arazzo
Opera firmata in basso a destra
Bibl.: -G. Barbero (a cura di), Arazzi di Umberto Mastroianni,
Catalogo generale degli arazzi, Verso l’Arte edizioni, Catalogo della
mostra tenutasi al Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra-Venezia 26
ottobre-22 novembre 2000), pubbl a colori a pag. 76
							
				
Stima € 1.500 / 2.000
				Base d’asta € 1.000

			
			

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

294 MIRO’ JOAN
E 1893 - 1983

295 GOYA Y LUCIENTES FRANCISCO
E 1746 - 1828 F

“Composizione”
48x64 foglio, 32x49 litografia in b/n, es. 33/75
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso
a sinistra (a matita sul foglio)

“Tauromachia”
31,5x48 foglio, 24x35,5 acquaforte
e acquatinta, tav. n. 29
Opera numerata in alto a destra

			
			

		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

296 VEDOVA EMILIO
Venezia 1919 - 2006

297 VEDOVA EMILIO
Venezia 1919 - 2006

298 VEDOVA EMILIO
Venezia 1919 - 2006

“Madrid 36” 1976
71x50,5 foglio, 50,5x35 acquaforte
a un colore, es. 21/99
Opera firmata e datata in basso a sinistra,
numerata in basso a destra (a matita sul foglio)
Editore Stampatore La Poligrafa, Barcellona
Autentica Top Graphic con diapositiva 24x36
Bibl.: - Catalogo Vedova grafica 1958-90
- Museo dell’Albertina Vienna 1990
- Catalogo Top Graphic I, pag. 168, n. 152

“Libertad” 1976
71x50,5 foglio, 50,5x35 acquaforte
a un colore, es. 23/99
Opera firmata in basso a sinistra
e numerata in basso a destra (a matita sul foglio)
Editore Stampatore La Poligrafa, Barcellona
Autentica Top Graphic con diapositiva 24x36
Bibl.: - Catalogo Vedova grafica 1958-90
- Museo dell’Albertina Vienna 1990
- Catalogo Top Graphic I, pag. 165, n. 149

“Immanente I” 1977
71x50,5 litografia a un colore, es.24/99
Opera firmata, datata e numerata in basso
a sinistra (a matita)
Editore Stampatore La Poligrafa, Barcellona
Autentica Top Graphic con diapositiva 24x36
Bibl.: - Catalogo Vedova grafica 1958-90
- Museo dell’Albertina Vienna 1990
- Catalogo Top Graphic I, pag. 163, n. 147

			
			

			
			

Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250

Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250

		
		

299 VEDOVA EMILIO
“Fusilamientos” 1976
71x50,5 foglio, 50,5x35 acquaforte a un colore, es. 23/99
Opera firmata in basso a sinistra e numerata in basso a destra (a matita sul foglio)
Editore Stampatore La Poligrafa, Barcellona. Autentica Top Graphic con diapositiva 24x36
Bibl.: - Catalogo Vedova grafica 1958-90- Museo dell’Albertina Vienna 1990Catalogo Top Graphic I, pag. 172, n. 156
					Stima € 400 / 500
					Base d’asta € 250

300 VEDOVA EMILIO
“Ruptura” 1976
71x50,5 foglio, 50,5x35 acquaforte a un colore, es. 29/99
Opera firmata in basso a sinistra e numerata in basso a destra (a matita sul foglio)
Due lastre di cui una è stata spezzata dall’autore
Editore Stampatore La Poligrafa, Barcellona. Autentica Top Graphic con diapositiva 24x36
Bibl.: - Catalogo Vedova grafica 1958-90- Museo dell’Albertina Vienna 1990- Catalogo Top
Graphic I, pag. 167, n. 151
					Stima € 400 / 500
					Base d’asta € 250

Stima € 400 / 500
Base d’asta € 250

301 MOORE HENRY
GB 1898 - 1986
“Seven Sculpture Ideas I” 1980/81
68x57 foglio, 38x26 acquaforte a colori, es. V/XXV
Opera firmata in lastra in basso a sinistra, firmata
in basso a destra e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
			
Stima € 1.200 / 1.600
			
Base d’asta € 800

302 MOORE HENRY
GB 1898 - 1986
“Seven ideas for a sculpture II” 1980
68x57 foglio, 37,5x28 acquaforte a colori, es, V/XXV
Opera firmata in lastra in basso a destra; firmata in
basso a destra e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
			
Stima € 1.200 / 1.600
			
Base d’asta € 800

303 MOORE HENRY
GB 1898 - 1986
“Seated mother and child” 1980/81
68x56 foglio, 34,5x26 acquaforte a colori, es. V/XXV
Opera firmata in lastra in basso a destra; firmata in
basso a destra e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
			
Stima € 1.200 / 1.600
			
Base d’asta € 800

304 MOORE HENRY
GB 1898 - 1986
“Seven Sculpture Ideas II” 1980/81
68x56 foglio, 36x29 acquaforte a colori, es, V/XXV
Opera firmata in lastra in basso a destra; firmata
in basso a destra e numerata in basso a sinistra
(a matita sul foglio)
			
Stima € 1.200 / 1.600
			
Base d’asta € 800

305 SCHIFANO MARIO
Libia 1934 - 1998 Roma
“The making off - Rio de Janeiro” 1996
38x48 smalto e acrilico su tela preparata al computer
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica rilasciata dalla Fondazione M.S. Multistudio
a Milano con n. di Archivio 136/96
			
			

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.800

306 NUDI PIER PAOLO
Rende (CS) 1971
“Dimensionale indeterminato” 2018
60x60 acrilico su tela estroflessa riportata su tavola
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica su fotografia dell’Archivio Storico
Pier Paolo Nudi con n. 018TM6060PN303
			
			

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

307 COLOMBO GIANNI
Milano 1937 - 1993
“Spazio elastico. Due doppie cime bianche” 1977
101x101 acrilico ed elastici su legno
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Opera in fase di archiviazione presso l’Archivio
Gianni Colombo di Milano
			
Stima € 60.000 / 80.000
			
Base d’asta € 40.000

308 CORPORA ANTONIO
Tunisi 1909 - 2004 Roma
“Viaggio a Siviglia” 1999
51x36 acquerello su carta
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
Al retro, timbro Istituto Italiano di Cultura, Praga
Autentica dell’artista su fotografia rilasciata a Roma il 10 ottobre 2001.
Sulla stessa autentica è applicato biglietto da visita di Giovanni
Di Summa, firmato
Esp.: - 2006, 12 gennaio/26 febbraio, Milano, Accademia Museo
di Brera, “Corpora. Memorie visive di viaggi”, mostra antologica
di acquerelli, ripr. p. 143 a piena pagina
			
			

309 CORPORA ANTONIO
Tunisi 1909 - 2004 Roma
“Senza titolo”
37x26 acquerello su carta
Opera firmata in basso a sinistra
		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

310 CORPORA ANTONIO
Tunisi 1909 - 2004 Roma
“Composizione” 1961
66x47 olio su cartone applicato su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Autentica dell’Archivio Antonio Corpora su fotografia
rilasciata a Roma in data 29 ottobre 2019
			
			

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

311 TOBEY MARK
USA 1890 - 1976 CH
“Senza titolo” 1961
25,5x42,5 monotipo e tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Asta Christie’s, Londra, 22 febbraio 1990, lotto n. 422
			
			

Stima € 10.000 / 15.000
Base d’asta € 6.000

312 NITSCH HERMANN
Vienna 1938
“Schuttbild” 2009
80x60 olio e acrilico su tela
Opera firmata e datata al retro che reca
anche la scritta (sul telaio): KK - MALICI 09”
		
		

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

313 NITSCH HERMANN
Vienna 1938
“Schuttbild” 2008
100x80 olio e acrilico su tela
Opera firmata e datata al retro ove
è anche la scritta “K. LINDA - 08”
		
		

Stima € 20.000 / 25.000
Base d’asta € 15.000

314 BURRI ALBERTO
Città di Castello (PG) 1915 - 1995 F
“Trittico” 1975
A - 35,3x25 acquaforte, es. 22/90
B - 35,3x25 acquaforte e serigrafia, es. 22/90
C - 35,3x25 acquaforte, es. 22/90
Opere firmate in basso a destra e numerate in basso
a sinistra (a matita sul foglio)
Esp.: - 1981, Siena, Comune di Siena Assessorato alla Cultura, Palazzo Pubblico,
“Burri opere grafiche 1959-81”, schede pag. 50, illustrazioni a colori pag. 51
					Stima € 6.000 / 8.000
					Base d’asta € 3.000

315 FONTANA LUCIO
Rosario 1899 - 1968 Varese
“Teatrino”
49,5x47 lamierina metallica e cartone colorato es. 7/50
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Opera facente parte di una cartella edita da Sergio Tosi nel 1965-1966
“Quattro oggetti di Lucio Fontana e due poesie di Salvatore Quasimodo”
Conferma di autenticità della Fondazione Lucio Fontana in data 21 gennaio 2000
				
Stima € 4.500 / 6.000
				Base d’asta € 3.000

316 PISTOLETTO MICHELANGELO
Biella 1933
“La gabbia”
100x70 serigrafia, es. 59/450
Opera firmata e numerata al retro
		
		

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

317 PISTOLETTO MICHELANGELO
Biella 1933
“La cancellazione dello specchio” 1995
220x120 pittura su specchio, pezzo unico
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Opera realizzata nel 1995 durante una performance a Pescara
Esp.: - 2002, Teramo, Sala Gambacorta Banca di Teramo,
“Michelangelo Pistoletto”
Bibl.: - “Michelangelo Pistoletto”, Edigrafital, 2002,
catalogo della mostra, ripr. p. 14
- G. Di Pietrantonio, “Fuoriuso Opera 12”,
7 luglio - 7 settembre 2012, ripr. a colori p. 22
Piccola sbeccatura nell’angolo in basso a destra
e nell’angolo in alto a destra		
			
			

Stima € 75.000 / 100.000
Base d’asta € 50.000

317

318 NERONE CECCARELLI
Pisa 1937 – Parigi 1996
“Forma plastica-ipotesi architettonica” 1977
cm150x150 olio su tela
Opera firmata, intitolata e datata al retro
Cadute di colore lungo i bordi, in alto
a sinistra e alcune piccole a destra
Provenienza: collezione personale
Piercarlo Ceccarelli (fratello dell’artista)
		
		

319 NERONE CECCARELLI
Pisa 1937 – Parigi 1996
“Senza Titolo” 1980
70x50 pastelli su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Provenienza: collezione personale
Piercarlo Ceccarelli (fratello dell’artista)
		
		

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

320 NERONE CECCARELLI
Pisa 1937 – Parigi 1996
“Senza titolo” 1980
100x70 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Provenienza: collezione personale
Piercarlo Ceccarelli (fratello dell’artista)
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

321 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Giardino” 1975
70x50 pastelli su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
Archivio delle opere di Piero Ruggeri 75D1
(timbro su fotografia)
Già Galleria Documenta, Torino
(etichetta al retro)
		
Stima € 1.500 / 2.000
		
Base d’asta € 1.000
322 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Figura” primi anni ‘970
79,5x59 olio su tela
Opera firmata al centro verso destra
e al retro con titolo
Conferma verbale di autenticità
Fondazione Piero Ruggeri
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

323 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Napoleone”
110x100 olio su tela
Opera firmata in alto a destra
e al retro con titolo
Conferma verbale di autenticità
Fondazione Piero Ruggeri
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

324 RUGGERI PIERO
Torino 1930 - 2009
“Composizione”
120x100 olio su tela
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Già Galleria Chiumeo, Torino (timbri su autentica)
Conferma di autenticità Fondazione Piero Ruggeri
			
			

Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 2.500

325 CACCIOLA ENZO
Arenzano (GE) 1945

326 BYARS JAMES LEE
		
“Project for the monument to Cleopatra” 1989
63x95,5 inchiostro d’oro su carta nera
Bibl.: - A.B. Oliva (a cura di), “Scuola d’obbligo.
Compulsory education”, Umberto Sala Editore,
1991. ripr. b/n, p. 100
Piccola lacerazione nella carta in basso al centro
						
		
Stima € 2.000 / 2.600
		
Base d’asta € 1.300

“Multigum 62” 2014
30,5x31 tela ferro
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Già Studio d’Arte Cadrama, Lodi (etichetta al retro)
							
		
Stima € 1.500 / 2.000
		
Base d’asta € 1.000

327 ROASIO MAURIZIO
Vercelli 1946
“I colori dell’infinito” 1981
20x25 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Bibl.: - “Roasio” a cura di Paolo Levi, ed. Mazzotta,
Milano, 2009, tavola a colori pag. 29
			
			

328 CARENA ANTONIO
Rivoli (TO) 1925 - 2010
“Paesaggio lacustre innevato”
100x100 olio su tela
Opera firmata al retro
Difetti nella parte alta
		
		

Stima € 600 / 800
Base d’asta € 400

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

329 RAMELLA GIORGIO
Torino 1939

330 RAMELLA GIORGIO
Torino 1939

“Incidente” 1962
65x98 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra e al retro con titolo
Autentica dell’artista su fotografia rilasciata a Torino il 3/10/2006
Già Galleria Weber&Weber, Torino (timbro sull’autentica)
Esp.: - 1990, Acqui Terme, Palazzo Robellini, “Giorgio Ramella”, ripr.
a colori sul catalogo
			
Stima € 300 / 400
			
Base d’asta € 200

“Subway 30” 1993
80x80 olio su tela
Opera firmata e datata al retro
Bibl.: - “Ramella”, 1993, catalogo della mostra di Giorgio
Ramella, Palazzo Municipale Spoleto, ripr. b/n
(pag. non numerata)
			
Stima € 600 / 800
			
Base d’asta € 400

331 RAGALZI SERGIO
Torino 1951
“Senza titolo” 1986
137x117 olio su tela
Opera firmata e datata al retro
Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

332 RAGALZI SERGIO
Torino 1951
“Senza titolo” 1986
137x117 olio su tela
Opera firmata e datata al retro
Stima € 700 / 1.000
Base d’asta € 500

GUERRICCHIO LUIGI
Matera 1932 - 1996
“Natura morta con forbici” 1966
Opera firmata e datata in basso a destra
Lacerazione del cartone in alto al centro
e verso destra
		
Stima € 1.200 / 1.600
		
Base d’asta € 800

334 CHIARI GIUSEPPE
Firenze 1926 - 2007
“Violino”
60x17x6 collage e applicazioni su violino
(entro custodia originale)
Opera firmata e intitolata al retro
		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

335 CHIARI GIUSEPPE
Firenze 1926 - 2007
“Chitarra”
70x50 tecnica mista e collage su cartoncino
Opera firmata in basso a destra
		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

336 SIRONI MARIO
Sassari 1885 - 1961 Milano
“Senza titolo” anni ‘930
31x23 matita su carta intelata
Opera firmata in alto a sinistra; al retro,
autentica della nipote
Già Collezione Chierici, Reggio Emilia
(timbro al retro)
Bibl.: - “Il disegno italiano” cat. n. 12.
Edizioni la Scaletta, San Polo d’Enza,
1992-1993, p. 10 n. VIII
			
Stima € 1.800 / 2.400
			
Base d’asta € 1.200

337 MARINI MARINO
Pistoia 1901 - 1980
“Cavallo” 1979
80x60 foglio, 63x45 acquaforte acquatinta a colori
es. 12/125
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso
a sinistra (a matita sul foglio)
Edizioni Bora (etichetta al retro)
Bibl.: -”Marino Marini. Catalogo ragionato dell’Opera
grafica (Incisioni e Litografie) 1919-1980”, Fondazione
Marino Marini Edizioni Graphis Arte, 1990
ripr. in b/n p. 225 n. A224
			
Stima € 1.500 / 2.000
			
Base d’asta € 1.000

338 BAJ ENRICO
Milano 1924 – 2003 Vergiate
“Militare” 1972
52x40 acquaforte e collage su broccato es. 27/60
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Bibl.: - Baj, Catalogue de l’hoeuvre graphique et des multiples,
vol. II, pag. 45, n. 348
			
Stima € 750 / 1.000
			
Base d’asta € 500

339 BAJ ENRICO
Milano 1924 – 2003 Vergiate
“Decorato” 1972
52x40 acquaforte e collage su broccato es. 1/60
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Bibl.: - Baj, Catalogue de l’hoeuvre graphique et des multiples,
vol. II, pag. 45, n. 347
			
Stima € 750 / 1.000
			
Base d’asta € 500
340 BAJ ENRICO
Milano 1924 – 2003 Vergiate
“Caporale” 1972
52x40 acquaforte e collage su broccato es. 23/60
Opera firmata in basso a destra e numerata in basso a sinistra
Bibl.: - Baj, Catalogue de l’hoeuvre graphique
et des multiples, vol. II, pag. 44, n. 345
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

341 TADINI EMILIO
Milano 1927 - 2002
“Fiaba” 2000
40x30 acrilico su tela
Opera firmata e intitolata al retro
Autentica su fotografia del figlio Francesco Tadini
			
			

Stima € 2.000 / 2.600
Base d’asta € 1.300

342 ROGNONI FRANCO
Milano 1913 - 1999
“Senza titolo”
22,5x17 tecnica mista su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Autentica dell’artista su fotografia
			
			

Stima € 450 / 600
Base d’asta € 300

343 CECCOBELLI BRUNO
Todi (PG) 1952
“Conte nero” 1999
32x19 tecnica mista su cartone
Opera siglata, datata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Già Galleria Menihr, La Spezia (timbro al retro
dell’autentica; etichetta al retro dell’opera)
			
			

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

344 ANGELI FRANCO
Roma 1935 - 1988
“Aquila romana” anni ‘970
60x80 smalto su tela
Opera firmata al retro
Opera archiviata presso l’Archivio
Franco Angeli con n. 74/40L
Già Galleria Magi arte, Milano
(autentica su fotografia con
n. di archivio MAPP 311/X11)
			
		
Stima € 2.700 / 3.600
		
Base d’asta € 1.800

345 RACITI MARIO
Milano 1934
“Presenze - Assenze” 1979
50x70 tecnica mista su tela
Opera firmata al retro
Autentica dell’artista su fotografia
Già Galleria Morone, Milano
(timbro al retro dell’autentica)
Bibl.: - E. Spadon, “Mario Raciti.
40 anni di dialogo tra il vecchio e l’arte”,
Silvana Editoriale, 2010, ripr.p. 171 n. 188
		
		

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

346 SPAGNULO GIUSEPPE
Grottaglie 1936 - 2016
“Senza titolo” 2010
50x35 sabbia di vulcano, ossido di ferro nero,
carbone su carta
Autentica dell’artista su fotografia
Bibl.: - M. Vescovo, “Giuseppe Spagnulo.
Il respiro del fuoco”, 2000&Novecento Edizioni
d’Arte, 2010, ripr. p. 24-25; scheda tecnica p.75
(misure errate)
		
		

Stima € 2.000 / 2.600
Base d’asta € 1.300

347 CECCOBELLI BRUNO
Todi (PG) 1952
“In mezzo all’altissimo” 2003
60x40 tecnica mista e collage su tavola
Opera siglata, datata e intitolata al retro
Già Collezione Molinari
Autentica dell’artista su fotografia con
n. di archivio CB400FG
Esp.: - 2004, Maribor (Slovenia), Palazzo
degli artisti (scritta al retro sul telaio)
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

348 CARMASSI ARTURO
Lucca 1925 - 2015 Torre di Fucecchio (FI)
“Arles” 1977
94,5x79,5 tecnica mista e collage su tela
Opera firmata e datata in basso al centro
		
		

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

349 BERTI VINICIO
Firenze 1921-1991
“Guardare in alto drammaticamente”
Viareggio 1982
70x50 tempera morgan e olio
su carta intelata su tela di juta
Opera firmata, datata e localizzata
in basso a destra, intitolata in basso a sinistra
Autentica su fotografia della moglie
Mariapia Berti Pini
Autentica su fotografia della Galleria
Art- Media, Abano Terme
					
		
Stima € 1.200 / 1.600
		
Base d’asta € 800

350 FINZI ENNIO
Venezia 1931
“Architettura del colore in grigio”
60x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
e al retro con titolo
Opera archiviata presso l’Archivio
Ennio Finzi con n. 250310E14
					
		
Stima € 600 / 800
		
Base d’asta € 400

351 PACE ACHILLE
Termoli (CB) 1923

352 DE LUTTI PIERLUIGI
Monfalcone (GO) 1959

“Segno Materia” 2004
50x70 filo e tempera su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia ril.
a Roma in data 13/02/2006

“Untitled” 2005
40x60 olio su tela
Opera firmata, datata e intitolata al retro
Autentica dell’artista su fotografia con timbro dell’archivio
Già Galleria Orler
			
Stima € 450 / 600
			
Base d’asta € 300

		
		

Stima € 2.000 / 2.800
Base d’asta € 1.400

353 TROUBETZKOY PAOLO (Pavel Petrovic)
Intra (NO) 1866 - 1938 Suna (NO)
“Amazzone” 1896
H. cm 46 scultura in bronzo
Opera firmata e datata alla base
		
		

Stima € 1.400 / 1.800
Base d’asta € 900

354 DE MATTEIS FRANCESCO
Lecce 1852 - 1917 Napoli
“Piedigrotta”
Cm 32x20x90 scultura in bronzo
Opera firmata alla base
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

355 POZZI TANCREDI
Milano 1864 - 1924 Torino

356 BISTOLFI LEONARDO
Casale Monferrato (AL) 1859 -1933 La Loggia (TO)

“Indigeno a cavallo” 1884
80x54,5 altorilievo in terracotta
Opera firmata e datata
in basso a destra

“Targa commemorativa per Cesare Lombroso” 1906
11,2x20,5 bassorilievo in bronzo (centinato)
Esp.: - 1984, 5 maggio/17 giugno, Casale Monf.,
Chiostro di Santa Croce, Palazzo Langosco,
“Bistolfi 1859-1933 - Il percorso di uno
scultore simbolista”, a cura di Rossana
Bossaglia e Sandra Berresford, S50, pag. 98, ripr.
- 2002/2003, Torino, Palazzo Lascaris,
“Il monumento da camera - I bronzetti della
collezione Sperati in Palazzo Lascaris a Torino”, a cura
di Maria Luisa Moncassoli Tibone, pag. 55, ripr.

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 2.000

			
			

357 MESSINA FRANCESCO
Linguaglossa (CT) 1900 - 1995 Milano
“Genesis I” 1976
39x29,5 bassorilievo in bronzo dorato
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia
Bibl.: Francesco Messina, Gianfranco Altieri
editore, Collegno (Torino) 1988, riprodotto
		
		

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

358 FUMAGALLI CELESTINO
1864 - 1961
“Contadini”
54x44 bassorilievo in bronzo
Opera firmata in basso a destra
Già Galleria Aversa, Torino
Piccola sbeccatura in alto a sinistra
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 500

359 MASTROIANNI UMBERTO
Fontana Liri (FR) 1910 - 1998 Marino (Roma)
“Nudo di adolescente”
H. cm 81 scultura in bronzo
Opera firmata al retro sulla base
Fusione degli anni ‘970
Già Il Ridotto Galleria d’Arte Moderna, Torino
(timbro al retro dell’autentica)
Parere verbale favorevole Prof. Floriano De Santi
			
			

360 BISTOLFI LEONARDO
Casale Monferrato (AL) 1859 -1933 La Loggia (TO)
“Gli innamorati”
49x47x60 scultura in gesso
Opera regalata dall’autore alla bisnonna dell’attuale
proprietaria come dono di nozze
			
			

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

361 MOLINARI MARIO
Coazze (TO) 1930 - 2001 Torino
“Viaggio pressoché matrimoniale” 1993
73x86 pittoscultura
Opera firmata, datata e intitolata al centro e al
retro (con titolo “Se giri l’angolo si conclude il
viaggio”); al retro dedica ad personam
		
		

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

362 MOLINARI MARIO
Coazze (TO) 1930 - 2001 Torino
“Il re di Coazze” 1963
H. cm 57 scultura in rame su base in legno
Opera firmata e datata al retro della scultura
Bibl.: - “Surfanta 3”, gennaio-aprile 1965, p. 10
		
		

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

363 MORANDO PIETRO
Alessandria 1892 - 1980
“L’erpice” Alessandria 1978
Cm. 35x44x28 scultura in bronzo
Opera firmata, datata e localizzata sull’erpice
		
		

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

364 MOLINARI MARIO
Coazze (TO) 1930 - 2001 Torino
“Il navigatore insistente” 1961
H. cm 22 scultura in rame su base in legno
Opera firmata e datata in basso sul fronte
		
		

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

365 TARANTINO GIUSEPPE
Palermo 1916 - 1999 Torino
“Gli acrobati”
H. cm 40 scultura in bronzo
		
		

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

366 RABARAMA (Paola Epifani)
Roma 1969
“Kenaz” 2011
H. cm 40,5 bronzo lucido, es. V/XXX
Opera firmata,intitolata, datata e numerata
in basso sul fianco destro
Registrata presso l’Archivio delle Opere di Rabarama
con il n. Ss0406-1747-105
		
		

Stima € 2.500 / 3.500
Base d’asta € 1.700

367 RABARAMA (Paola Epifani)
Roma 1969
“Mutante” 2003
H. cm. 35 scultura in bronzo patinato e lucidato, es. 58/100
Opera firmata e datata sul piede sinistro; intitolata
e numerata al retro in basso
Registrata presso l’Archivio delle Opere di Rabarama
con il n. Hs1203-0672-58
			
			

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.400

COME PAGARE

Si accettano solamente i seguenti metodi di pagamento, il ritiro della merce può
avvenire esclusivamente ad avvenuto credito.

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO BANCARIO

BCC – Banca di Caraglio
Corso Stati Uniti 13b / 13d, Torino
c/c 000280100344 intestato a
Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s.
IBAN: IT39 F084 3901 0000 0028 0100 344
BIC/SWIFT: ICRAITRRC70

Non trasferibile
Intestato a
		
Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s.

Banca Intesa – San Paolo S.p.A.
Via Monte di Pietà 32, Torino
c/c 100000107637 intestato a
Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s.
IBAN: IT94 X030 6909 2171 0000 0107 637
BIC/SWIFT: BCITITMM

Solo per cifre inferiori a 3.000 euro

Poste Italiane S.p.A.
c/c 1036617072 intestato a
Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s.
IBAN: IT28 M076 0101 0000 0103 6617 072
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CONTANTI

Sant’Agostino Casa d’Aste Srl us
Corso Alessandro Tassoni 56
10144 Torino
Tel. +39 011 437 77 70
CF/PI: 04435090016
C. univoco: W7YVJK9
santagostino@pec.it
info@santagostinoaste.it
www.santagostinoaste.it

INDICE DEGLI AUTORI
AJMONE L.

165-166

ALCIATI E.

188

ANGELI F.

344

ARS CENEDESE

91

BAJ E.

338-339-340

		

BARETTA M.

257-258-259

BERTI V. 		

349

BISTOLFI L.

356-360

BOSIA A. 		

177

BURRI A. 		

314

BYARS J. L.

326

CACCIOLA E.

325

CALANDRI M.

209-210-244

CALDERINI M.

179-180-181

CAMINO G.

154-155

CANAPERIA P.

205

CAPUTO U.

185

CARENA A.

328

CARMASSI A.

348

CARPANETTO G. B. 164
CASTEGNARO F.

202

CAVALLERI V.

195

CECCOBELLI B.

343-347

CELIBERTI G.

290

CHIARI G.

334-335

COLOMBO G.

307

CORPORA A.

308-309-310

CORRODI H.

160

COSOLA D.

167-168-203

CREMONA I.

230-231

DA MILANO G.

247-248-249

DAUM NANCY

81

DE CHIRICO G.

227-228-229

DE LUTTI P.

352

DE MATTEIS F.

354

DELLEANI L.

175

DEPERO F.

221-222-223-224-225-226

DIAZ V. N.

153

FACCINCANI A.

242

FERRO C. 		

204

FESTA T. 		

263

FINZI E. 		

350

FIUME S. 		

245

FOLLINI C.

156-157

FONTANA L.

315

FUMAGALLI C.

358

GALAMBOS T.

269

PAULUCCI E.

GAMBA F.

148

PIOMBANTI AMMANNATI G. 211-212

250-251-252-253-254-255-256

GARINO A.

172-173

PISTOLETTO M.

316-317

GHERSI U.

77

PITTARA C.

190

GONIN F. 		

201

PITTORE ANONIMO 145

GONZAGA G. F.

217

PITTORE ANONIMO DEL XIX SECOLO 152

GOYA Y LUCIENTES F. 295

PITTORE ANONIMO DEL XVII SECOLO 146

GUARDABASSI G . 150

PONTI P. 		

232-233-234-235-236

GUARLOTTI G.

182

POZZI P. 		

276-277

GUERRICCHIO L.

333

POZZI T. 		

355

GUIDI V. 		

237

PRINA C. 		

288-289

GUSSONI V.

213-214

QUADRONE G. B.

170-171

JUGLARIS T.

193

RABARAMA

366-367

LAURENZI L.

271

RACITI M.

345

LE PARC J.

292

RAGALZI S.

331-332

LENCI TORINO

70-71

RAMELLA G.

329-330

LEVI C.

43

RASMA F.		

274-275

LONGARETTI T.

264-265-266-267-268

REYCEND E.

184

LUPO A. 		

186-187-189

ROASIO M.

327

MACCARI M.

238

ROGNONI F.

270-342

MACCHIATI S.

178

ROSSI A. 		

162-163

MAGGI C.

206

RUGGERI P.

321-322-323-324

MAGGIONI P.

246

SBISA’ C. 		

216

MAGNELLI A.

220

SCHIFANO M.

291-305

MANCINELLI G.

192

SCOPPETTA P.

183

2

MANIFATTURA MURANESE 84-85-90-92-93

SEGUSO

86-87-89

MARCHISIO A.

194

SIRONI M.

336

MARINI M.

239-240-241-337

SPAGNULO G.

346

MASTROIANNI U.

293-359

SPAZZAPAN L.

262

MENZIO F.

261

TABUSSO F.

273-281

MESSINA F.

357

TADINI E.

341

MIRO’ J.

294

TARANTINO G.

365

MOLINARI M.

361-362-364

TAVERNIER A.

174

MOORE H.

301-302-303-304

TENIERS D.

149

MORANDO P.

169-363

TIFFANY & CO.

94

MORGARI R.

191-199

TOBEY M.

311

MUS I.

207-208

TOMEA F.

215

NERONE C.

318-319-320

TROUBETZKOY P.

353

NESPOLO U.

282-283-284-285-286-287

VALINOTTI D.

218-219

NITSCH H.

312-313

VAN OSTADE A.

151

NONO L. 		

200

VEDOVA E.

296-297-298-299-300

NUDI P. P.

306

VERDIANI L .

260-272

OLIVERO M.

176

VIGEE LE BRUN E. 197

ORIANI P.

278-279-280

WALTER-NANCY

88

PACE A. 		

351

ZACCAGNINI

69

PASINI A. 		

158-159-161

ZAIS G. (Attribuito) 147

		

CONDIZIONI DI VENDITA
1. La Sant’Agostino Casa d’aste (d’ora in avanti “S.A.”) agisce in qualità di mandataria con
rappresentanza in nome proprio e per conto di ciascun venditore, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1704 c.c., non acquista né assume obblighi in proprio ed è tenuta a rispettare il prezzo di riserva
degli oggetti posti in vendita del venditore.
2. La vendita può essere per asta e/o per trattativa privata.
Per asta è da intendersi: a) in sala, b) per offerta scritta, c) al telefono, d) on-line e viene effettuata
al maggior offerente e si intende unicamente regolata per cassa. L’asta è preceduta da un’esposizione
dei lotti che consente all’acquirente di esaminare lo stato di conservazione, constatarne l’autenticità,
la tipologia e la provenienza e chiarire eventuali inesattezze e/o errori del catalogo. Resta inteso che
le descrizioni riportate nel catalogo d’asta rappresentano l’opinione dei nostri esperti.
Chi fosse impossibilitato alla visione diretta delle opere, può chiedere l’invio di una scheda dettagliata
dello stato di conservazione con relative foto digitali. Tali informazioni, riflettono unicamente
opinioni personali; pertanto, nessun operatore della S.A. può essere ritenuto responsabile di
eventuali errori e/o omissioni ivi contenute.
Successivamente all’esposizione e alla relativa aggiudicazione non si accetta alcun reclamo in merito
alle condizioni dei singoli lotti, né la S.A. potrà essere ritenuta responsabile per i vizi relativi ai lotti
stessi.
3. All’atto delle aggiudicazioni l’acquirente è tenuto a versare un acconto e a completare il pagamento
entro il giorno successivo alla vendita.
Alla cifra di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d’asta a carico dell’acquirente, nella misura del 22%
da modulare IVA inclusa fino all’importo di 50.000,00 e in ragione del 15% IVA inclusa per l’eventuale
importo eccedente i 50.000,00.
In caso di mancato pagamento, entro il predetto termine, la S.A. avrà diritto, a propria discrezione, di:
a) restituire il bene al mandante esigendo - a titolo di penale - dall’ acquirente moroso, il pagamento
delle commissioni perdute;
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto;
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto e a spese dell’aggiudicatario
moroso, ai sensi dell’art. 1515 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni tutti.
Decorso il termine di cui sopra, la S.A. sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti
dell’aggiudicatario moroso in relazione all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed
avrà diritto di farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre ad eventuali rimborsi spese
per trasporto al magazzino, come da tariffario a disposizione dei richiedenti.
Qualunque rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all’acquirente dal momento
dell’aggiudicazione.
4. L’acquirente deve ritirare i lotti acquistati a sua cura, rischio e spese entro e non oltre dieci giorni
dalla fine della vendita. Oltre tale termine verrà applicata una penale pari al 5% per il mancato ritiro
dei lotti acquistati.
Le consegne dei lotti venduti avverranno presso la nostra sede, sempre a cura e spese degli aggiudicatari
ed unicamente a seguito del pagamento di quanto ancora dovuto e della sottoscrizione dell’avvenuta
presa visione dello stato dell’opera stessa.
Qualora l’aggiudicatario richieda la spedizione a cura della S.A., resta inteso che tutte le responsabilità
e le spese relative (imballo, trasporto e assicurazione) saranno a suo esclusivo carico, con espressa e
totale manleva in capo alla S.A..
5. I lotti sono aggiudicati dal Direttore della vendita, qualora sorgessero contestazioni circa
l’assegnazione dei lotti durante l’asta, è insindacabile facoltà del banditore adottare qualsiasi
provvedimento per tutelare il venditore.
Lo stesso può, inoltre, a sua assoluta discrezione ed in qualsiasi momento della vendita: a) ritirare
un lotto, b) fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del venditore, fino al
raggiungimento del prezzo di riserva, c) adottare qualsiasi provvedimento che ritenga idoneo alle
circostanze, come abbinare e/o separare i lotti, d) variare l’ordine previsto nel catalogo.
6. Per partecipare all’asta:
- in sala: è necessario registrarsi e ritirare la propria paletta numerata previa esibizione di: 1)
documento d’identità non scaduto, 2) codice fiscale, 3) carta di credito, 4) sottoscrizione del modulo
di registrazione.
La paletta dovrà essere restituita alla fine dell’asta (dopo aver firmato il verbale in caso di aggiudicazione).
La S.A. si riserva il diritto di negare a chiunque, a propria discrezione e in ogni momento, l’ingresso
nei propri locali e la partecipazione all’asta, nonché di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti
o non graditi, a meno che venga lasciato un deposito ad intera copertura del prezzo dei lotti desiderati
o fornita altra adeguata garanzia.
In seguito a mancato o ritardato pagamento da parte di un acquirente, la S.A. potrà rifiutare qualsiasi
offerta fatto dallo stesso o da un suo rappresentante nel corso di successive vendite.
I Clienti non saranno autorizzati a ritirare gli oggetti acquistati fino a quando il relativo pagamento
non sarà andato a buon fine.
- tramite offerta scritta: è necessario compilare l’apposito modulo presente sia sul catalogo che sul sito
internet. Le offerte scritte non devono essere inferiori alla base d’asta e devono pervenire entro 24 ore
dall’inizio della gara. Le offerte sono valide qualora siano superiori al massimo prezzo battuto in sala.
A parità di offerta l’aggiudicazione andrà all’acquirente presente in sala. In presenza di più offerte di
pari importo per uno stesso lotto, lo stesso verrà aggiudicato alla prima offerta pervenuta. Le offerte
scritte sono irrevocabili.
Nel presentare la propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il
prezzo di aggiudicazione comprensivo dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro
onere applicabile.
L’incarico di esecuzione di ordini per corrispondenza viene assunto senza impegno dalla S.A. la quale
non assume alcuna responsabilità per eventuali errori e omissioni nella gestione delle offerte.
- al telefono: è necessario compilare l’apposito modulo presente sia sul catalogo che sul sito internet.
Le richieste di partecipazione telefonica possono essere relative unicamente a lotti con base d’asta superiore
a 500,00 €. In presenza di offerte di pari importo la S.A. darà precedenza all’offerta pervenuta per prima.
- on-line: è necessario registrarsi sulla pagina preposta. Il banditore può accettare offerte provenienti
dal web durante l’esecuzione di un’asta. La S.A. non si assume alcuna responsabilità per la mancata
esecuzione di un’offerta on-line per errori od omissioni in relazione a questa attività.

7. Non si accettano contanti quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente
pari o superiore a 3.000,00 €. Si accettano pagamenti: - a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato a Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s., Corso Tassoni 56, 10144 Torino; - a mezzo versamento
sul c/c postale 60169521 intestato alla Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s.; - a mezzo bonifico bancario
presso la BCC Banca di Caraglio, Corso Stati Uniti 132/b /13d, Torino, sul c/c 000280100344 intestato
alla Sant’Agostino Casa d’Aste S.r.l. u.s., IBAN: IT39 F084 3901 0000 0028 0100 344 - BIC/SWIFT :
ICRAITRRC70.
8. Per gli oggetti sottoposti a notifica dello Stato, ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della legge 1 gennaio 1939
n. 1089, gli acquirenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Gli acquirenti
dovranno versare il 10% del prezzo di aggiudicazione a titolo di deposito e completare il pagamento
allo scadere del periodo richiesto dallo Stato per la prelazione. Se il diritto di prelazione venisse
esercitato, la S.A. restituirà l’intera somma versata.
9. La voltura e il trasferimento di proprietà sono sempre a carico dell’acquirente.
10. Le presenti Condizioni di vendita, regolate dalla legge italiana, sono accettate tacitamente da tutti i
soggetti partecipanti alla procedura di vendita e restano a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
11. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere è stabilita la competenza esclusivamente del Foro di Torino.

AVVISI

DIPINTI, SCULTURE E MOBILI

Le misure dei dipinti vanno intese altezza per base. Per le sculture, i mobili, ecc., le dimensioni indicano
l’ingombro massimo dell’oggetto e le misure seguono l’ordine: altezza, larghezza e profondità.
Se la datazione di un’opera è riportata tra parentesi, la data va considerata puramente indicativa.

LOTTI CON ILLUMINAZIONE

Tutti i lotti contenenti componenti elettriche vengono messi in vendita come non funzionanti e da
revisionare integralmente. Sant’Agostino Casa d’Aste si manleva da qualsiasi responsabilità verso
chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per la non osservanza delle avvertenze. Si ricorda la
necessità, prima dell’utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esperto e di fiducia dell’acquirente,
il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.

CONDITION REPORTS

La condizione dei lotti non è inclusa in alcuna descrizione. I condition reports sono disponibili a
richiesta presso la Sant’Agostino Casa d’Aste. Sant’Agostino Casa d’Aste raccomanda di controllare con
attenzione i condition reports di ciascun lotto per il quale si desidera fare un’offerta.

IMMAGINI DEI LOTTI

Le fotografie di pendole, orologi da polso, tasca e gioielli presenti sul catalogo non sono in scala 1:1, ma
sono volte alla massima rappresentatività e visibilità degli stessi.

OROLOGI

Le descrizioni riportate in catalogo degli orologi, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra
natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a titolo
di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono essere in nessun modo ritenute esaustive.
Anche la Scheda che la S.A. invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale
completezza e potrebbe non segnalare difetti e/o restauri. Tali Schede sono prodotte dai nostri esperti
dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di
dichiarazione o garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adeguato dal potenziale
acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia estetico che meccanico e funzionale.
I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non
implica che tale difetto o restauro non possa sussistere.
Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati
e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti in fase di preparazione dell’asta, ma la S.A. non assume alcuna garanzia circa il loro stato di
funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
I meccanismi degli orologi, se non diversamente specificato, si intendono funzionanti ma non
revisionati e non ne è stata verificata la precisione.
Nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di funzionamento,
se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse scarica.
I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cinturini,
le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono
mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti
sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla normativa internazionale
CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale acquirente provveda ad informarsi adeguatamente,
in fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che
contenga, anche solo in parte, materiali di questa tipologia.

ORO, ARGENTO E GIOIELLI

Tutte le informazioni dei punzoni dei metalli, sulla caratura ed il peso dell’oro e dell’argento, dei
diamanti e delle pietre di colore sono da considerarsi puramente indicative e approssimative e la S.A.
non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti nelle suddette informazioni e per le
falsificazioni ad arte degli oggetti preziosi.
La S.A. non garantisce i certificati eventuali acclusi ai preziosi eseguiti da laboratori gemmologici
indipendenti, anche se riferimenti ai risultati di tali esami potranno essere citati a titolo informativo
per gli acquirenti.
Se non diversamente specificato gli oggetti in oro si intendono al titolo 750/1000, quelli in argento
800/1000.

Direttore responsabile: Vanessa Carioggia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE D’ASTA

Presidente Sonia Farsetti Vicepresidente Claudio Carioggia

AMBROSIANA CASA D’ASTE DI A. POLESCHI
Via Sant’Agnese 18 – 20123 Milano
tel. 02 89459708 – fax 02 86913367
Internet: www.ambrosianacasadaste.com
e-mail: info@ambrosianacasadaste.com

FINARTE S.p.A.
via Paolo Sarpi 8 - 20154 Milano
tel. 02 36569100 – fax 02 36569109
Internet: www.finarte.it
e-mail: info@finarte.it

ANSUINI 1860 ASTE
Viale Bruno Buozzi 107 – 00197 Roma
tel. 06 45683960 – fax 06 45683961
Internet:www.ansuiniaste.com
e-mail: info@ansuiniaste.com

INTERNATIONAL ART SALE
Via G. Puccini 3 - 20121 Milano
tel. 02 40042385 - fax 02 36748551
Internet: www.internationalartsale.it
e-mail: info@ internationalartsale.it

BERTOLAMI FINE ART
Piazza Lovatelli 1 – 00186 Roma
tel. 06 32609795 – 06 3218464 – fax 06 3230610
Internet: www.bertolamifineart.com
e-mail: info@bertolamifineart.com

MAISON BIBELOT CASA D’ASTE
Corso Italia 6 - 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
Internet: www.maisonbibelot.com
e-mail: segreteria@maisonbibelot.com

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 - 80125 Napoli
tel. 081 2395261 - fax 081 5935042
Internet: www.blindarte.com
e-mail: info@blindarte.com

STUDIO D’ARTE MARTINI
Borgo Pietro Wuhrer 125 – 25123 Brescia
tel. 030 2425709 - fax 030 2475196
Internet: www.martiniarte.it
e-mail: info@martiniarte.it

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie - Mura di S.Bartolomeo 16 - 16122 Genova
tel. 010 8395029 - fax 010 879482
Internet: www.cambiaste.com
e-mail: info@cambiaste.com

MEETING ART CASA D’ASTE
Corso Adda 7 - 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8
Internet: www.meetingart.it
e-mail: info@meetingart.it

CAPITOLIUM ART
Via Carlo Cattaneo 55 - 25121 Brescia
tel. 030 2072256 - fax 030 2054269
Internet: www.capitoliumart.it
e-mail: info@capitoliumart.it

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 - 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343
Internet: www.pandolfini.com
e-mail: info@pandolfini.it

EURANTICO
S.P. Sant’Eutizio 18 - 01039 Vignatello VT
tel. 0761 755675 - fax 0761 755676
Internet: www.eurantico.com
e-mail: info@eurantico.com

PORRO & C.ART CONSULTING
Via Olona 2 - 20123 Milano
tel. 02 72094708 - fax 02 862440
Internet: www.porroartconsulting.it
e-mail: info@porroartconsulting.it

FARSETTIARTE
Viale della Repubblica (area Museo Pecci) - 59100 Prato
tel. 0574 572400 - fax 0574 574132
Internet: www.farsettiarte.it
e-mail: info@farsettiarte.it

SANT’AGOSTINO
Corso Tassoni 56 - 10144 Torino
tel. 011 4377770 - fax 011 4377577
Internet: www.santagostinoaste.it
e-mail: info@santagostinoaste.it

FIDESARTE ITALIA
Via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi) - 30174 Mestre VE
tel. 041 950354 - fax 041 950539
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: info@fidesarte.com

