
Torino, 14 dicembre 2020

Asta di dipinti antichi, dell’800,
del ’900 e contemporanei

86 Massimo Campigli
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TUTTI I LOTTI IN ASTA DISPONIBILI SUL SITO

WWW.SANTAGOSTINOASTE.IT

Siamo a tua disposizione!

CHIAMACI (011.4377770)
TI AIUTEREMO A CREARE IL TUO ACCOUNT

E A FARE LA TUA PRIMA OFFERTA ON-LINE

204

catalogo 152_tracciati.indd   204 04/05/19   14:15

204

catalogo 152_tracciati.indd   204 04/05/19   14:15

204

catalogo 152_tracciati.indd   204 04/05/19   14:15

204

catalogo 152_tracciati.indd   204 04/05/19   14:15

204

catalogo 152_tracciati.indd   204 04/05/19   14:15

Solo per cifre inferiori a 2.000 euro

COME PAGARE

VALUTAZIONI IN CORSO
PER LE PROSSIME ASTE 
I nostri esperti sono a vostra 
disposizione per valutazioni gratuite. 
Senza impegno di vendita all’asta.

Contattaci subito:
Tel. (+39) 011 437.77.70 
Mail: valutazioni@santagostinoaste.it
WhatsApp: (+39) 393 28 22 769

Inviaci le foto tramite
la pagina dedicata

valutazioni.santagostinoaste.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE D’ASTA
Presidente Sonia Farsetti  Vicepresidente Claudio Carioggia

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO BANCARIO
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Fax (+39) 011 437 75 77 
WhatsApp: (+39) 393.28.22.769
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www.santagostinoaste.it

Per tutti i nostri clienti 
parcheggio gratuito presso
Richelmy Parking, ingresso
da Via Andrea Del Sarto, 3
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Firma Data

ORDINI PER L’ASTA N. 177
$

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 _.

 DESIDERO INOLTRE ANCHE ESSERE CONTATTATO TELEFONICAMENTE DURANTE 
L’ASTA AL N°:

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.

OFFERTA MASSIMA NUMERO LOTTO NOME DELL’AUTORE



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 e 100,00 da effettuare:
 - a mezzo versamento sul c/c postale 000060169521 intestato alla Sant’Agostino Casa d’Aste s.r.l. u.s., 
   IBAN: IT95 B076 0101 0000 0006 0169 521 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;
 - a mezzo bonifico bancario presso la Banca Intesa-San Paolo S.p.A., Via Monte di Pietà 32, Torino 
   sul c/c 100000107637 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 Provincia

C.F. P.IVA

Tel: Ab. 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 14 dicembre 2020 - ore 16
Dipinti antichi, dell’800, del ’900 e contemporanei (1 - 177)

 

1   SCUOLA FIAMMINGA, CERCHIA DI / SEGUACE DI PIETER BRUEGHEL IL GIOVANE 

Frammento di una “Predica di S. Giovanni Battista” o “Suonatori di tamburi, soldati, contadini e 
mercanti ambulanti al margine di un bosco”
Diam. 21,5 cm olio su tavoletta
 Expertise di Julius Muller Hofstede su fotografia 
Esp.: - Firenze,17 settembre-9 Ottobre 1983, “13 Biennale Mostra Mercato Internazionale antiquariato” 
Già Galleria Lo Stipo, Firenze (autentica su carta Intestata)

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=1


2   LEMMO ROSSI-SCOTTI
Perugia 1848 – 1926 Roma

“Assunzione di Maria”
75,5x29,7 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
 Diffuse tarlature

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

3   PITTORE ANONIMO DEL XVII SECOLO
  
“Cristo deriso”
103x80 olio su tela
 Estese cadute di colore con preparazione in luce
 Da restaurare

Stima € 2.200 / 3.000
   Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=2
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=3


4   PITTORE ANONIMO DEL XVIII SECOLO 

“Natura morta con uva e pesche”
23x37 olio su tela
 Opera rintelata

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.000

5   LOUIS DE CAULERY
Bruxelles 1590-1645

“Riunione di dame e cavalieri” 1620 circa
44,5x35 olio su tavola
 Già Galleria Caretto, Torino (autentica su fotografia)
 segni di restauro in alto al centro.
Esp.: - Galleria Caretto, Torino, “Miscellanea Autunno 1979”
Bibl.: - Legrand, “Les peintres flamand de genre au XVII 
siecle”, pag. 76 n. 33-36

Stima € 5.250 / 7.000
Base d’asta € 3.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=4
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=5


6   PITTORE ANONIMO
  
“Sacra famiglia”
60x74 olio su tela (rintelo)

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

7   PITTORE ANONIMO
  
“Madonna col bambino”
133x96 olio su tela
 Opera rintelata
 Piccole cadute di colore in 
corrispondenza del manto della Vergine, 
lato sinistro

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.200

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=6
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=7


8   PITTORE ANONIMO
  
“Madonna con Bambino e uccellino” XV secolo
45x36 olio su tavola 
 Diffusi restauri 
 Al retro sigillo in cera di lacca rossa; opera tagliata e ridotta nelle sue 
dimensioni
 Ambito Lombardo

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=8


9   PITTORE ANONIMO
Fine XVIII secolo

“Gesù e Maria Vergine”
84x134 olio su tela
 Marcata lacerazione della tela in 
corrispondenza del margine sinistro, 
cadute di colore in corrispondenza 
del lato destro e del margine 
inferiore. 
 Da restaurare 

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

10   PITTORE ANONIMO
  
“Cristo e l’adultera” XVII secolo
96x120 olio su tela
Opera rintelata
 Cadute di colore con preparazione 
in luce in corrispondenza del lato 
sinistro; piccole cadute diffuse in 
corrispondenza dei margini

Stima € 5.000 / 6.600
Base d’asta € 3.300

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=9
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=10


11   PITTORE ANONIMO
  
“Adorazione dei magi”
144x102 olio su tela
 Opera rintelata

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

12   PITTORE ANONIMO
  
“Adorazione del Bambino” 
101x87 olio su tela
 Opera rintelata

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=11
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=12


13   PITTORE ANONIMO
  
“Maria Maddalena” XVII secolo
48x39 olio su tela
 Opera rintelata, restauri

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

14   PITTORE ANONIMO
  
“Ritratto di santo con saio” XVII 
secolo 
75,5x62  olio  su tela
 Ambito genovese
 Opera reintelata 
 Restauri

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

15   PITTORE ANONIMO
  
“Ritratto di santo” XVII secolo
70x61 olio su tela
 Ambito genovese
 Opera reintelata
 Restauri 

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

16   PITTORE ANONIMO
  
“Ritratto virile” 
60x49 olio su tela 
 Opera reintelata
 Presenza di restauri 

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=13
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=14
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=15
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=16


17   PITTORE ANONIMO
  
“Ritratto virile” XVII secolo 
90x72 (ovale) olio su tela
 Opera reintelata

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

18   PITTORE ANONIMO
  
“Ritratto femminile” XVII secolo
91,5x71 (ovale) olio su tela
 Opera reintelata

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

19   PITTORE ANONIMO
FINE XVI/INIZI XVII SECOLO
  
“Sibilla”
62x47 olio su tela (rintelo)
 Restauri

Stima € 4.000 / 5.000
Base d’asta € 2.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=17
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=18
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=19


20   GIULIO BOETTO
Torino 1894 - 1967

“Cristo davanti a Pilato”
61x45 olio su masonite
Opera firmata e datata in alto a destra

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

21   ENRICO GAMBA
Torino 1831 - 1883

“Pulizie in convento”
45x28,5 olio su tavola
Opera firmata in basso a 
sinistra
 Già Galleria Carlo Alberto, 
Torino (timbro al retro)
 Già Galleria Fogliato, Torino, 
(etichetta e timbro al retro)
 Bibl,: - G.L. Marini, “Il valore 
dei dipinti dell’Ottocento 
e del primo Novecento”, 
Allemandi, XI edizione (1993-
94), p. 223

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

22   PIER CELESTINO GILARDI
Campertogno (VC) 1837 - 1905 Borgosesia (VC)

“Tirata d’orecchi (Sbadatacchio)” 
50x35 olio su cartoncino
Opera firmata in basso a destra
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. Marini 

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=20
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=21
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=22


23   PITTORE 
ANONIMO
Fine XVIII secolo

“Antiche rovine con 
figure” XVII secolo
94x131 olio su tela 
 Opera reintelata 

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

24   PITTORE ANONIMO DEL XVIII SECOLO
  
“Marina con figure” 
86x129 olio su tela, coppia di dipinti

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.500

25   PITTORE ANONIMO DEL XVIII SECOLO
  
“Paesaggio con figure” 
72x54 olio su tela
 Cadute di colore a mezza altezza, al centro

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=23
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=24
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=25


26   GIUSEPPE PIETRO BAGETTI
Torino 1764 - 1831

“Paesaggio con guado”
23,5x28,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso al centro: Bagetti f. (fecit)
 Il piccolo e pregevole dipinto rappresenta un paesaggio con un fiume, grandi 
masse d’alberi in lontananza, e sottili ed alti pioppi al centro della
 composizione. Un guado con bestiame e due figurine (una a piedi ed una a 
cavallo) animano la solitudine agreste.
 Molti sono i paragoni possibili con opere note dell’artista a cominciare da 
alcune vedute di campi di battaglia napoleonici realizzate fra 1795 e 1799
 (segnaliamo, in particolare, la “Vue des Hauteurs de St. Michel” incisa da 
Schroeder e Misbach su disegno di Bagetti). Interessante poi, è anche il
 confronto con un disegno della Biblioteca Reale di Torino raffigurante il 
“Palazzo e giardino del Conte della Villa a Villastellone” (utile anche per una 
comparazione della firma), databile verso il 1809. In questo disegno Bagetti 
sviluppa in modo assai nitido una visione del paesaggio ancora
 illuminista, chiara e ben delineata. Lo stesso tipo di visione che si può 
riscontrare in questa rara tavoletta che deve essere pertanto datata verso il
 1810-15, prima cioè che si verifichi nella pittura del Bagetti un cambiamento 
di rotta che lo porterà a realizzare paesaggi animati da una sottile vena
 romantica come quelli della serie dei trenta “Paesaggi di invenzione” che gli 
furono commissionati da Carlo Felice e che erano già esposti nella Galleria 
delle battaglie del Palazzo Reale di Torino nel 1830.
Bibl.: - AA.VV. Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna (1773-1861), Torino 1980, vol. I, pp. 233-281.

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.500

27   ANGELO BECCARIA
Torino 1820 - 1897

“La fenaiuola in Valsesia” 1866
110x86 olio su tela (rintelo)
Opera siglata e datata in basso a destra
 Già galleria Fogliato, Torino (etichetta al retro)
Esp.: - 1867, Torino, Promotrice di Belle Arti, n. 116
Bibl.: - Catalogo Galleria Fogliato, Torino, “Pittori 
dell’800”, n. 10 -103/158 n. 2 (opera non presente) 
-”Il valore dei dipinti dell’Ottocento e del primo 
Novecento”, Allemandi, XX  Edizione (2002-2003), p. 83

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=26
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=27


28   GIUSEPPE PALIZZI
Lanciano (CH) 1812 - 1888 F

“L’abbeverata nella foresta di Fontainebleau”
55x65 olio su tela (rintelo)
Opera firmata in basso a destra

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 7.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=28


29   JULES HEREAU
Parigi 1839-1879

“Batterie d’artillerie de marine sur la butte 
Montmartre pendant le siège de Paris en 1870”
66x100 olio su tela (rintelo)
Opera firmata in basso a destra
Esp.: - 1889, “Exposition Centennale de l’Art 
Francais” (etichetta cartacea)
Bibl.: - Catalogue exposition universelle 1889, n. 423 
- Haranbourg Lydia, “Dictionnaire des peintres 
français du XIXème siècle”, p. 182
Piccoli segni di restauro

Stima € 5.250 / 7.000
Base d’asta € 3.500

30   RICCARDO PELLEGRINI
Milano 1863 - 1934 Crescenzano (MI)

“Granada” 
38,5x26 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra 

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=29
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=30


31   AMEDEO GHESIO VOLPENGO
Clavesana (CN) 1847 - 1889 Torino

“Fontana a Clavesana” 1873-1875
85x100 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Bibl.: - “Il valore dei dipinti dell’Ottocento e del 
primo Novecento”, Allemandi, XX Edizione 
(2002-2003), p. 385

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

32   ADOLFO FERAGUTTI VISCONTI
Pura (CH) 1850 - 1924 Milano

“Luci nella foresta di Fontainebleau” 
1877
52x73 olio su tavola
Opera firmata e datata in basso a sinistra
Esp.: - Ghent, Belgian Goverment 
Exhibition 
Già Asta Christie’s, Londra 2/12/1998 

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=31
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=32


33   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

“Salto del cane nel cerchio”
Lotto di due opere:
16,5x9  bozzetto, tempera su carta (difetti, lacerazioni della carta) 
17x9 disegno a matita 
 Esp. : 1895, “Esposizione postuma di Giovan Battista Quadrone”, 
(timbro in rosso su ogni schizzo)

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.000

34   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

a. “Ritratto di fanciullo”
b- “Il suonatore di trombone”
a-14x10 tecnica mista su carta.
b- 7,5x7 disegno a matita su carta; 7x3 ritaglio a tempera 
applicato su carta
 Esp. : 1895, “Esposizione postuma di Giovan Battista 
Quadrone”, (Timbro in rosso su ogni schizzo)

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 600

35   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

a -”Uomo seduto”
b -”Ritratto di gentiluomo seduto”
a .9.5x9 tecnica mista su carta
b. 13x11 disegno a matita su carta. Firmato in basso a destra
 Esp. : 1895, “Esposizione postuma di Giovan Battista Quadrone”, 
(timbro in rosso su ogni schizzo)

Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 500

36   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

a- “Scimmia”
b- “Carro con figure”
a.9x10  tecnica mista su carta 
b. 9x18,5 disegno a matita su carta
 Esp. : 1895, “Esposizione postuma di Giovan Battista Quadrone”, 
(timbro in rosso su ogni schizzo)

 Stima € 900 / 1.200
Base d’asta € 500

37   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

“Dame e cavaliere”
7x5,5, 10x4, 10x6, 9x4 lotto di quattro acquerelli (bozzetti) su carta
 Esp. : 1895, “Esposizione postuma di Giovan Battista Quadrone”, 
(timbro in rosso su ogni schizzo)

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=33
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=34
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=35
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=36
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=37


38   GIOVANNI BATTISTA 
QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 
Torino

a-”Veduta del palco del circo 
con spettatori”
b-”Circensi”
Lotto di due bozzetti:
a-9x14 tempera su carta
b-8,5x18 tempera su carta
 Esp. : 1895, “Esposizione 
postuma di Giovan Battista 
Quadrone”, (timbro in rosso su 
ogni schizzo)

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.000

39   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

“Paesaggio”
12,5x24,5 olio su tela
 Esp. : 1895, “Esposizione postuma di Giovan Battista 
Quadrone”, (timbro in rosso in basso a snistra)

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 900

40   GIOVANNI BATTISTA QUADRONE
Mondovì (CN) 1844 - 1898 Torino

“Scena di costume con armigeri”
29,5x36 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
 Autentica di G. Fogliato su fotografia  in data Aprile 1980
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. Marini

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=38
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=39
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=40


41   GIULIO ROSATI
Roma 1861-1917

“Beduini nel deserto” 
35x51 acquerello su carta
Opera firmata in basso a destra 
 Presenti piccole macchie in 
corrispondenza della parte alta del 
dipinto 

Stima € 22.000 / 30.000
Base d’asta € 15.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=41


42   ALBERTO PASINI
Busseto (PR) 1826 - 1899 Torino

“Cavalieri al galoppo” 1862
46,5x38,4 olio su tela 
Opera firmata e datata in basso a 
sinistra 
Esp.: - 2014, 7 febbraio-29 giugno, 
Torino, Fondazione Accorsi - 
Ometto, “L’Oriente di Alberto 
Pasini” (etichetta al retro)
Bibl.: -G. L. Marini, “L’Oriente di 
Alberto Pasini”, Ad Arte, p. n.n. ripr. 
a colori

 Stima € 80.000 / 110.000
Base d’asta € 55.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=42


43   ANTONIO FONTANESI
Reggio Emilia 1818 - 1882 Torino

“Londra. National Gallery” 1865-1866
29,5x22 olio su tavola 
Esp.: - Galleria Fogliato, Torino, 1972, cat. 
n.28;
-  Galleria di Arte Moderna, Torino, 1997, 
mostra a cura di Rosanna Maggio Serra 
“Antonio Fontanesi”, cat. p. 182, tav. n. 55. 
Bibl.: - M. Bernardi, Fontanesi a Londra, 
Torino, 1972, p. 65;
- L. Mallé, La pittura dell’Ottocento 
piemontese, Torino, 1976, riprodotto in 
quarta di copertina e tav. 285. 
- R.M. Serra, Antonio Fontanesi 1818/1882, 
Torino, 1997, pag. 182, tav.n. 55. 

I due quadri appartengono al periodo 
trascorso da Fontanesi a Londra (ottobre 
1865/autunno 1866) e ne costituiscono forse 
la sola testimonianza pittorica ottenute 
con la tecnica del cliché/verre. Il soggiorno 
londinese apre un nuovo periodo di 
riflessione poiché a contatto con la pittura di 
Rembrandt, Constable e Turner, dopo una 
folgorante visita alla National Gallery per 
la quale il Fontanesi svilupperà un amore 
incondizionato tanto da ritrarre il famoso 
museo londinese in questo quadro intitolato 
proprio “Londra. National Gallery” e non 
solo. La torre del Palazzo del Parlamento 
“Big Ben”, invece, è stata presa a modello 
dal Fontanesi anche in una veduta della 
serie di cliché/verre Sketches of London. 
Le due opere sono rari documenti pittorici 
di un tema caratteristico dell’opera di 
Fontanesi: la vita nella città, l’architettura 
urbana animata dalla folla in movimento. 

Stima € 45.000 / 60.000
Base d’asta € 30.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=43


44   ANTONIO FONTANESI
Reggio Emilia 1818 - 1882 Torino

“Big Ben” 1865-1866
32x22 olio su tavola
firmato in basso a destra 
Esp.: - Galleria Fogliato,Torino, 1972, 
cat. n. 28;
- Galleria di Arte Moderna, Torino, 
1997, mostra a cura di Rosanna 
Maggio Serra “Antonio Fontanesi”, 
cat. p. 182, tav. n. 54.

Bibl.: - M. Bernardi, Fontanesi a 
Londra, Torino, 1972, p. 65;
- L. Mallé, La pittura dell’Ottocento 
piemontese, Torino, 1976, riprodotto 
in copertina e tav. 284;
- R.M. Serra, Antonio Fontanesi 
1818/1882, Torino, 1997, pag. 182, 
tav.n. 54.

I due quadri appartengono al 
periodo trascorso da Fontanesi a 
Londra (ottobre 1865/autunno 
1866) e ne costituiscono forse la sola 
testimonianza pittorica ottenute 
con la tecnica del cliché/verre. Il 
soggiorno londinese apre un nuovo 
periodo di riflessione poiché a 
contatto con la pittura di Rembrandt, 
Constable e Turner, dopo una 
folgorante visita alla National Gallery 
per la quale il Fontanesi svilupperà 
un amore incondizionato tanto da 
ritrarre il famoso museo londinese 
in questo quadro intitolato proprio 
“Londra. National Gallery” e 
non solo. La torre del Palazzo del 
Parlamento “Big Ben”, invece, è stata 
presa a modello dal Fontanesi anche 
in una veduta della serie di cliché/
verre Sketches of London.
Le due opere sono rari documenti 
pittorici di un tema caratteristico 
dell’opera di Fontanesi: la vita nella 
città, l’architettura urbana animata 
dalla folla in movimento. 

Stima € 50.000 / 70.000
Base d’asta € 35.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=44


45   MOSE’ BIANCHI
Monza 1840 - 1904

“Meriggio invernale a Milano”
24x15 olio su tavola
Opera firmata in basso a sinistra
 Autentica del Prof. Giuseppe Luigi Marini su foto 
in data 2/07/1994
 Già Galleria Bolzani, Milano, (timbro al retro)
 Già Galleria Scopinich, Milano (etichetta al retro)

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=45


47   ANTONIO FONTANESI
Reggio Emilia 1818 - 1882 
Torino

“Radura con quinte boscose a 
destra e in fondo” ante 1876
22,6x34,8 disegno a matita su 
carta (lievemente inscurita)
Opera firmata in basso a destra
 Autentica scritta di Rosanna 
Maggio Serra in data 9/4/2013
 Sul margine destro, in verticale 
presente scritta “1876 acquistò 
G. Camussi”

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

46   ANTONIO FONTANESI
Reggio Emilia 1818 - 1882 
Torino

a-”Sito alberato con torretta e 
portale in stile classico” fine 
anni ‘870 ca
b-”Nudo maschile” 
22x31,5 disegno a matita su 
carta (lievemente scurita)
31,5x22 disegno a matita su 
carta (al retro del foglio)
Opera firmata in basso a sinistra
Autentica scritta di Rosanna 
Maggio Serra in data 9/4/2013

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=47
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=46


48   VITTORIO AVONDO
Torino 1836 - 1910

“Cielo mattinale”
69x90 olio su tela
 Autentica su fotografia del Prof. Luigi Marini in data 26 aprile 
1986
 BIbl.: Enrico Thovez, “L’opera pittorica di Vittorio Avondo”, 
1912,  in catalogo come opera della collezione Fè d’Ostiani.
 -G.L. Marini, “Il Valore dei dipinti dell’Ottocento e del primo 
Novecento”, Allemandi, XIV edizione (1996-97), p. 33

Stima € 5.250 / 7.000
Base d’asta € 3.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=48


49   PIETRO FRAGIACOMO
Trieste 1856 - 1922 Venezia

“Paesaggio veneziano”
56,5x76 olio su cartone pressato
Opera firmata e localizzata in basso a destra
 Conferma di autenticità del Prof. Andrea Baboni

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 7.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=49


50   ROGER GODCHAUX
Francia, 1878–1958

“Cervinia”
35x65 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
 Già Asta Christie’s 1999
 Segni di restauro

 Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

51   CARLO FOLLINI
Domodossola (NO) 1848 - 
1938 Pegli (GE)

“Pineta di Viareggio”
100x140 olio su tela
Opera firmata in basso a 
destra
Bibl.: - “Il valore dei dipinti 
dell’Ottocento e del primo 
Novecento”, Allemandi, XVI 
edizione (1998-99), p. 293

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=50
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=51


52   CARLO FOLLINI
Domodossola (NO) 1848 - 1938 
Pegli (GE)

“Veduta di paese”
27x39,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
 Parere verbale favorevole del 
Prof. G L. Marini

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

53   CARLO FOLLINI
Domodossola (NO) 1848 - 1938 
Pegli (GE)

“Calma pomeridiana (rustico in 
Valle d’Aosta)”
58x82 olio su tela (rintelo)
Opera firmata in basso a sinistra
 Autentica del Prof. Giuseppe Luigi 
Marini su fotografia rilasciata in 
data 15/02/1990
Bibl.: - G.L. Marini, “Il valore dei 
dipinti dell’Ottocento e del primo 
Novecento”, Allemandi, XVII 
edizione (1999-2000), p. 303

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=52
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=53


54   ACHILLE FORMIS BEFANI
Napoli 1832 - 1906 Milano

“Paesaggio lombardo”
42x73,7 olio su tela
Opera firmata in basso a destra con dedica 
ad personam all’amico Ribolzi
Bibl.: G.L.Marini, “Il Valore di 
dei dipinti dell’Ottocento e del 
Primo Novecento”, Allemandi, 
XIV edizione (1996-97), pag. 271.                                                                                                                                             

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

55   MARCO CALDERINI
Torino 1850 - 1941

“Val Solda sul Lago di Lugano” 1877
21,5x35,5 olio su cartone pressato
Opera firmata e datata in basso a sinistra
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. 
Marini

 Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=54
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=55


56   GIOVANNI GIANI
Torino 1866 - 1937

“Estate in valle” 1901
117x193 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra

 Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=56


57   CARLO POLLONERA
Egitto 1849 - 1923 Torino

“Paesaggio” 1923
88x116 olio su tela 
Opera firmata e datata in basso a sinistra
 Segni di restauro al retro
 Parere verbale favorevole del Prof. G. L. 
Marini

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=57


58   CARLO POLLONERA
Egitto 1849 - 1923 Torino

“Aprile” 1887
113x183 olio su tela 
Esp.: - Roma, Esposizione di belle arti 
Telina applicata su tela in 
corrispondenza del margine superiore 
abrasioni della tela e lacune. 

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 7.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=58


59   LORENZO DELLEANI
Pollone (BI) 1840 - 1908 Torino

“Paesaggio con il Monviso” 1892
14x22 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a sinistra
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. Marini

 Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

60   ENRICO REYCEND
Torino 1855 - 1928

“In campagna”
33x24 olio su tavoletta
 Già Galleria Fogliato, Torino 
(etichetta al retro)
 Autentica del Prof. G. L. 
Marini su fotografia, in data 
17/12/2001

Stima € 2.700 / 3.600
Base d’asta € 1.800

61   LORENZO DELLEANI
Pollone (BI) 1840 - 1908 Torino

“Paesaggio con figure e mulino” 1900
10x10 formella dipinta
Opera firmata e datata in basso a destra
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. Marini

Stima € 150 / 200
Base d’asta € 1.000

62   LORENZO DELLEANI
Pollone (BI) 1840 - 1908 Torino

“Tra le spighe di grano” 1893
10x10 formella in ceramica dipinta
Opera firmata e datata in basso a destra
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. Marini

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=59
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=60
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=61
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=62


63   WALTER VAES
1882-1958

“Veliero”
80x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

64   LORENZO DELLEANI
Pollone (BI) 1840 - 1908 Torino

“Veliero nel mare del Nord”
37x24,5 olio su tavoletta
Opera siglata in basso a destra
Bibl.: - “Delleani - La vita, l’opera e il 
suo tempo” a cura di Angelo Dragone, 
ed. Cassa di Risparmio di Biella 1973, 
vol. II, scheda n. 368, p. 136

Stima € 4.800 / 6.400
Base d’asta € 3.200

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=63
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=64


65   CESARE MAGGI
Roma 1881 - 1961 Torino

“Val Bregaglia” 1907
59x69,8 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Esp.: -13-28 maggio 1944 , Torino, Salone “La Stampa”, n.41
- 28 febbraio - 6 marzo 1948, Torino, Galleria Fogliato, n. 120
 
Bibl.: - “La Stampa”, catalogo, Torino 1944, p. 2;
- Catalogo Fogliato, Torino 1948, p.23;
- A. Campagnoli e A.M. Bounous Maoli, “Cesare Maggi”, 1953, Torino, pag. non specificata;
 - G.L. Marini, “Cesare Maggi”, 1983, Gruppo Editoriale Il Prisma, Cuneo, p.n.n., tav. XIII

“Val Bregaglia” realizzato nel 1907 rappresenta il manifesto del divisionismo per Maggi. In particolare, la tecnica di realizzazione del dipinto ci rimanda 
alla pittura divisionista del Segantini, infatti per il Maggi l’impatto con Segantini fu una folgorazione tanto che, l’adesione al divisionismo segantiano, lo 
spinse ad isolarsi in alta montagna, là dove l’atmosfera era rarefatta e pura. Da qui l’amore di Maggi per la montagna piemontese, nato in seguito ad un 
soggiorno nel Maloia nel 1900. Da quel momento in poi, Maggi acquisisce una maniera tutta sua di interpretare il divisionismo, ovvero come una tecnica 
in grado di consentirgli il segreto della potenza luminosa e dello splendore dei toni. Il dipinto rientra così in un insieme di scene alpine alle quali l’artista si 
dedicò durante il suo soggiorno montano.

Stima € 45.000 / 60.000
Base d’asta € 30.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=65




66   CESARE MAGGI
Roma 1881 - 1961 Torino

“A San Mauro in una sera d’inverno” 1911
105x145,5 olio su tela (rintelo)
Opera firmata e datata in basso a destra

Esp.: - 1912, Venezia, X Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, Sala 6 n. 17
 - 1912, Venezia, Mostra personale
Bibl.: - “L’illustrazione Italiana”, Fascicolo I, anno 1912, p. 34
- E. Zanzi, “I trionfatori dell’Esposizione di Venezia. Le Mostre individuali. Il pittore Cesare Maggi”
- G. Gatti, “Pittori italiani dall’800 ad oggi”, 1925, Roma, citato a p. 147;
- A. Lancellotti, “Le Biennali Veneziane dell’anteguerra dalla I alla XI”, 1926, Alessandria, citato a p. 176 con titolo errato “A San Marco in una sera 
d’inverno”;  
- A. M. Bessone-Aurelj, “Dizionario dei Pittori Italiani”, 1928, Milano, citato a p. 400; 
- P.A. Corona (a cura di), “Dizionari della Storia dell’Arte Italiana”, 1930, Carlo Tarantola Editore, Vol. II p. 615 (con titolo errato “A San Marco in una 
sera d’autunno);
- G.L. Marini, “Cesare Maggi”, 1983, Cuneo, tav. n. 126 p. 97 e p. 374;
- “Il valore dei dipinti dell’ Ottocento e del Novecento”, Torino, XVI Edizione (1998-99), p. 403. 

Cesare Maggi noto paesista della Regal montagna torinese, trae dal Segantini la passione per le nevi eterne del Piemonte. Oltre ai quadri ispirati dall’alta 
montagna, Maggi ha dipinto anche marine. “A San Mauro, in una sera d’inverno” rappresenta il connubio perfetto tra il suo amore incondizionato per 
la montagna e la neve (in seguito ad un soggiorno nel Maloja nel 1900) e la sperimentazione del nuovo rappresentato dall’impetuoso mare d’inverno. Il 
dipinto trae eccellente partito non solo dagli effetti del sole declinante sulla neve ma anche dal contrasto della neve brillante sotto la carezza del sole in 
rapporto con l’azzurro del cielo. 

Stima € 45.000 / 60.000
Base d’asta € 30.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=66




67   EUGENIO CECCONI
Livorno 1842 - 1903 Firenze

“Casolare con pagliaio e mare”
16x31,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
 Già Galleria D’Arte A. Vitelli, Genova (etichetta al retro)

Stima € 3.000 / 5.000
Base d’asta € 1.500

68   EDUARDO SIVORI
Buenos Aires, 1847-1918

“Marina”
41x58 olio su tela
Opera firmata in basso a destra

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=67
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=68


69   ANTONIETTA BRANDEIS
Ungheria 1849 - 1910 Venezia

“Primi freddi sulle Alpi Apuane (Marina di 
Massa)”
25x49,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a sinistra
 Parere verbale favorevole del Prof. G. L. Marini

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=69


70   ULVI LIEGI (Luigi Levi)
Livorno 1859 - 1939

“Paesaggio con figure” 1933
42x70 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a 
destra
 Già Galleria Leonardiana, Alassio 
(timbri al retro)
 Conferma orale di autenticità del 
Prof. Giuliano Matteucci

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

71   ULVI LIEGI (Luigi Levi)
Livorno 1859 - 1939

“Veduta della Fortezza Vecchia”
24,5x29,5 olio su cartone pressato
Opera firmata in basso a sinistra
 Al retro autentica di Giovanni March
 Conferma orale di autenticità del 
Prof. Giuliano Matteucci

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=70
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=71


72   LUIGI SERRALUNGA
Torino 1880 - 1940

“Rose”
78x113 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

73   RENATO NATALI
Livorno 1883 - 1979

“Figure al tramonto”
30x40 olio su tela 
Opera firmata in basso a sinistra
 Già collezione OdoTabacchi
 Parere verbale favorevole di Antonio Parronchi

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

74   ERCOLE OLIVETTI
Torino 1874 - 1941

“Paesaggio con danzatrice e scultura” 
1932
61,5x84,5 olio su tela 
Opera firmata e datata in basso a sinistra 

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=72
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=73
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=74


75   GIUSEPPE DE WINTER
XIX/XX SECOLO

“Torino - Piazza San Carlo”
100x150 olio su tela
Opera firmata in basso a destra

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

76   MARCELLO BOGLIONE
Pescara 1891 - 1957 Torino

“Nevicata all’orto botanico di 
Torino”
36,5x47 olio su cartone pressato
Opera firmata in basso a sinistra
 Già Galleria Fogliato, Torino 
(etichetta e timbro al retro)

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=75
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=76


77   POLLONERA CARLO, STRATTA CARLO

“Scena autunnale” 1914
69,7x110 olio su tela
Opera eseguita a quattro mani e firmata (Pollonera-
Stratta) in basso a sinistra
Bibl.: - A. Picco, “Pollonera”, 1998,Torino, p. 46

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

78   ALBERTO ROSSI
Torino 1858 - 1936

“Figure al pozzo” 1881
45x70 olio su tela
Opera firmata e datata (poco leggibile) in basso a destra
Bibl.: - ”Il valore dei dipinti dell’Ottocento e del primo Novecento”, 
Allemandi, XV Edizione (1997-98), p. 573

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=77
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=78


79   PIER CELESTINO GILARDI
Campertogno (VC) 1837 - 1905 Borgosesia (VC)

“Casa Galizia a Campertonio” 1904
27x38 olio su tavoletta
Opera firmata e datata in basso a destra
 Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta e timbro al retro)

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

80   GIUSEPPE BUSCAGLIONE
Ariano Irpino (AV) 1868 - 1928 Rivoli

“Quiete alpina”
44x31 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=79
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=80


81   ITALO MUS
Chatillon (AO) 1892 - 1967 St.Vincent (AO)

“Idillio montano” 19209 circa
Diam. 22 cm olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
 Provenienza: eredi dell’artista
 Opera registrata presso l’Archivio I. Mus in data 27 
novembre 2014

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

82   ITALO MUS
Chatillon (AO) 1892 - 1967 St.Vincent (AO)

“Interno di baita con figure”
60x80 olio su tela di iuta
Opera firmata in basso a destra

Stima € 12.000 / 16.000
Base d’asta € 8.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=81
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=82


83   ALESSANDRO LUPO
Torino 1876 - 1953

“Mercato veneziano”
27x34 olio su tavoletta

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

84   ALESSANDRO LUPO
Torino 1876 - 1953

“Mercato di Courgnè” anni ‘20-’30
30x48,5 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a destra
Bibl.: - “Il valore dei dipinti dell’Ottocento 
e del primo Novecento”, Allemandi, XVII 
edizione (1999-2000), p. 430. 
Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta al 
retro)

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=83
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=84


85   ALESSANDRO LUPO
Torino 1876 - 1953

“Torrente alpino”
31x44 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
 Già Galleria Carlo Alberto, Torino 
(etichetta e timbri al retro)

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

86   ALESSANDRO LUPO
Torino 1876 - 1953

“Mercato torinese”
41x71 olio su tela
Opera firmata in basso a destra 
e al retro

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=85
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=86


87   GIOVANNI JR. ARNAUD
Caraglio di Cuneo 1888-1948

“Modella in posa con testa di 
caprone” 1915
71x128 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a 
sinistra
 Opera rintelata

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

88   IVANYI- GRUNWALD BELA
Som 1867- Budapest 1940

“Bagnanti”
100x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
 Provenienza: dono dell’artista, negli anni ‘930, 
agli attuali proprietari 

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=87
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=88


89   BARBUT-DAVRAY LUC
  
“Modella in posa” 1925 circa
162x112 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
Esp.: Parigi, Salon des Artistes, 1926

Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=89


90   PABLO SALINAS Y TERUEL
Madrid 1871 - 1946 Roma

“Nudo femminile”
10,5x19 olio su tavoletta
Opera firmata e localizzata in basso a destra
 Parere verbale favorevole del Prof. G L. Marini

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

91   ALCIDE DAVIDE CAMPESTRINI
Trento 1863 - 1940 Milano

“Nudo in posa” 1889
171x90 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=90
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=91


92   ANGELO MORBELLI
Alessandria 1853 - 1919 Milano

“Nudo femminile seduto” 1919 ca
37x28 olio su tela

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=92


93   LUCA POSTIGLIONE
Napoli 1876 - 1936

“Maternità” 
61,5x46 olio su cartoncino 
Opera firmata in basso a sinistra 

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

94   LUCA POSTIGLIONE
Napoli 1876 - 1936

“Signora in giardino”
80x60 olio su tela (rintelo)
Opera firmata in basso a destra
Bibl.: - “Il valore dei dipinti dell’Ottocento e 
del primo Novecento”, Allemandi, XX edizione 
(2002-2003), p. 611

 Stima € 6.000 / 8.000
Base d’asta € 4.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=93
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=94


95   ANTONIO MANCINI
Albano Laziale (RM) 1852 - 1930 Roma

“Figura in costume”
76x47 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
 Già Asta Finarte, 1998
Bibl.: - C. Virno,” Antonio Mancini. Catalogo 
ragionato dell’opera. La pittura a olio/
Repertori”, Ediz. illustrata, 

 Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=95


96   GIUSEPPE DE SANCTIS
Napoli 1858 - 1924

“Donna parigina” 
58x36,5 olio su cartoncino
Opera firmata in basso a sinistra
 Conferma orale di autenticità del Prof. 
Giuliano Matteucci

 Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

97   GUSTAVO MANCINELLI
Roma 1842 - 1906 Napoli

“Romantica fanciulla”
37x27 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra

Stima € 2.000 / 3.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=96
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=97


98   ARMANDO SPADINI
Poggio a Caiano (FI) 1883 - 1925 Roma

“Pensieri”
29x26,5 olio su tela applicata su cartone
Opera firmata in basso a destra
 Al retro, autentica del fratello Dante 
Spadini

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.200

99    FEDERICO ZANDOMENEGHI
Venezia 1841 - 1917 Parigi

“La lettura”
22,8x16 matita su carta
 Già Galleria Berman, Torino (etichetta al 
retro)
 Già Collezione G.L. Marini
Bibl.: - G.L. Marini, “Segno grafico dei 
macchiaioli” 1987

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

100   PIERO GARINO
Leinì (TO) 1922 - 2009 Torino

“Donna araba”
52x34 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
 Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta 
e timbri al retro)
 Già Galleria Carlo Alberto, Torino 
(etichetta e timbri al retro)
Esp.: - 1985, Torino, Galleria Fogliato, 
“Mostra dei Pittori dell’800”
Bibl.: - G.L. Marini, “Il Valore dei dipinti 
dell’Ottocento e del primo Novecento”, 
Umberto Allemandi Editore, p.169

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=98
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=99
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=100


101   EDOARDO GIOJA
Roma 1862-1937 Londra

“Ritratto di Giuseppina 
Succio” London
103x76 olio su tela
Opera firmata e localizzata 
in basso a sinistra; 
intitolata al retro

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

102   ELEUTERIO PAGLIANO
Casale (AL) 1826 - 1903 Milano

“Sull’amaca”
35x25 olio su tavoletta
Opera firmata in basso a sinistra
 Al retro reca scritta “Per la festa della 
Società operaia di Meina” 

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

103   DEMETRIO COSOLA
San Sebastiano Po (TO) 1851 - 1895 Chivasso (TO)

“La lettura”
34x23,7 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
 Già Collezione Piero Rambaudi
 Già Galleria Fogliato, Torino (etichetta e timbro al retro)
Esp.: - 2001, 27 ottobre-25 novembre. Chivasso, Palazzo L. 
Einaudi, “Mostra antologica delle opere di Demetrio Cosola 
nel 150° anniversario dalla nascita” (etichetta al retro)
Bibl.: - Il Valore dei dipinti dell’Ottocento e del primo 
Novecento”, Allemandi, XI edizione (1993-94), p. 139

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=101
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=102
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=103


104   ALEARDO VILLA
Ravello 1865 - 1906 Milano

“Fiore tra i fiori”
101x68,5 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
 Segni di craquelé 

Stima € 3.750 / 5.000
Base d’asta € 2.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=104


105   VITTORIO CAVALLERI
Torino 1860 - 1938

“Ritratto femminile”
95x70 olio su cartone pressato 
Opera firmata in basso a destra 

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=105


106   CESARE MAGGI
Roma 1881 - 1961 Torino

“Ritratto della Signora Perego” 
1953
72x50 olio su tavola
Opera firmata e datata in basso a 
destra
 Provenienza: eredi della ritratta
 Ritratto eseguito su commissione 

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=106


107   CORRADO CAGLI
Ancona 1910 - 1976 Roma

“Ritratto di Mirko Basaldella” 1937
40x32 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
Esp.: - 19 luglio-30 settembre 1985, Siena, Palazzo Pubblico - Magazzini 
del Sale, “Il Cagli ‘romano’ Anni Venti/Trenta”. 
Bibl.: - “Il Cagli ‘romano’ Anni Venti/Trenta”, Milano 1985, n.96, p. 165

 Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

108   CORRADO CAGLI
Ancona 1910 - 1976 Roma

“Narciso” 1976
75x69 base serigrafica su carta intelata
Opera firmata e datata in basso a sinistra

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=107
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=108


109   MARIO MICHELETTI
Balzola Monferrato (AL) 1888 - 
1975 Torino

“Il primo trofeo di caccia” anni 
‘930
135x95 olio su tela
Opera firmata in basso a destra

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=109


110   RENATO GUTTUSO
Bagheria (PA) 1911 - 1987 Roma

“Nudi” anni ‘980
35x50 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a destra
 Già Galleria Farsetti, Prato
 Già Galleria Torbandena, Trieste, n. 1270
 (etichetta al retro)

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=110


111   ALBINO GALVANO
Torino 1907 - 1990

“Bagnanti” 1932
190x230 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
 Autentica dell’artista su fotografia
Esp.: - Torino,  1992, Circolo degli Artisti, “Omaggio a 
Albino Galvano”. Pubblicato sul catalogo della mostra 
P.Fossati, F.Garimondi, M.C. Mundici (a cura di), 
“Omaggio a Albino Galvano”, Electa, pubbl. a pag. 41

Stima € 30.000 / 40.000
Base d’asta € 10.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=111


112   MARIO TOZZI
Fossombrone (PS) 1895 - 1979 F

“Testa” 1978
25x35 pastello su carta
Opera firmata in basso a destra
 Già Galleria Bonaparte, Milano (timbro 
al retro)
 Opera archiviata presso Archivio Mario 
Tozzi con n. 2282

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

113   MIGNECO GIUSEPPE
Messina 1908 - 1997 Milano

“Figura” anni ‘60
30x24 olio su tela
Opera firmata in basso a destra
Autentica dell’artista su fotografia con n. di archivio 
1290
Bibl.:- Migneco, Catalogo generale, Ed. Bonaparte, 
Vol. II, Rep. 1290, pag. 212, tavola b/n

Prezzo di riserva 2.500
Stima min. 3.750
Stima max. 5000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=112
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=113


114   MARIO SIRONI
Sassari 1885 - 1961 Milano

“Composizione con figure” 1940-1945
49,7x69 olio su tela applicata su tavola
Opera firmata in basso a destra
 Registrata presso l’Associazione per il Patrocinio e la 
Promozione della Figura e dell’Opera di Mario Sironi, 
con il n.36/09 in data 18 maggio 2009, a cura di Claudia 
Gian Ferrari 
 Autentica del Prof. Mario Penelope su fotografia, in 
data Roma, 22 /7/1992
 
 Già Galleria Cadario, Milano
 Già galleria Chiurazzi, Roma
 Già Galleria Bonino , Buenos Aires, 
 Già Collezione Tavarese, Bergamo

Stima € 18.000 / 24.000
Base d’asta € 12.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=114


115    MICHELE CASCELLA
Ortona (CH) 1892 - 1989 Milano

“Veduta di Parigi con la Tour 
Eiffel” 
48x33,5 olio su cartoncino
Opera firmata in basso a destra
 Conferma verbale di autenticità 
Galleria Torcular, Milano

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 5.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=115


116   MAURICE UTRILLO
Morlius (F) 1883 - 1955 Dax (F)

“Bonne année” 1932
32x26 tecnica mista su carta
Opera firmato in basso a sinistra
Esp.: -”Utrillo-Valadon-Utter, 
periode Saint-Bernard”, Museé 
de L’Ain, Prieuré de Brou, Bourg 
Embresse giu/ago 1965 (etichetta 
a tergo)
 -”Utrillo e i maestri della scuola 
francese”, Galleria d’Arte Pirra, 
Torino feb/mar 1975, tavola 8 
del catalogo
-”Utrillo e la Scuola di Parigi”, 
città di Canale, lug/ago 1977, 
tavola 8 del catalogo

Stima € 18.000 / 24.000
Base d’asta € 12.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=116


117   NICOLAJ DIULGHEROFF
Kustendil (BG) 1901 - 1982 Torino

“Simultaneità cosmica” 1970
21x31 tecnica mista su carta applicata 
su tavola
Opera firmata in basso a  sinistra e al 
retro con data e titolo
 Conferma di autenticità di Radoslav 
Diulgheroff

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

118   FUTURISTA PITTORE ANONIMO
  
“Pesce futurista” anni ‘920
30,7x50,7 olio su tela
 Cornice del ‘700

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=117
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=118


119   NICOLAJ DIULGHEROFF
Kustendil (BG) 1901 - 1982 Torino

“Oriente” dal ciclo “Composizioni” 
1926
57x38 tempera su carta
Opera firmata in basso a sinistra
 Conferma di autenticità di Radoslav 
Diulgheroff
 Riproposizione degli anni ‘60 di un 
quadro ad olio eseguito nel 1926

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

120   NICOLAJ DIULGHEROFF
Kustendil (BG) 1901 - 1982 Torino

“Paesaggio marino” 1933
35,5x50 tempera su cartone
Opera firmata in basso a sinistra e al 
retro con data e titolo
 Conferma di autenticità di Radoslav 
Diulgheroff
 Riproposizione degli anni ‘60 di un 
quadro ad olio eseguito nel 1933

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=119
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=120


121   LUIGI SPAZZAPAN
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 
Torino

“Giocatori di scacchi”
45x76,5 china su carta applicata su 
tela
 Già Galleria La Bussola, Torino 
(etichetta al retro)

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

122   LUIGI SPAZZAPAN
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 
Torino

“Cacciatore (e cane nel 
boschetto)” 1949
50x75 china nera su carta
Opera firmata in basso a destra
 Autentica di Angelo Dragone su 
fotografia rilasciata a Torino il 5 
giugno 2000

 Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=121
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=122


123   LUIGI SPAZZAPAN
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino

“Naufragio” 1945-1947
66x92 tempera su carta intelata
Opera firmata in basso a destra
 Già Galleria La Bussola, Torino (etichetta al 
retro)

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=123


126   GIULIO DA MILANO
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 € 800

125   NICOLA GALANTE
Vasto (CH) 1883 - 1969 Torino

“Ponte della camionale - Celle” 1962
40x55 olio su tela
Opera firmata e datata in basso al centro

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

124   NICOLA GALANTE
Vasto (CH) 1883 - 1969 Torino

“Maschere e carte da gioco” ‘69
30x40 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
Bibl.: - 1970, Torino, Galleria la Bussola, 
“Omaggio a Galante”, ripr. b/n pag. n.n.

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

127   GIULIO DA MILANO
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 € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=126
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=125
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=124
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=127


128   GIULIO BOETTO
Torino 1894 - 1967

“Autoritratto al Carnevale di Saluzzo”
70x100 tempera su carta applicata su 
tavola
Opera firmata in basso a sinistra

Stima € 2.000 / 2.600
Base d’asta € 1.300

129   FRANCESCO TABUSSO
Sesto San Giovanni (MI) 1930 - 2012 Torino

“Fanciulla e pettirosso tra le betulle” 1980 ca
80x90 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra
 Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=128
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=129


130   LUIGI SPAZZAPAN
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino

“Una donna seminuda in poltrona con il 
braccio sinistro appoggiato”
65x48 tempera su carta intelata
Opera firmata in basso a sinistra
 Autentica di Sandro Alberti su fotografia in 
data 15/3/1993
 Già Galleria Il Ponte, Torino (etichetta e 
timbro al retro)

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

131   LUIGI SPAZZAPAN
Gradisca d’Isonzo (GO) 1889 - 1958 Torino

“Nudo tra i fiori”
94x67 tempera su carta intelata
Opera firmata in basso a destra
Esp.: -Roma, Galleria Gradisca 1970, “Luigi Spazzapan”
- Torino, Promotrice delle Belle Arti, 1977
- Torino, Galleria Le immagini, 1978
- Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna
- Torino, Galleria Antichi Maestri Pittori, 1991, Mostra 
“Luigi Spazzapan- la collezione di Jetta Donegà”, a cura 
di G. Mantovani, pubbl. al n. III
- Torino, Galleria Accademia, 24 maggio-14 giugno 
2012, Mostra “Luigi Spazzapan. Segni di una interiorità 
rivelata”, a cura di A. Mistrangelo, pubbl. a pag. 9

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=130
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=131


132   PIPPO ORIANI
Torino 1909 - 1972 Roma

“Le parche” 1935-1936 
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro su etichetta 
 Opera registrata presso l’Oriani Foundation Canada  a cura di Gabriel 
Oriani con il n. FPO-MV1134 in data luglio 2014
Esp.: - Già Galleria d’Arte Codebò, Torino (etichetta al retro) 

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=132


133   PINO PONTI
Venezia 1905 - 1999

“Nostalgia di mare”
60x100  olio su tela
60x100 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al 
retro con titolo  
Conferma di autenticità di Giuseppe 
De Grazia

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

134   PINO PONTI
Venezia 1905 - 1999

“Navi nel porto” 1943
100x119 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra
 Conferma di autenticità di Giuseppe De Grazia

 Stima € 5.250 / 7.000
Base d’asta € 3.600

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=133
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=134


135   PINO PONTI
Venezia 1905 - 1999

“Barche e tartane”
50x70 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro intitolata al retro
 Conferma di autenticità di Giuseppe De Grazia

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

136   PINO PONTI
Venezia 1905 - 1999

“La costruzione”
118x50 olio su tavola
Opera firmata in basso a destra
 Conferma di autenticità di Giuseppe De Grazia

Stima € 4.200 / 5.600
Base d’asta € 2.800

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=135
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=136


137   TRENTO LONGARETTI
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Famiglia” 1979
20x30 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
 Inventario opere a olio Trento Longaretti 19/2019 
cod. 1979_50 rilasciata dall’Associazione Longaretti il 
07/01/2019 (fotografia fronte retro)

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

138   TRENTO LONGARETTI
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Il vecchio e il bambino” 1979
60x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
 Inventario opere a olio Trento Longaretti 4/2019 cod. 1979_44 
rilasciata dall’Associazione Longaretti il 07/01/2019 (fotografia 
fronte retro)

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

139   TRENTO LONGARETTI
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Famiglia di girovaghi” metà anni ‘80
50x40 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
 Inventario opere a olio Trento Longaretti 24/2019 cod. 80_67 
rilasciata dall’Associazione Longaretti il 07/01/2019 (fotografia 
fronte retro)

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=137
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=138
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=139


140   TRENTO LONGARETTI
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Famiglia e bambina” 1977
70x50 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro con titolo
 Inventario opere a olio Trento Longaretti 23/2019 cod. 
1977_55 rilasciata dall’Associazione Longaretti il 07/01/2019 
(fotografia fronte retro)
Esp.: - 1977, 15 ottobre-6 novembre, Bergamo, Palazzo della 
Ragione (etichetta al retro)
- 1980, 15 ottobre-16 novembre, Milano, Società per le 
Belle Arte ed Esposizione Permanente, “Mostra antologica. 
Longaretti - Cinquant’anni di pittura”, (etichetta e timbro al 
retro)

Stima € 2.000 / 2.800
Base d’asta € 1.400

141   TRENTO LONGARETTI
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Poveri” anni ‘70
30x40 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo
 Inventario opere a olio Trento Longaretti 6/2019 
cod. 70_28 rilasciata dall’Associazione Longaretti il 
07/01/2019 (fotografia fronte retro)

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

142   TRENTO LONGARETTI
Treviglio (BG) 1916 - 2017 Bergamo

“Natura morta con l’uva” 1981
30x40 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al retro con titolo
 Inventario opere a olio Trento Longaretti 16/2019 cod. 1981_63 
rilasciata dall’Associazione Longaretti il 07/01/2019 (fotografia 
fronte retro)

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=140
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=141
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=142


143   PALUMBO CIRO
1965

“Visioni”
40x50 olio su tela
Opera firmata in basso 
a sinistra e al retro 
con titolo e numero di 
archivio dell’autore “AR-
14-78”

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

144   PALUMBO CIRO
1965

“Luoghi mistici”
40x50 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con titolo 
e numero di archivio dell’autore “AR-14-172”

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.200

145   ANTONIO NUNZIANTE
Napoli 1956

“Interno misterioso” 2004
50x60 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al 
retro con titolo
 Autentica dell’artista su fotografia con 
numero di archiviazione e ripartizione 
AN2004-4063A; data di archiviazione 
28/08/2020

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

146   ANTONIO NUNZIANTE
Napoli 1956

“I sogni come le nuvole”
30x35 olio su tela
Opera firmata in basso a sinistra e al 
retro con titolo
 Autentica dell’artista su fotografia con 
numero di archiviazione e ripartizione 
AN2004-4062A; data di archiviazione 
24/08/2020

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=143
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=144
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=145
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=146


147   ANTONIO NUNZIANTE
Napoli 1956

“Tormento ed estasi” 2001
100x120 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra e al 
retro con titolo
 Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 12.000 / 16.000
Base d’asta € 6.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=147


148   MARIO SCHIFANO
Libia 1934 - 1998 Roma

“Senza titolo” 1995
100x70 acrilici e smalto su tela
Opera firmata al retro
 Registrata presso la Fondazione Mario 
Schifano -Archivio generale dell’opera di 
Mario Schifano con il n. 95/259 in data 
Roma 8 Marzo 2002
Bibl.: - Studio metodologico riguardante 
la catalogazione informatica dei dati 
relativi alle opere di Mario Schifano 
presenti presso la Fondazione M.S. 
Multistudio, volume III, opere su tela 
1991-1998, pag. 209, repertorio 95/259

Stima € 6.500 / 9.000
Base d’asta € 4.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=148


149   MIMMO ROTELLA
Catanzaro 1918 - 2006 Milano

“Dei” 1958
43,8x58 decollage
Opera firmata a destra verso il basso
 Autentica dell’artista su fotografia
 Già Galleria Biasutti, Torino 
Bibl.: - Hunter S. (a cura di), “Rotella: Decollage 
1954-1964”, Electa, Milano, 1986

DEI è stato realizzato nel 1958 anno in cui 
Mimmo Rotella conosce il grande critico francese 
Pierre Restany che lo inserisce nel gruppo del 
Nouveau Réalisme. I famosi décollage, come 
questo, nascono nella capitale dopo un periodo 
vissuto dall’artista negli Stati Uniti, è proprio dai 
manifesti affissi sui muri di Piazza del Popolo che 
Rotella inizia la sua ricerca, lui stesso affermerà 
“[…] Rimasi impressionato dai muri tappezzati di 
manifesti lacerati. Mi affascinavano letteralmente, 
anche perché pensavo allora che la pittura era 
finita e che bisognava scoprire qualcosa di nuovo, 
di vivo e di attuale. Sicchè la sera cominciavo a 
lacerare questi manifesti, a strapparli, dai muri, e li 
portavo in studio, componendoli o lasciandoli tali 
e quali erano, tali e quali li vedevo. Ecco come è 
nato il ‘décollage’.” (“Rotella ‘77”, Il Collezionista 
d’Arte Contemporanea ed., 1977). 
Il gesto di strappare i manifesti, oltre ad essere 
una chiara ammissione di dissenso nei confronti 
della pittura tradizionale, è per Rotella il modo di 
appropriarsi di un aspetto del reale. 

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=149


150   VALERIO ADAMI
Bologna 1935

“Senza titolo” 1959
50x60 olio su tela
Opera firmata e datata al retro con dedica ad personam
 Autentica dell’artista su fotografia
 Opera registrata presso l’Archivio Valerio Adami con n.IT237T (L’acquirente 
potrà richiedere il certificato di archiviazione direttamente a: archivio.
valerioadami@gmail.com)

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 6.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=150


151   EMILIO SCANAVINO
Genova 1922 - 1986 Milano

“Composizione” 1967
71x101 acrilici su cartone
Opera firmata e datata in basso a destra
 Opera archiviata presso l’Archivio Scanavino al n. 75/67/K

Stima € 10.000 / 14.000
Base d’asta € 8.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=151


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

“Senza titolo”
70x100 cartone graffiato applicato su masonite
Opera firmata in basso a destra
 Parere verbale favorevole Prof. Floriano De Santi

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

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

“Senza titolo”
70x100 cartone graffiato applicato su masonite
Opera firmata in basso a destra
 Parere verbale favorevole Prof. Floriano De Santi

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

154   ROBERTO CRIPPA
Monza 1921 - 1972 Bresso (MI)

“Spirali” ottobre 1970
50x70 tecnica mista su carta
Opera firmata in basso a destra  al retro 
con sigla ADN M/3/XXVII/03
 Parere orale di autenticità di Gimmi 
Stefanini di Galleria Pace, curatore del 
Catalogo Generale di Roberto Crippa

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=152
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=153
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=154


155   GEORGES MATHIEU
1921 - 2012

“Senza titolo” 1958
62,5x47,5 gouache su carta
Opera firmata e datata in basso a destra
 Autentica della Galerie Protee, Parigi

Stima € 12.000 / 16.000
Base d’asta € 8.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=155


156   TOTI SCIALOJA
Roma 1914 - 1998

“Senza titolo” 1973
49x36 tecnica mista e collage su 
cartoncino
Opera firmata e datata in basso 
a destra
 Già Galleria Biasutti & Biasutti, 
Torino (etichetta al retro)
 Autentica su fotografia della 
Galleria Biasutti & Biasutti 
rilasciata a Torino in data 
15/05/03

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

157   EUGENIO CARMI
Genova 1920 - 2016

“La tentazione del cerchio” 2000
60x60 tecnica mista su tela
Opera firmata e datata al retro dell’opera
 Autentica dell’artista su fotografia 

Stima € 4.000 / 6.000
Base d’asta € 2.500

158   ERIK DIETMAN
Jonkoping (Svezia) 1937 - 2002 Parigi

“Fotoricoperta Time” 1964
43,5x36 collage e cerotti su tela
Opera firmata e datata al retro
 Già Galleria Il Punto, Torino (etichetta al retro)

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

159   MARCO GASTINI
Torino 1938 - 2018

“Senza titolo” 1979
70x100 tecnica mista e collage su carta
Opera firmata e datata al retro

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=156
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=157
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=158
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=159


160   CAROLRAMA
Torino 1918 - 2015

“Composizione” 1976
50x34,2 camera d’aria, copertone di bicicletta, carta 
velina e pastello su cartoncino
Opera firmata e datata in basso, a mezza altezza, a 
sinistra
 Autentica dell’Archivio Carol Rama rilasciata a 
Torino il 15/07/2020 con. 1270

“Composizione” è realizzata nel 1976 con camera 
d’aria (in perfetto stato di conservazione), copertone 
di bicicletta, carta velina e pastello su cartoncino, 
autenticata dalla Fondazione Carol Rama. 
Quest’opera rappresenta appieno la filosofia artistica 
degli anni settanta che segnano un periodo particolare 
nella vita e nella carriera della Carol. L’ultima mostra 
che La Bussola le dedica, nel 1971, prende le distanze 
dalla produzione precedente e propone quadri 
di impronta completamente rinnovata. Edoardo 
Sanguineti accompagna questa transizione e nel 
testo di commento alla mostra sottolinea l’abolizione 
della macchia, e quindi del pittoricismo di base, a 
favore dell’esperienza del quadro in sé, ridotto ai suoi 
minimi termini: su superfici monocrome bianche o 
nere la Rama dispone porzioni di camere d’aria in 
bilanciate composizioni astratte, animate soltanto 
dalle differenze cromatiche e dalle tracce dell’uso. 

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 10.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=160


161   HERMANN NITSCH
Vienna 1938

“Schuttbild” 2009
80x60 olio e acrilico su tela
Opera firmata e datata al retro che reca 
anche
la scritta (sul telaio): KK - HERTA - 2009”

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 11.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=161


162   HERMANN NITSCH
Vienna 1938

“Schuttbild” 2008
80x60 olio e acrilico su tela
Opera firmata e datata al retro
Al retro, sulla tela girata sul telaio, la 
scritta:  KK_GABI_08

Stima € 15.000 / 20.000
Base d’asta € 11.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=162


163   NINO AIMONE
Torino 1932

“Capra 2” 1997 
100x70 olio su cartoncino applicato su tela
Opera firmata e datata in basso a sinistra;
siglata, datata, intitolata e numerata (707)
al retro del cartoncino

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

164   NINO AIMONE
Torino 1932

“Senza titolo”
100x70 olio su cartoncino applicato su tela
Opera firmata in basso al centro

Stima € 1.500 / 2.000
Base d’asta € 1.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=163
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=164


165   ARTURO CARMASSI
Lucca 1925 - 2015 Torre di Fucecchio (FI)

“Parigi” 1978
50x70 collage e fusain su carta applicata su 
tavola
Opera firmata, datata e localizzata in basso 
a sinistra
Esp.: Fondazione Druart Carmassi (a cura 
di), “Carmassi. Collage (1975-2000)”, 2008, 
tav. 91 pp. 202-203

 Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

166   ARTURO CARMASSI
Lucca 1925 - 2015 Torre di Fucecchio (FI)

“Arles” 1980
50x60 collage e fusain su carta applicata su 
tavola
Opera firmata, datata e localizzata in basso al 
centrosinistra
Esp.: Fondazione Druart Carmassi (a cura di),  
“Carmassi. Collage (1975-2000)”, 2008, tav. 47 
pp. 114-115

 Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=165
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=166


167   FRANCO ASSETTO
Torino 1911 - 1991 USA

“La luce” 1964
140x150 olio su tela
Opera firmata e datata in basso a destra 
e al retro con titolo

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

168   GILBERTO ZORIO
Andorno Micca (BI) 1944

“Senza titolo” 1992
23,5x33,5 tecnica mista su carta
Opera firmata e datata in basso al centro

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

169   ALBINO GALVANO
Torino 1907 - 1990

“Composizione” 1953
90x110 olio su tela
Opera firmata al retro
 Autentica dell’artista su 
fotografia
Esp.: - 1995, Antologica

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 3.000

170   ALBINO GALVANO
Torino 1907 - 1990

“M.A.C.” 1950
48x68 olio su carta
 Autentica dell’artista su fotografia
Esp.: - 1995, Antologica
- Valle d’Aosta Cultura (etichetta 
al retro)

 Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=167
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=168
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=169
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=170


171   PIERO RUGGERI
Torino 1930 - 2009

“Natura morta rossa” 1960
25x35 olio su tela
Opera firmata in basso a destra e al retro con data e titolo
 Autentica dell’artista su fotografia rilasciata il 25 luglio 2005

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

172   PIERO RUGGERI
Torino 1930 - 2009

“Piccola natura morta” 1963
18x24 olio su tela
 Già Galleria La Bussola, Torino 
 (etichetta al retro)
 Già Galleria del Cavallino, Venezia 1963
 (timbro al retro sul telaio)

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

173   ALFONSO MANGONE
Altavilla Salentina (SA) 1958

“Il tempio di Selinunte” 2014
110x210 acrilici su tela
Opera firmata e datata in basso a destra 
e al retro

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 2.000

174   ALFONSO MANGONE
Altavilla Salentina (SA) 1958

“Il teatro di Segesta” 2013
107x210 acrilici su tela
Opera firmata e datata in alto a sinistra 
e al retro

Stima € 4.500 / 6.000
Base d’asta € 2.000

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=171
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=172
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=173
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=174


175   RUGGERO SAVINIO
Torino 1934

“L’età dell’oro” 1982
90x80 olio su tela
Opera firmata, datata ed intitolata al 
retro
 Stima € 1.600 / 2.200

Base d’asta € 1.100

176   PIERO GILARDI
Torino 1942

“Ciliegie di montagna” 
30x30 poliuretano espanso
Opera firmata e intitolata al retro
 Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 2.000

177   NOBUYOSHI ARAKY
Giappone 1940

“Senza titolo”
10,5x9 polaroid
Opera firmata al fronte e al retro

Stima € 750 / 1.000
Base d’asta € 500

https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=175
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=176
https://www.santagostinoaste.it/asta-177.asp?utm_medium=pdf&lotto=177


VARNI SANTO
Genova 1807-1885

“Madonna” 1877
H. cm 54 scultura in marmo di Carrara
Opera firmata e datata al retro
 Mancanza dell’aureola

Stima € 5.000 / 7.000
Base d’asta € 3.500

ANTEPRIMA ASTA DI SCULTURE 
Martedì 15 dicembre 2020 - ore 16

CATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE    santagostinoaste.it/sculture
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Bistolfi (Monumento a Segantini)

La Bellezza liberata dalla Materia, il sogno di 
Bistolfi e dei bistolfiani

La storia del monumento a Segantini (la chimera bistolfiana per eccellen-
za) è interessante e complessa. Ve la raccontiamo, a partire dall’antefatto: la 
notte del 28 settembre 1899, il pittore Giovanni Segantini morì di peritonite 
sullo Schalfberg, dove si era recato per lavorare al fa moso Trittico della Natura 
(1896-1899, oggi al Museo Segantini di St. Moritz). In una lettera al “Corriere 
della Sera” del 13 ottobre 1899, Ugo Ojetti lanciò l’idea dell’apertura di una 
sottoscrizione per erigere un monumen to al defunto artista, da collocarsi 
sulla tomba di Segantini nel piccolo ci mitero di Maloja. Subito dopo, per 
tale finalità, si costituì un comitato, presieduto dal conte Archimede Martini. 
Nel novembre del 1899 il mercante d’arte Alberto Grubicy metteva in piedi 
una mostra di opere di Segantini presso la Società Promotrice di Belle Arti di 
Milano, l’introito della quale sarebbe andato «a beneficio dei monumen ti che 
s’innalzeranno al Segantini in Arco e a Maloja».
La scelta dello scultore cadde, ça va sans dire, su Bistolfi. Egli era, infatti, uno 
dei pochissi mi artisti italiani contemporanei stimati dal difficile Segantini e 
inoltre si mostrò felice, onorato di ese guire il monumento per il suo «grande 
fratello Segantini»:1

L’esecuzione del lavoro, però, richiese più tempo del previsto, nel 1905, 
Ottone Brentani, il segretario del comitato, si recò nello studio dello scultore 
per accertare i progressi del lavoro e questi gli confermò di aver finalmente 
chiara la sua idea: «Questo è il quarto o quinto bozzetto da me modellato 
per il monumento. Pensavo, sognavo, scendevo nello studio, modellavo, ma 
non era quella l’idea che mi balenava nella mente! Risognavo, ricominciavo, 
ritentavo; tormentavo per giorni e giorni la creta; ma da questa non voleva 
uscire quello che io volevo ne uscisse. E così passarono settimane, mesi, ed 
an ni. [...] Finalmente una bella mattina mi svegliai; avevo trovato; scesi nello 
studio; mi accinsi, quasi con furia al lavoro; ed in due ore questo bozzetto era 
pronto; questa donna della mia mente, della mente del Segantini era nata».2 Di 
questi bozzetti ne rimase, forse, poi solo uno (successivamente fuso in bron-
zo). Verso la fine del 1905 la statua fu terminata in marmo di Car rara (di cui 
lo scultore si lamentò per le troppe venature, anche se, diceva, «sulla carne, 
non guastano»). La somma per completare l’opera – raccolta nel 1906 grazie 
a una serie di conferenze, esposizioni e sottoscrizioni – era risultata del tutto 
insuf ficiente. Nella speranza di raccogliere altri fondi, Alberto Grubicy pro-
pose di esporre la statua in marmo nel suo padiglione a Milano, dove aveva 
organizzato una mostra delle opere di Segantini e di Previati, nell’ambito 
dell’Esposizione Internazionale di Belle Arti, in occasione dei festeggiamenti 
per l’apertura della galleria del Sempione. Quando il monumento in marmo 
fu esposto nel Padiglione Grubicy a Milano, Thovez lo ritenne perfettamente 
corrispondente a «quel sentimento panteistico della natura, a quella purità 
verginale di entusiasmo per la bellezza dell’Alpe, a quella serenità raggiante di 
visione che sono le ca ratteristiche ideali delle creazioni del Segantini... L’idea-
le bellezza che il Segantini perseguì con acerrimo amore non poteva trovare 
traduzione plastica più eloquente». 
La statua stessa di una candida figura femminile nuda che emerge a metà 
dal marmo circostante, fu variamente interpretata come “la Bellezza”, “la 
Bellezza della Montagna”, “L’Alpe”, “La Verità” e “L’Arte”. Ma il vero titolo 
lo fece “incidere” Bistolfi stesso, sotto il monumento: La Bellezza liberata dalla 
Materia. 

Vorremmo altresì ricordare che la 
figura del monumento a Segantini è 
anche (seppur non solo) un’allegoria 
dell’Alpe, una chimerica ninfa alpestre 
fin de siècle, che si è irrobustita alla 
scuola michelangiolesca di Rodin. 
Della testa dell’Alpe esistono alcuni 
esemplari in gesso e altri in marmo, 
probabilmente tratti dai bozzetti spe-
cifici fatti per lo studio e l’elabora-
zione della stessa. Gli esemplari in 
marmo, più rari, erano a volte uti-
lizzati dallo scultore per omaggi di 
una certa importanza e quindi, tal-
volta, risultano dedicati ad personam. 
Si conoscono anche delle fusioni in 
bronzo, sia della testa sia del bozzetto 
della figura intera, ma sono poche, 
giacché l’autore non amava pensare 
o tradurre quella sua opera in tale 
materiale. 
Il nostro discorso su Bistolfi e Segan-
tini lo chiudiamo a tono, con una 
nota di Donatella Taverna: «La Bel-
lezza della Montagna, luminosa figura 
muliebre che emerge da un blocco 
imitante una vetta, come liberata, 
rappresenta forse il momento di una 
espressione pacificata. La “materia 
sorda” ha udito l’artista e gli rivela 
le sue bellezze segrete. Non a caso 
questa liberazione della Bellezza ide-
ale dalla materia si esprime nell’atto 
di celebrare un pittore, ed un pittore 
amico e stimato da tanti anni, che 
per l’arte ha dato, secondo una inter-
pretazione romantica ma non troppo 
distante dalla realtà, la vita».3

Testo tratto da: Armando Audoli, Chimere. Miti, allegorie e simbolismi plastici da 
Bistolfi a Martinazzi, Torino, Weber & Weber, pp. 8-17.

Bibliografia:
- V. Pica, Il Monumento a Giovanni Segantini, in “Emporium”, 1906, vol. XXIII, 
n. 138, p. 478. 
- Leonardo Bistolfi, cartella, Milano, Bestetti e Tumminelli, 1911, tavola ripr. 
in copertina.
- S. Berresford (a cura di), Bistolfi 1859-1933. Il percorso di uno scultore simbolista, 
catalogo della mostra, Casale Monferrato, Piemme, 1984, pp. 79-82. 
- G. Mazza (a cura di), La Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Catalogo delle opere esposte, 
Casale Monferrato, 2001 (rist. 2013), pp. 13, 82, 83, 84. 
- A. Audoli, Chimere. Miti, allegorie e simbolismi plastici da Bistolfi a Martinazzi, 
Torino, Weber & Weber, 2008, pp. 8-17, tavv. pp. 92, 93.

Bistolfi (dedica a Rubino)

1  La citazione è stralciata da una lettera di Bistolfi, datata 9 aprile 1906 e cit. in “Alto
2  O. Brentani, La storia di un Monumento a Giovanni Segantini, cit.
3  D. Taverna, Leonardo Bistolfi dalla formazione a Brera alla grande esposizione di Torino del 1902, in “Studi Piemontesi”, vol. XII, fasc. 2, novembre 1983, p. 350.
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LEONARDO BISTOLFI 

"La Bellezza liberata dalla Materia" o "L'Alpe" 1906
51x48x29 marmo bianco di Carrara
Opera firmata alla base con monogramma
Bibl.: -V. Pica, Il Monumento a Giovanni Segantini, in “Emporium”, 1906, vol. XXIII, n. 138, p. 478.  
- Leonardo Bistolfi, cartella, Milano, Bestetti e Tumminelli, 1911, tavola ripr. in copertina.
- S. Berresford (a cura di), Bistolfi 1859-1933. Il percorso di uno scultore simbolista, catalogo della mostra, Casale Monferrato, Piemme, 1984, pp. 79-82.
- G. Mazza (a cura di), La Gipsoteca Leonardo Bistolfi. Catalogo delle opere esposte, Casale Monferrato, 2001 (rist. 2013), pp. 13, 82, 83, 84.
- A. Audoli, Chimere. Miti, allegorie e simbolismi plastici da Bistolfi a Martinazzi, Torino, Weber & Weber, 2008, pp. 8-17, tavv. pp. 92, 93.

Stima€ 35.000 / 50.000
Base d'asta € 25.000

santagostinoaste.it/sculture
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PAOLO TROUBETZKOY 
Intra (NO) 1866 - 1938 Suna (NO)
 
“Beduino a cavallo”
44x40x18 scultura in bronzo su 
base in marmo
Opera firmata sulla base

Stima € 1.800 / 2.400
Base d’asta € 1.200

SANTIANO CESAR
Buenos Aires 1886 - 1919 Torino

"C'era una volta" Torino 1918
H. cm 45 scultura in bronzo
Opera firmata, datata, intitolata e 
localizzata in corrispondenza della base

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 900

ARDENGO SOFFICI
Rignano sull’Arno (FI) 1879 - 1964 Vittoria 
Apuana (Forte dei Marmi)

“Lettera d’amore” 1931
H. cm 39 scultura in bronzo es. XII/XXX
Opera firmata, datata e numerata al retro
 Autentica su fotografia di Valeria Soffici, Laura 
Soffici e Luigi Cavallo

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

CATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE santagostinoaste.it/sculture

http://santagostinoaste.it/sculture


EUGENIO BARONI
Taranto 1880 - Genova 1935

a- “Bersagliere”
b- “Vedetta veterana”
c- “Fante contadino”
1935
a. H. 70 cm.
b. H. 71cm.
c. H 70 cm
Lotto di tre sculture in bronzo 

- F. Sborgi (a cura di), Eugenio Baroni. 1880-1935, catalogo della mostra, 
Genova, De Ferrari, 1990, pp.76-82.
- F. Fergonzi, M. T. Roberto, La scultura monumentale negli anni del 
fascismo. Arturo Marini e il monumento al Duca d’Aosta, Torino, 
Allemandi, 1992, pp. 127, 129, 131.
- A. Centra, F. De Caria, D. Taverna, Eugenio Baroni e il monumento 
al Duca d’Aosta, catalogo della mostra, Torino, Collegio San Giuseppe, 
2018, pp. 57-68.  

Le tre sculture costituiscono gli studi preparatori alle stesse figure 
presenti nel monumento a Emanuele Filiberto Duca D’Aosta ubicato in 
Piazza Castello a Torino.
Tutte firmate alla base

 Stima € 22.000 / 30.000
Base d’asta € 15.000

a b c

santagostinoaste.it/sculture
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MICHELE GUERRISI
Cittanova Calabra (RC) 1893 - 1963 Roma

“Ritratto di Pigi Balzardi” 1942
H. cm 32 scultura in bronzo
Opera firmata alla base

Stima € 3.000 / 4.000
Base d’asta € 1.500

GIANNETTO MANNUCCI
Firenze 1911 - 1980

“Testa di giovane” 1953
H. cm 36, scultura in terracotta 
Opera firmata e datata alla base

Stima € 1.200 / 1.600
Base d’asta € 800

FRANCESCO MESSINA
Linguaglossa (CT) 1900 - 1995 Milano

“Testa di bambino” 1932
H. cm 25 scultura in bronzo
Opera firmata e datata al retro
 Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 2.200 / 3.000
Base d’asta € 1.500

CATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE



FRANCESCO MESSINA
Linguaglossa (CT) 1900 - 1995 Milano

“Sandra Milo” 1958
H. cm 88 scultura in bronzo
Opera firmata alla base
 Autentica su fotgrafia di Paola Messina, 
figlia dell’artista

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

EMILIO GRECO
Catania 1913 - 1995

“Figura”
H. cm 58 scultura in bronzo
Opera firmata alla base
 Autentica dell’artista su 
fotografia
 Conferma di autenticità della 
sig.ra Antonella Greco

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

FRANCESCO MESSINA
Linguaglossa (CT) 1900 - 1995 Milano

“Silvia” 1934-1935
H. cm 70 scultura in bronzo
Opera firmata alla base
 Autentica dell’artista su fotografia
 Già Galleria Bluart, Padova (etichetta e 
timbro sull’autentica)

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

santagostinoaste.it/sculture

http://santagostinoaste.it/sculture


SALVADOR DALI’
Figueres (E) 1904 - 1989

“Omaggio a Tersicore” 1977-1984
H. cm. 70.5 scultura in bronzo es.163/350
Opera firmata e numerata alla base. Timbro 
della Fonderia Perseo, Mendrisio
 Editore Inter Art Resource Ltd
 Certificato di autenticità dell’editore

 Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

SALVADOR DALI’
Figueres (E) 1904 - 1989

“Lady Godiva con farfalle” 1976-1984
H. cm 51 scultura in bronzo es.325/350
Opera firmatave numerata alla base. 
Timbro della Fonderia Perseo, Mendrisio
 Editore Inter Art Resource Ltd
 Certificato di autenticità dell’editore

Stima € 9.000 / 12.000
Base d’asta € 6.000

CATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE



ARON DEMETZ 
Val Gardena 1972
  
“Sonnambulo”
H. cm 100 scultura in legno di noce
 Autentica dell’artista su fotografia

Stima € 7.500 / 10.000
Base d’asta € 6.000

santagostinoaste.it/sculture
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ROLEX
  
Mod. “Submariner”, ref. 16803, anno 1987
Diam. 40 mm

 Cassa in acciaio con lunetta e corona a vite in 
oro giallo; quadrante blu con indici geometrici 
luminescenti applicati; datario al 3; secondi 
centrali
 Particolare “S” della scritta “Submariner”, che 
nel 1987 assume la forma di una  “Z” nei dial 
prodotti da Lemrich.
Particolarità condivisa con il raro modello 
Submariner ref. 168000
 Bracciale Oyster in acciaio ed oro giallo con 
prolunga Sub
 Movimento automatico calibro 3035

Base d’asta € 6.500

ANTEPRIMA ASTA DI OROLOGI 
Mercoledì 16 dicembre 2020 - ore 11 e ore 16

CATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE    santagostinoaste.it/orologi
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AUDEMARS PIGUET
  
Mod. “Royal Oak”, ref, 15000SA, anno 2005
Diam. 34 mm

 Cassa in acciaio con lunetta ottagonale in oro; 
quadrante antracite-carta da zucchero, lavorato clous 
de Paris con motivo a quadretti; indici geometrici 
applicati; datario al 3; indicazione centrale dei secondi 
continui. Bracciale integrato in acciaio ed oro con 
chiusura a scomparsa
 Movimento a carica automatica calibro 2140
Full set, orologio pari al nuovo, adesivo sul fondello 
di revisione presso Astrua

Base d’asta € 9.000

OMEGA
  
Mod. “Speedmaster”, ref. 145.022-74ST, anno 1974
Diam. 42 mm

 Cassa in acciaio con tasti della cronografia a pompa; 
fondello a vite con ippocampo; bracciale in acciaio a 
maglie ref. 1171, finali 633  con chiusura clasp.Vetro 
plastica.  Lunetta tachimetrica nera. Quadrante nero 
con indici serigrafati; contatori dei secondi al 9, ore al 
6, 30 minuti al 3 
 Particolare scritta “Speedmaster” con “S” e “R” 
lunghe. 
 Movimento carica manuale, calibro 861

Base d’asta € 5.500

santagostinoaste.it/orologi
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PATEK PHILIPPE
  
Solo tempo, ref. 10, anno 1924
27x24 mm

 Cassa di forma, in platino con apertura a cerniera; quadrante 
argento con minuteria, chiusa, a binario e serigrafata; numeri 
Breguet in platino applicati
 Movimento a carica manuale
 Corredato di scatola  ed estratto d’epoca
 Orologio estremamente raro
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, poiché eseguito con 
pellame di specie protetta, non è in vendita, ma presentato 
a solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al momento della 
vendita dell’orologio, tale cinturino non verrà fornito al nuovo 
acquirente”

Base d’asta € 8.000

ROLEX
  
Mod.”Ovettone”, ref. 5028, anno 1946 
Diam. 36 mm

 Cassa in acciaio con fondello e corona a vite; quadrante 
argento con patina vintage; numeri arabi ai quarti intervallati 
ad indici geometrici; lancette a foglia; particolare lancetta dei 
secondi centrali detta “Lollipop”
 Movimento a carica automatica calibro 296
 Ottimo stato di conservazione
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, poiché eseguito con 
pellame di specie protetta, non è in vendita, ma presentato 
a solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al momento della 
vendita dell’orologio, tale cinturino non verrà fornito al nuovo 
acquirente”

Base d’asta € 5.000
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CARTIER
  
Mod. “Tonneau Cintrèe”, anno1980 circa
26x39 mm

 Cassa di forma, arcuata, in oro giallo con anse a 
vite, tipico zaffiro cabochon sulla corona di carica. 
Quadrante argento lavorato clous de Paris con patina 
vintage. Numeri romani e minuteria aperta serigrafata
 Movimento a carica manuale cal.78-1
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, poiché 
eseguito con pellame di specie protetta, non è in 
vendita, ma presentato a solo scopo dimostrativo/ 
espositivo. Al momento della vendita dell’orologio, 
tale cinturino non verrà fornito al nuovo acquirente”

Base d’asta € 5.500

CARTIER
  
Mod. “Rondè”, ref. 2934, anno 2005 circa
Diam. 36 mm

 Cassa in acciaio extra piatta; quadrante argento con numeri romani 
serigrafati all’esterno delle minuteria a binario; indicazione 24 ore 
all’interno della minuteria; datario al 3
 Zaffiro cabochon sulla corona
 Movimento al quarzo
 Particolare orologio disegnato dal grande designer Gerald Genta
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, poiché eseguito con 
pellame di specie protetta, non è in vendita, ma presentato a 
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al momento della vendita 
dell’orologio, tale cinturino non verrà fornito al nuovo acquirente”

Base d’asta € 1.000

santagostinoaste.it/orologi
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GERALD CHARLES BY GERALD GENTA
  
Mod. “Maestro Prototype”, anno 2005
42x44 mm

Cassa in platino lavorata a volute e decorata da sei punti 
di smalto blu. Quadrante bitonale nei toni dell’onice 
all’esterno, con indici geometrici applicati. Parte centrale 
di color argento e lavorata clous de Paris, realizzata 
su un piano inferiore rispetto al piano del quadrante.
La lancetta indica i minuti mentre l’ora é indicata 
nell’apposita finestra ad ore 12. Bracciale in pelle con 
chiusura deployante in oro bianco.
 Movimento automatico calibro1ACV
 Corredato di scatola
 Certificato di autenticità del prototipo a cura di G. 
Ziviani
 
 Bib.: C. Ripa di Meana, O. Patrizzi (a cura di), “Gerald 
Genta The Maestro and his art”, Maretti editore, 2006, 
pubblicato come copertina del libro, relativo disegno a 
pag. 139
 
Note:
 Gerald Genta trasse ispirazione per la realizzazione di 
questo particolare modello dalla pianta della Chiesa 
di  San Carlo alle Quattro Fontane, ubicata a Roma e 
progettata dal grande architetto Francesco Borromini.

Base d’asta € 30.000
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LONGINES
  
Cronografo, ref. 3502, anno 1937
Diam. 34 mm

 Cassa in acciaio con fondello a pressione e 
lunetta a scalino; quadrante in smalto con 
minuteria aperta, radiale serigrafata e numeri 
Breguet serigrafati; indicazione secondi 
continui al 9 e 30 minuti al 3
 Movimento a carica manuale, calibro 13 ZN 
con funzione flyback
 Corredato di estratto di archivio della maison

Base d’asta € 12.000

VACHERON & CONSTANTIN
  
Mod. “Patrimony Triple Calendar” ref. 
47009, anno 1997
Diam. 34 mm

 Cassa in oro giallo lavorata a scalino. 
Quadrante bianco con finitura clous de Paris; 
indici geometrici applicati. Indicazione giorno 
della settimana (in italiano) ad ore 9, data al 3 
e fasi lunari al 6
 Movimento a carica automatica calibro vc. 
1126 QS
 Corredato di scatola e garanzia
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, 
poiché eseguito con pellame di specie 
protetta, non è in vendita, ma presentato 
a solo scopo dimostrativo/ espositivo. 
Al momento della vendita dell’orologio, 
tale cinturino non verrà fornito al nuovo 
acquirente”

Base d’asta € 7.000

ROLEX
  
Mod. “Cellini Prince”, ref. 5442, anno 
2007
27x37 mm

 Cassa in oro rosa, di forma, con fondello 
vitreo. Quadrante bitonale nero 
godronato con minuteria e secondi a 
contrasto nei toni del salmone. Indici 
geometrici applicati con numeri arabi ai 
quarti.
 Meccanismo a carica manuale cal. 7040-2
 Full set, orologio pari al nuovo.
 Base d’asta € 7.500
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IWC
  
Mod. “Portoghese rattrappante” ref. 3712 anno 2006
Diam. 41 mm

 Cassa in oro rosa con tasti a pompa della cronografia, 
terzo tasto ad ore 10 che attiva la funzione “rattrappante”. 
Quadrante nero con numeri arabi applicati e minuteria 
radiale serigrafata. Contatore dei secondi continui ad ore 6 e 
dei 30 minuti al 12. Fibbia in oro rosa originale IWC
 Meccanismo a carica automatica cal.79350
 Corredato di scatola e garanzia, in perfetto stato di 
conservazione, pari al nuovo.

 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, poiché eseguito 
con pellame di specie protetta, non è in vendita, ma 
presentato a solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al 
momento della vendita dell’orologio, tale cinturino non 
verrà fornito al nuovo acquirente”

Base d’asta € 9.500

IWC
 
Mod. “Da Vinci Perpetual Calendar Rattrappante”, ref. 3754, 
anno 2004
Diam. 41,5 mm

Cassa in oro rosa con anse mobili e lunetta lavorata a “scalino”. 
Presenti sul lato destro della cassa corona di carica ed  tasti della 
cronografia ad ombrello. Sul lato sinistro, ad ore10 presente tasto 
che aziona la funzione “rattrappante” . Quadrante argento con 
numeri arabi serigrafati. Ad ore 12 è presente l’indicazione delle 
fasi lunari e dei 30 minuti della cronografia, ad ore 3 la data, al 
6 possiamo notare l’indicazione del mese e delle 12 ore della 
cronografia. Ad ore 8 presente la finestrella con l’indicazione 
dell’anno ed infine ad ore 9 troviamo i secondi continui ed il 
giorno della settimana.
Movimento a carica automatica cal.79251
Corredato di scatola e certificati della maison

Base d’asta € 9.000
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VACHERON & CONSTANTIN
  
Raro solo tempo Déco,  anno 1930 circa
22x31 mm

 Cassa di forma, in oro giallo; presente 
punzone di Ginevra visibile; anse 
basculanti con sistema di cerniere a 
scomparsa. Quadrante argento con 
minuteria a binario chiusa, serigrafata e 
numeri Breguet in oro applicati
 Movimento a carica manuale, calibro 15 
pietre
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, 
poiché eseguito con pellame di specie 
protetta, non è in vendita, ma presentato 
a solo scopo dimostrativo/ espositivo. 
Al momento della vendita dell’orologio, 
tale cinturino non verrà fornito al nuovo 
acquirente”

Base d’asta € 7.000

VACHERON & CONSTANTIN
  
Mod. “Calatrava”, anno 1937 circa
Diam. 33 mm

 Cassa in oro giallo con visibile il punzone 
di Ginevra; fondello a vite con anse a 
goccia; quadrante bitonale con minuteria 
chiusa serigrafata; numeri arabi e indici 
geometrici applicati in oro
 Lancetta secondi centrali di colore blu
 Movimento a carica manuale, calibro 466
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, 
poiché eseguito con pellame di specie 
protetta, non è in vendita, ma presentato 
a solo scopo dimostrativo/ espositivo. 
Al momento della vendita dell’orologio, 
tale cinturino non verrà fornito al nuovo 
acquirente”

Base d’asta € 1.500

VACHERON & CONSTANTIN
  
Mod. “Calatrava”, ref. 4412, anno 1946 circa, 
venduto nel 1953
Diam, 34 mm

 Cassa in oro giallo con fondello a pressione ed 
anse a goccia; particolare quadrante in smalto 
raffigurante il Fascio Littorio; indici geometrici 
applicati e indicazione secondi centrali
 Movimento a carica manuale, calibro P454/5B
 Corredato di garanzia d’epoca
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, 
poiché eseguito con pellame di specie protetta, 
non è in vendita, ma presentato a solo scopo 
dimostrativo/ espositivo. Al momento della 
vendita dell’orologio, tale cinturino non verrà 
fornito al nuovo acquirente”

Base d’asta € 10.000
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CARTIER
  
Mod. “Tank”, anni ‘50
23x23 mm

 Cassa in platino con caratteristica forma “Tank”, 
corona di carica con zaffiro cabochon.
 Quadrante bianco con minuteria a binario chiusa 
e numeri arabi serigrafati. Bracciale con
 chiusura deployante 
 Movimento a carica manuale.
 Astuccio dell’epoca.
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, 
poiché eseguito con pellame di specie protetta, 
non è in vendita, ma presentato a solo scopo 
dimostrativo/ espositivo. Al momento della 
vendita dell’orologio, tale cinturino non verrà 
fornito al nuovo acquirente”

Base d’asta € 3.500

CARTIER
  
“Octagon Vendome Jumbo”, anni ‘70
31x31 mm

 Cassa in oro giallo, di forma ottagonale, 
lavorata a scalini; quadrante bianco con 
numeri romani serigrafati e minuteria a 
binario
 Movimento a carica automatica
 
 “Il cinturino dell’orologio qui fotografato, 
poiché eseguito con pellame di specie 
protetta, non è in vendita, ma presentato 
a solo scopo dimostrativo/ espositivo. 
Al momento della vendita dell’orologio, 
tale cinturino non verrà fornito al nuovo 
acquirente”
 Base d’asta € 1.700

JAEGER LE COULTRE
  
Mod. “Lady dress watch Duoplan”, 
ref.79066, anno 1948
14x22 mm

 Cassa in oro giallo con corona di carica 
posizionata sul retro. Quadrante argento 
con indici geometrici oro visibili grazie a 
una particolare sistema di verniciatura del 
quadrante.
 Bracciale lavorato “tubogas” elastico in 
oro giallo integrato.
 Movimento a carica manuale cal.403
 Corredato di scatola ed estratto di 
archivio (in fotocopia)

Base d’asta € 5.000
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ROLEX
  
Mod. “Ovettone”, ref. 6085, anno 1950
Diam. 34 mm

 Cassa in oro rosa con fondello a vite e lunetta godronata; 
particolare quadrante in smalto policromo (difetti) 
raffigurante un pavone 
 Movimento a carica automatica, calibro 9 3/4

Base d’asta € 10.000

OMEGA
  
Mod. “Speedmaster Rattrappante”, ref.38405031, anno 
2004 circa
Diam.  42 mm

 Cassa in acciaio con fondello a vite, lunetta tachimetrica 
incisa, tasti quadri della cronografia con pulsante che aziona 
la funzione “rattrappante” ad ore 10. Quadrante in carbonio 
con indici luminescenti applicati, minuteria esterna 
serigrafata, contatore dei secondi continui al 9, delle 12 ore 
al 6 e dei 30 minuti alle 12.  Bracciale in acciaio integrato 
con chiusura clasp munita di estensione .
 Movimento a carica automatica calibro base 7750
 Full set, orologio pari al nuovo.

Base d’asta € 3.200
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ROLEX
  
Mod. “Day-Date”, ref.1803, anno 1970
Diam. 36 mm

 Cassa in oro con fondello a vite e lunetta godronata. Quadrante 
tapisserie nei toni dell’oro con indici geometrici applicati. Finestra 
con indicazione della data ad ore 3 e del giorno della settimana ad 
ore12. Bracciale President in oro, integrato, con chiusura clasp (21 
maglie)
 Movimento a carica automatica calibro 1556.

Base d’asta € 9.500

TIFFANY & CO.
  
Mod. "8 days power reserve jumbo", anno 1930 circa
45x23 mm

Cassa marcata "Gay Freres", di forma, in oro giallo con anse scanalate; 
doppia lavorazione delle lunetta satinato/lucido. Quadrante argento con 
numeri arabi in oro e minuteria chiusa serigrafata; marchiato "Tiffany & 
Co" al 12 e scritta "8 days" al 6
Movimento a carica manuale con otto giorni di riserva di carica, n. 1753
Orologio estremamente raro

"Il cinturino dell'orologio qui fotografato, poiché eseguito con pellame 
di specie protetta, non è in vendita, ma presentato a solo scopo 
dimostrativo/ espositivo. Al momento della vendita dell'orologio, tale 
cinturino non verrà fornito al nuovo acquirente"

Base d’asta € 6.000
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COPPIA DI ORECCHINI

in oro bianco, a clip, a forma di fiore, 
con al centro due smeraldi taglio 
ovale di ct 4,82 e 4,20 ca, circondati da 
diamanti taglio baguette e trapezio per 
totali ct 4,0  ca

Base d’asta 4.000 euro
ARCANGELO

insolito anello in oro bianco con griffes in 
oro giallo, firmato “Arcangelo”, gambo 
geometrico con fondo appiattito, al centro 
grande smeraldo colombiano taglio 
ottagonale di ct 10,90, ai lati sei diamanti 
taglio brillante a decoro per totali ct 1,90 ca

Base d’asta 7.000 euro

ANELLO

a maglie elastiche in metallo su cui 
sono montati segmenti in oro bianco, 
al centro smeraldo colombiano di ct 
1,50 ca, contornato da diamanti taglio 
brillante per totali ct 1,0 ca

Base d’asta 2.000 euro

BRACCIALE

in oro bianco, composto da segmenti 
rigidi in diamanti taglio brillante per 
totali ct 0,84 ca, probabile colore G-H, 
purezza IF-VVS, alternati a smeraldi 
taglio ottagonale a gradini per totali ct 
4,38 ca. Peso gr 14,7. Lunghezza cm 18

Base d’asta 3.800 euro

ANTEPRIMA ASTA DI GIOIELLI 
Giovedì 17 e venerdì 18 dicembre 2020 - ore 11 e ore 16
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POMELLATO

Anello in oro rosa, firmato “Pomellato”, 
modello “Pin up” con grande ametista 
taglio briolette trattenuta da griffes 
con piccole ametiste e diamanti taglio 
brillante per totali ct 0,25 ca 
Corredato di scatola originale

Base d’asta 2.500 euro

ANELLO

in oro giallo e bianco, sommità a 
margherita con zaffiro taglio ovale di ct 
2,47 ca e contorno di diamanti per totali 
ct 0,49 ca. Peso gr 6,7. Misura 11 (51)

Base d’asta 1.700 euro

ANELLO

in oro bianco, con al centro diamante 
taglio brillante di ct 1,15 ca, probabile 
colore H, purezza SI e a decoro, sul 
gambo, rubini taglio carré per totali ct 
1,10 ca
Peso gr 5,7 
Misura 13

Base d’asta 2.800 euro

ANELLO

in oro rosa, a forma di serpente, con 
spire semirigide; testa e punta della coda 
in diamanti taglio brillante per totali ct 
0,30 ca
Peso gr 17,8

Base d’asta 1.700 euro

MASTROIANNI UMBERTO
 
Ciondolo in oro giallo, firmato 
“Mastroianni”, di forma rotonda con 
elementi astratti a decoro

Base d’asta 900 euro

BRACCIALE

in oro giallo, anni ‘40, lavorato a motivi 
geometrici circolari. 
Peso gr 97,8 
Lunghezza cm 19

Base d’asta 3.000 euro

CATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE



GIROCOLLO

composto da perle australiane 
scaramazze a scalare dal diam di 
mm 14, 5 a 10,6 ca. Al centro grande 
inserto geometrico ottagonale che 
funge da chiusura e da spilla in oro 
giallo con diamanti taglio brillante 
per totali ct 4,82 ca,rubini cabochon e 
carrè (uno mancante) per totali ct 8,0 
ca. Lunghezza cm 51

Base d’asta 2.500 euro

SPILLA
 
in oro giallo, a forma di fiocco, con 
diamanti taglio brillante per totali ct 
1,25 ca e rubini taglio carré .per totali ct 
6,0 ca. 
Peso gr 25,5 
cm 8x6,5

Base d’asta 1.800 euro

COPPIA DI ORECCHINI
 
in oro bianco e giallo, a clip, a forma 
di fiore, con  rubini cabochon e carré 
incassati a mistére per totali ct 8,0 ca 
e diamanti taglio brillante per totali ct 
0,80 ca
Peso gr 13,6

Base d’asta 2.200 euro
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ANELLO

in oro bianco, sommità a nastro 
intrecciato, con diamanti taglio brillante 
per totali ct 1,35 ca, probabile colore 
G-H, purezza IF-VVS e due diamanti 
taglio a goccia per totali ct 0,49 ca
Peso gr 12,3
Misura 15

Base d’asta 3.200 euro

ANELLO

in oro bianco con tre fiori con zaffiri rosa 
taglio rotondo e petali in pavé di diamanti 
taglio brillante per totali ct 1,14 ca
Peso gr 17,2
Misura 15 (55)

Base d’asta 2.400 euro

ANELLO

in oro bianco, sommità bombata con 
due fasce intrecciate, in pavé di diamanti 
taglio brillante per totali ct 3,24 ca, 
probabile colore G-H, purezza IF-VVS. 
Peso gr16,4. Misura 12 (52)

Base d’asta 3.900 euro
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ANELLO
 
in oro bianco e giallo, modello 
contrarié, con due diamanti di mezzo 
taglio e taglio brillante di ct 4,47 ca e 
di ct 4,82 ca  e diamanti taglio brillante 
di colore bianco e di colore brown per 
totali ct 4,0 ca

Base d’asta 16.000 euro

SPILLA
 
in oro bianco, a forma di ramo fiorito, 
con diamanti taglio brillante e  8/8 per 
totali ct 0,70 ca
Peso gr 10,6 
cm 8x1,5

Base d’asta 800 euro

ANELLO

in oro bianco, sommità a semisfera con 
diamanti taglio brillante per totali ct 
4,70 ca, probabile colore G-H, purezza 
IF-VVS
Peso gr 11,6
Misura 15

Base d’asta 6.500 euro
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BRACCIALE

in oro bianco, lavorato a maglia tubogas, 
con terminali geometrici in pavé di 
diamanti per totali ct 1,29, probabile 
colore G-H, purezza IF-VVS
Peso gr 36.6

Base d’asta 3.900 euro

CARTIER

Ciondolo in argento brunito, firmato 
“Cartier”, a forma di pantera. Occhiello 
in oro rosa con diamanti taglio brillante 
per totali ct 0,10 ca

Base d’asta 2.000 euro

COPPIA DI ORECCHINI

in oro bianco, a lobo, con mezzelune 
in diamanti taglio brillante per totali ct 
1,0 ca, probabile colore G-H, purezza 
IF-VVS. Peso gr 3,1

Base d’asta 1.100 euro
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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 CarioggiaCATALOGO COMPLETO SOLO ONLINE    santagostinoaste.it/gioielli
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Solo per cifre inferiori a 2.000 euro
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PER LE PROSSIME ASTE 
I nostri esperti sono a vostra 
disposizione per valutazioni gratuite. 
Senza impegno di vendita all’asta.

Contattaci subito:
Tel. (+39) 011 437.77.70 
Mail: valutazioni@santagostinoaste.it
WhatsApp: (+39) 393 28 22 769

Inviaci le foto tramite
la pagina dedicata

valutazioni.santagostinoaste.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE D’ASTA
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Torino, 14 dicembre 2020

Asta di dipinti antichi, dell’800,
del ’900 e contemporanei

86 Massimo Campigli
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65 Cesare Maggi

Leonardo Bistolfi
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