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MOBILI



2. LETTO BAROCCO A DUE PIAZZE

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 64506459

Italia centrale (Bologna?), XVII secolo
Noce
164x158x229 cm.

Importante apparato decorativo: gambe frontali a forma di
Arpia; gambe posteriori a forma di zampe di leone; capolet
to e tavola frontale con mostri marini; fiancate con tralci
d’uva; colonne culminanti in trofei e fiamme 

Stato di conservazione
Superficie: 60% (patina molto danneggiata, tarli)
Struttura: 70% (danni da umidità; mancanza del

supporto per il materasso; un piede
spezzato)

Stima: € 5.000  8.000













3. CASSAPANCA TOSCANA

Toscana, XVII secolo (?)
Noce
61,5x155x55,5 cm.

Decorazione frontale ispirata dal mito, con tritoni e sirene
Stemma nobiliare al centro. Segreto interno

Stato di conservazione
Superficie: 70%
Struttura: 80% (unghie del piede anteriore destro 

rotte, tarli, restauri con cerniere moderne,
mancanze)

Note: Parti sostituite nel XIX secolo (?)

Stima: € 2.000  4.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71987202







4. MOBILE DA SACRESTIA

Abruzzo o Marche, XVII secolo
Ampi rimaneggiamenti successivi, soprattutto nell’alzata
Nella base, 6 ante e 15 cassetti
Nella alzata, al centro edicola votiva, ai lati spazi per
accomodare i paramenti
Base: 105x333x108 cm.
Alzata: 179x325x57 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 40% (Ampi rimaneggiamenti successivi, 

soprattutto nell’alzata)

Stima: € 8.000  12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramen
te indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazio
ne diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente.
Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65126536















5. IMPORTANTE CORNICE BAROCCA DA SPECCHIERA

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta del
l’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66286631

Roma, 16501670 ca.
Legno intagliato e dorato
110x93x17 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 50% (perdita della doratura)
Struttura: 50% (fratture e mancanze in più punti; 

restauri a colla e stoffa)

Stima: € 4.000  6.000







6. STIPO MONETIERE A DUE PEZZI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 61966219

Napoli o Roma (?), XVIIXVIII secolo
Legno ebanizzato, tartaruga, osso, bronzo dorato
Montato: 204x178,3x56 cm.
Base: 90,2 cm. (altezza)

Raffinati riferimenti alla cultura ermetica (cfr. le canefore
in bronzo commiste di elementi greci e tardo egizi)

Relazioni formali nella struttura  con lo stipo monetiere in
ebano e tartaruga, realizzato a Napoli nella II metà del XVII
secolo, oggi presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate,
Roma (immagine qui a fianco)

Stato di conservazione
Superficie: 70% (danni da umidità)
Struttura: 60% (parti sostituite)

Stima: € 12.000  15.000















7. TAVOLO SORRETTO DA SATIRO

Produzione romana, 16601680 ca. (?)
Base in legno scolpito su un tema berniniano
Pianale in marmo giallo applicato ad una base di pietra
comune solidificata con cemento
89,5x98,5 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 70% (umidità; restauri)

Stima: € 10.000  12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 74737478











12. COPPIA DI SPECCHIERE CON TEMA MITOLOGICO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 68956903

Achille in armi e Achille in vesti femminili (?)*
Murano (?), I metà del XVIII secolo
Legno dorato, vetro molato
Ognuna: 130,5x79x16 cm.

* Nel 1737 Metastasio pubblica, a Venezia per i tipi di
Giuseppe Bettinelli, “Achille in Sciro”, sul tema di Achille
celato in vesti femminili tra le figlie di Licomede

Stato di conservazione
Superficie: 60% (ridoratura)
Struttura: 60% (restauri di varia epoca)

Stima: € 8.000  12.000















13. CREDENZA IN STILE ENRICO II

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

XVIII secolo con ampi rimaneggiamenti successivi
Noce, intagliato in corpo e a riporto
255x159x64,5 cm.

Probabile originale destinazione ecclesiastica: oltre al tema
della Vergine con Bambino, motivo cruciforme sulle ante

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 60% (ampie integrazioni e rifacimenti 

soprattutto nelle ante della credenza e 
nella alzata; serrature non funzionanti)

Stima: € 5.000  8.000

Alta definizione: 72927293







14. COPPIA DI CONSOLLE INTAGLIATE CON TEMA DI FIORI E UCCELLI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66876709

Produzione italiana (Venezia?), 17301760
Legno intagliato, dorato e dipinto, onice
Ognuna,77,5x117x59 cm.

Probabilmente, il tema sostanziale è la primavera, richia
mata nel risveglio della flora e negli amori degli uccelli

Stato di conservazione
Superficie: 80% (danni alla doratura; l’esemplare con 

coppia di corvi manca di 2 decori laterali)
Struttura: 60% (l’esemplare con coppia di colombi

ha danni ai piedi e struttura disallineata;
nell’esemplare con corvi la struttura che 
regge il pianale è stata sostituita)

Stima: € 15.000  20.000





















16. CAPOLETTO O TERMINALE DI SPECCHIERA

Italia, XVIII secolo
Legno intagliato dorato
86,5x140x14 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 30% (superficie in gran parte ridorata o 

mancante di doratura)
Struttura: 30% (Struttura parziale, estremamente 

compromessa e rafforzata nei punti di
rottura in modo maldestro con carta, tela e
assicelle di legno di risulta)

Stima: € 1.000  2.000
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 58695876

















18. TRUMEAU IN DUE PEZZI CON CIMASA A TIMPANO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 63246335

Lombardia (?), metà del XVIII secolo
Noce impiallicciato, specchio
269x144x62 cm.

Oltre 20 cassetti nell’alzata, 6 segreti (due con tirasegreti) e
un vano con sportello a serratura 

Stato di conservazione
Superficie: 70% (danni all’impiallicciatura)
Struttura: 70% (danni da umidità alla base di 

entrambi i pezzi; chiavi mancanti)

Stima: € 15.000  20.000















19. COPPIA DI POLTRONE IN STILE LUIGI XV
CON TAPPEZZERIA SCENICA AUBOUSSON

Nota Bene: le indicazioni contenute in questa
scheda sono puramente indicative e non sosti
tuiscono la visione e la valutazione diretta del
l’opera da parte del potenziale acquirente. Si
veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di
garanzia.

Alta definizione: 59525955

Produzione francese, 17551775 ca.
Legno di noce dorato, tappezzeria di Aubousson
Ognuna 107x73x70 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 60% (tappezzeria consunta)
Struttura: 80% (danni al telaio della seduta)

Stima: € 7.000  10.000







20. TAVOLO DA GIOCO PLACCATO BOULLE IN STILE LUIGI XV

Produzione francese, XIX secolo
Legno di pero (?) ebanizzato, placcato in bronzo e tartaruga
alla maniera di AndréCharles Boulle (1642–1732)
Chiuso: 74x86x42 cm. 
Aperto: 74x87,5x87,5 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 60% (sollevamenti e mancanze dei decori 

in metallo e in tartaruga; stoffa non
originale)

Struttura: 80 %

Stima: € 1.000  1.500
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66176625











21. SERVANTE CON ALZATA

CHINOISERIE IN STILE LUIGI XV

XIX secolo  
Legno ebanizzato, intarsi in madreperla
Decorazione a fiori e uccelli
147x100x64 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 60% (perdite nella placcatura e 

nella madreperla)
Struttura: 60% (mancano chiavi)

Stima: € 5.000  7.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 67686773









23. LIBRERIA

Produzione italiana, XVIII secolo, con ampi
rimaneggiamenti successivi
Noce, lumeggiature in oro
Base: 116,5x304x57 cm.
Alzata: 129x307x56 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 80%

Note: Parti mancanti

Stima: € 7.000  10.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 67266748

















Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 59135916

24. SECRETAIRE A DUE PEZZI PLACCATO BOULLE IN STILE LUIGI XV

Produzione francese, XIX secolo
Legno di pero (?) ebanizzato, placcato in bronzo e tartaruga
alla maniera di AndréCharles Boulle (1642–1732)
Scrittoio: 75x80,5x53,5 cm. 
Alzata: 77x80,5x24,6 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 60% (sollevamenti e mancanze dei decori 

in metallo e in tartaruga; perdita 
della ebanizzatura)

Struttura: 30% (due piedi spezzati; perdita di
consistenza della alzata; ante fuori sede; 
una scarpetta mancante; interni
probabilmente sostituiti)

Stima: € 4.000  6.000









25. ROGER VANDERCRUSE LACROIX (1728 – 1799). AMBITO DI

Nota Bene. I contenuti di questa sche
da sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazio
ne diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66446650

Secretaire in stile Luigi XV, II metà del XVIII secolo
Tulipier, legno di frutto, lastronatura e intarsio, bronzo
dorato, pietra
110,5x98x45 cm.

Per il rapporto con Vandercruse, per esempio il secretaire
riprodotto a lato, (Sotheby’s, New York, 18.11.2010, l. 51,  $
74.500, come attribuito a)

Stato di conservazione
Superficie: 80% (danni alla lastronatura)
Struttura: 60%

Stima: € 8.000  10.000









26. TOLETTA IN STILE LUIGI XV INTARSIATO CON TEMI DI PAESAGGIO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 59035910

Produzione francese, XIX secolo
Noce e tulipier (?), impiallicciatura e intarsio, bronzo dorato
70,5x78,6x47 cm.

Intarsio nel gusto di Léonard Boudin (17351807) e André Louis
Gilbert (17461809): cfr. lo scrigno da documenti qui a fianco,
databile al 1775, ora presso Kollenburg, Oirschot (Olanda)

Un cassetto finto

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 60% (imbarcatura)

Note: Il cassetto frontale non si chiude
Pannelli del pianale bloccati
Chiavi presenti
Presenza vetro non riscontrata
Strumenti da toletta assenti

Stima: € 7.000  10.000







28. CONSOLLE INTAGLIATA IN STILE LUIGI XIV

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 61856194

Produzione francese o svizzera, XVIII secolo
Noce, marmo rosso di Francia
84,5x109x52,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 85%
Struttura: 85% (piedi molto rovinati)

Stima: € 2.500  3.000







34. DORMEUSE A DOPPIA SPALLIERA IN STILE LUIGI XV

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66356642

Produzione piemontese (?), 17701820
Noce, stoffe
80x240x91,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 70% (danni al telaio della seduta)

Stima: € 2.000  3.000







36. COPPIA DI SEDIE IMPAGLIATE

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicati
vi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera
da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota peritale il para
grafo Limiti di garanzia.

Piemonte, fine ’700  inizio ’800
Legno e paglia
96,5x49x44,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 60% (tarlatura, una seduta sfondata)

Stima: € 4.000  6.000

Alta definizione: 71747176







37. QUATTRO SEDIE IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Francia, 17801790 ca.
87x55x52 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 60% (tessuti non originali)
Struttura: 70%

Stima: € 8.000  12.000

Alta definizione: 71707171







38. SECRÉTARIE À ABATTANT IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 62636282

Produzione francese, 17601790 (?)
Legno ebanizzato e intarsiato, bronzo dorato,
marmo breccia aurora o rosso di Francia
135x63x50 cm. ca. (misure non rilevate)

* Gli intarsi con scorci di paesaggio abitati da monumenti
classici sono nel gusto dell’ebanista parigino Roger
Vandercruse de La Croix (1728–1799)

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 50% (area riadattata per ospitare

una cassaforte)

Stima: € 4.000  6.000









39. CASSETTONE A RIBALTA BOMBATO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 63866403

Lombardia  Veneto, XVIII secolo
Noce lastronato in radica e piuma di noce, bronzo
104x150x70 cm.

Vano con sportello a serratura; pianale a tiretto; due segreti
laterali

Stato di conservazione
Superficie: 70% (danni alla lastronatura alla base e 

sulla ribalta)
Struttura: 60% (imbarcatura della struttura dei

cassetti e del segreto a destra;
danni da umidità alla base)

Stima: € 8.000  10.000















42. SEI SEDIE DA PRANZO IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indi
cativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 63136318

Piemonte (?), 17801820
Legno, pelle
98x43x47,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 70% (seduta rifoderata)
Struttura: 60% (fratture in due schienali)

Stima: € 9.000  12.000









43. COPPIA DI DIVANI IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66526659

Piemonte, fine del XVIII secolo
Noce, stoffe
90x150x73 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90% (tessuti sostituiti)
Struttura: 90% 

Stima: € 2.500  3.000







44. CASSETTONE CON RIBALTA

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 61236139

Emilia o Lombardia, XVIII secolo (?)
Noce lastronato in radica di noce, bronzo dorato
119x148,5x78,5 cm.

Schiena lavorata

Stato di conservazione
Superficie: 85% (danni alla lastronatura)
Struttura: 85% 

Stima: € 4.000  6.000











Produzione recente
Legno dipinto e dorato
121,5x34,1x34,1 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 85%
Struttura: 90%

Stima: € 100  200

45. MOBILETTO A COLONNA STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 58895891







46. SERVANTINA IN STILE LUIGI XVI

Produzione recente
111,8x147x49,4 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80% (danni minori)

Stima: € 400  600

Da assemblare con il successivo lotto

Alta definizione: 74537457

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta del
l’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.









47. SPECCHIERA IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Produzione recente (?)
Cornice: 175x128x14,5 cm.
Luce: 135,8x75,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 400  600

Da assemblare con il precedente lotto

Alta definizione: 74467448









49. TAVOLO IN STILE I IMPERO CON GAMBE A ZANNA DI ELEFANTE

Produzione moderna (?)
Legno dipinto e dorato, marmo giallo antico e altri marmi
84x215,5x124,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Non è stato verificato se il pianale sia 
di marmo pieno o parzialmente di altro 
materiale

Stima: € 6.000  10.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 67746782











54. CASSETTONE INTARSIATO

Produzione olandese, 18001810 (?)
Legno di frutto (?) ebanizzato e intarsiato
99,4x148,5x65 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 70% (placcatura sollevata; una serratura 

mancante, due non antiche; chiavi
mancanti)

Struttura: 40% (Danni sulla schiena)

Stima: € 4.000  6.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 74957506







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 74897492

55. TAVOLO DA GIOCO E QUATTRO SEDIE IN STILE I IMPERO

Produzione francese, XIX secolo
Noce, metallo dorato, ottone, panno
Tavolo: 77,5x90 cm.
Sedie: 95x52,5x44,5

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 4.000  6.000









56. COMMODE IN STILE LUIGI XV

Nota Bene. I contenuti di questa
scheda sono puramente indicativi e
non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si
veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66726686

Napoli, 18001814*
Noce, impiallicciatura in radica di noce, intarsio in acero (?) e
altro legno, marmo rosso Levanto (?), bronzo dorato
84x108,5x61 cm.

* Interessante commistione di stili, con struttura Luigi XV e
decori I impero

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 12.000  15.000











57. TRUMEAU CON TEMA DELLE VIRTÙ

Napoli, I metà del XIX secolo
Mobile in due pezzi, con ribalta e segreto
Noce, lastronato e intarsiato in acero e avorio, bronzo
201x121,5x63,5 cm.

Nicchia centrale girevole, con un lato con intarsio
raffigurante la giustizia, secondo lato con gioco prospettico
di specchi, terzo lato con segreto di 12 cassetti 

Stato di conservazione
Superficie: 90% (porporina delle colonne rifatta)
Struttura: 70% (mancanze; restauri con sostituzioni 

anche integrali, per esempio la struttura 
interna dei cassetti del segreto; danni da 
tarli; serrature e cerniere moderne)

Stima: € 5.000  7.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 71487168



























58. SCRITTOIO A RULLO IN STILE LUIGI XVI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Produzione francese, XIX secolo*
Noce, impiallicciato in palissandro (?) e intarsiato in acero,
bronzo dorato. 
Culmine della decorazione in un orologio
146x158x91 cm.

* Ispirato al Secretaire di Luigi XVI, realizzato tra
il 1760 e il 1769 da JeanFrançois Oeben (1721 – 1763) e Jean
Henri Riesener (1734–1806), Cabinet intérieur du Roi,
Versailles (immagine qui a fianco)

Stato di conservazione
Superficie: 50% (danni alla doratura)
Struttura: 90% (mancanze, per esempio serrature,

scarpette e uno dei putti; viti sostituite)

Note: Meccanismo dell’orologio non verificato

Stima: € 10.000  15.000

Alta definizione: 68296843



















59. SETTIMINO CON TEMA FLOREALE

Nota Bene. I contenuti di questa
scheda sono puramente indicati
vi e non sostituiscono la visione e
la valutazione diretta dell’opera
da parte del potenziale acquiren
te. Si veda in Nota peritale il
paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 62236235

Produzione olandese, XIX secolo
Legno dipinto e intarsiato in acero (?), pietra serena
123x123x45,5 cm.

Natura morta floreale ispirata a modelli secenteschi

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 3.000  5.000













Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 74507452

60. COPPIA DI APPLIQUES A SPECCHIO AD UNA LUCE

Produzione italiana (?), XIX secolo
Noce intagliato, specchio antico
Cornice: 126x60x58 cm.
Luce: 34,5x24,8 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 60% (elettrificazione)

Stima: € 1.000  2.000









61. CABINET FIGURATO IN COMMESSO DI PIETRE DURE

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 59916024

Francia, 18001830
Legno ebanizzato, pietre dure, bronzo dorato
119x81,5x52,5 cm.

In rapporto con la produzione di ClaudeCharles Saunier
(1735 ca.  1807) e realizzato prima dell’emergere dello stile
di Charles Guillaume Diehl (1811  1885)

Stato di conservazione
Superficie: 90% (danni e mancanze nei decori)
Struttura: 80% (danni da umidità)

Stima: € 6.000  8.000



























Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 75167521

66. COMMODE IN STILE BIEDERMEIER

Vienna (?), 18201840 ca.
Noce lastronato in piuma di frassino (?), bronzo dorato
94,5x124x60,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Perizia Sequestro: rep.  410.3.2010, 10 (€ 10.000)*
Perizia Dorotheum: rep. III, 9 (€ 4.0006.000)**

Stima: € 4.000  6.000









67. LIBRERIA IN STILE RINASCIMENTALE

Produzione italiana (?), XIX secolo
Noce ebanizzato
Ripiani e interni foderati di panno rosso
264x330x62 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 60% (danni alle decorazioni di superficie; 

ebanizzatura abbastanza grezza e
probabilmente successiva)

Struttura: 70% (tarli; mancanze)

Stima: € 6.000  10.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 72707280









70. SERVANTE IN STILE II IMPERO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65576561

Produzione francese, II metà del XIX secolo
Impiallicciatura in palissandro (?), marmo nero portoro (?),
bronzo dorato
95x192,5x62,4 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Chiavi mancanti, serrature chiuse

Stima: € 3.000  4.000







74. COPPIA DI GIARE ORNAMENTALI CINESI ISTORIATE

Produzione di Canton, II metà del XIX secolo 
Legno, osso, tinte policrome
Corpo: 156x62,5x39,5 cm.
Coperchio: 34,5x40,5x30 cm.
Piedistallo: 15 cm. (altezza)

Scene di caccia e di guerra dipinte a mano. Produzione ripe
titiva ma con significative differenze nella realizzazione
degli stessi temi.  Inserti in osso

Ringraziamo Sergio Romagnoli per aver identificato la zona
e il periodo di produzione (comunicazione del 10.9.2012)

Stato di conservazione
Superficie: 60% (perdite di colore)
Struttura: 90% (tasselli mancanti)

Stima: € 4.000  6.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 74827486











76. TAVOLO CIRCOLARE INTARSIATO DEL MASSO

Prodotto dalla Azienda Antonio Del Masso, Cuneo, 1874
Noce impiallicciato in radica di noce e intarsiato con ciclo
dedicato al trascorrere del tempo

Elementi distintivi
Etichetta Del Masso recante la data nella sede di un tiretto  

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90% (parti mancanti, per esempio in uno 

dei grifoni alla base)

Stima: € 3.000  4.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 64736491













77. CANAPÉ À CONFIDENTS IN STILE LUIGI XV

Francia, II metà del XIX secolo
Legno dorato, seta
109x278x80 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80% (tessuti, non originali, danneggiati)
Struttura: 70% (danni alla struttura;

gamba posteriore spezzata)

Stima: € 3.000  4.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69136918









81. GUARDAROBA CON INTARSI DI TEMA RINASCIMENTALE

Noce intarsiato in osso e avorio
239x197,5x67 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 70% (danni nei riquadri, probabilmente

da fuoco)
Struttura: 70% (tarlatura)

Stima: € 6.000  8.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65436556













85. DIVANO IN STILE CARLO X

Produzione 18901900
Noce, piuma di noce
97x209x78,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 90%

Note: Tessuti sostituiti

Stima: € 3.000  5.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 72847287





87. SECRÉTAIRE NAUTICO IN STILE VITTORIANO A DUE PEZZI

Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sostitui
scono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acquiren
te. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.Alta definizione: 64306448

Produzione inglese, fine del XIX  inizi del XX secolo
Mogano, ottone
100x100x75 cm. circa (dimensioni non rilevate)

Due segreti. Ribalta e vano con sportello dotati di serratura.
Libri decorativi. Ante con chiusura a pressione

Stato di conservazione
Superficie: 95%
Struttura: 90% (un piede mancante)

Note: Spazio previsto per un ulteriore segreto, 
ma assenza di un ripiano funzionale
a realizzarlo 

Stima: € 1.000  1.500











91. COPPIA DI SERVANTINE

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Produzione moderna
Legno impiallicciato in acero (?) e intarsiato, marmo bianco
104x104,5x42,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 98% (residui di adesivo sui marmi)
Struttura: 100%

Stima: € 1.000  1.500

Alta definizione: 70127021











94. RIVESTIMENTO PER CAMINO SUL TEMA DEL FOCOLARE DOMESTICO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 67996819

Produzione italiana (?), XX secolo 
Marmi indiano (?) e ghisa

Parti in marmo
Due pilastri: ognuno 84,5x17,5x12,6 cm.
Pianale: 2,4x106x20,3 cm.

Parti in ghisa
Due pannelli laterali: ognuno 88,5x47,3 cm.
Pannello centrale: 88,5x77,5 cm.
Due coppi: ognuno: 88,8x22 

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 3.000  5.000





















98. ARREDO PER STANZA LIBRERIA II: LIBRERIE VETRATE

Prodotte dalla falegnameria Antonio Zangarelli, 1988
Noce
3 pezzi: 217x131x33,6 cm.
5 pezzi: 217x131x34~36 cm. 

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Parti mancanti

Da assemblare con gli analoghi contigui lotti

Stima: € 2.500  3.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71087109







99. ARREDO PER STANZA LIBRERIA III: BASI E CAPITELLI

Prodotto dalla falegnameria Antonio Zangarelli, 1988
Noce
11 basi: 3,5x29 cm.
11 capitelli: 27,5x34,5 cm.
9 spessori: 3x39 cm.*

* In scheda sono riprodotti solo alcuni esemplari

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Parti mancanti

Da assemblare con gli analoghi contigui lotti

Stima: € 1.500  2.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 71137118









100. ARREDO PER STANZA LIBRERIA IV: APPLIQUE

Prodotto dalla falegnameria Antonio Zangarelli, 1988
Noce
35x30x20 cm. ca. (misure non rilevate)

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Da assemblare con gli analoghi contigui lotti

Stima: € 60  90

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta del
l’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 7119



101. ARREDO PER STANZA LIBRERIA V: COLONNE

Prodotto dalla falegnameria Antonio Zangarelli, 1988
Noce
11 pezzi: 179x24 cm.*

* In scheda sono riprodotti solo alcuni esemplari

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Note: Parti mancanti

Da assemblare con gli analoghi contigui lotti

Stima: € 1.500  2.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71217121B





107. LASTRE DI VETRO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 6978

26 lastre di vetro, produzione industriale attuale
Ogni lastra: 0,8x89,4x46,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 60  120



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 70847089

109.  QUATTRO PANCHE DA GIARDINO A SEDUTA DISTINTA IN STILE LIBERTY

Prodotti dall’azienda Fratelli Vagnoni, Ascoli Piceno
Ghisa, dipinta di bianco
Ognuna: 123x183,5x65 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 70% (cadute della vernice; ruggine)
Struttura: 95%  (alcune staffe sostituite o aggiunte)

Stima: € 1.500  2.500







111.  COPPIA DI VASI MONUMENTALI DA GIARDINO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 6909, 6921, 6931, 6934

Prodotti dall’azienda Fratelli Vagnoni, Ascoli Piceno,
sulla falsariga dei vasi ornamentali della Reggia di Versaille
Ghisa, dipinta di bianco
Vasi: ognuno 217x170 cm.
Basamenti: ognuno 166x149x149 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 50% (cadute della vernice; ruggine)
Struttura: 95%

Stima: € 4.000  5.000











TAPPETI



113. LILIAN

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

315x205 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 50%
Supporto: 40% (danni da umidità: muffe)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 4.000  8.000

Alta definizione: 73087311







114. LILIAN

533x330 cm. 

Provenienza: CohenPeroni

Elementi distintivi
Bollo di esportazione

Stato di conservazione
Superficie: 60% (abbassamenti)
Struttura: 80%

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 8.000  12.000
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 73407347







115. KASHAN

330x205 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 2.000  3.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71777179







116. ARAK

430x255 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Residua possibilità che si tratti un tappeto Malayer

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 2.500  4.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71807182







117. KHOY

192x130 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 50%
Supporto: 40% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 2.000  5.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71837186







118. SHIRWAN

140x100 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 6.000  9.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71877189







119. YAZD

Tappeto realizzato a macchina
290x198 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 70%
Supporto: 60% (danni da umidità e da roditori)

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 1.000  2.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 71937196







120. HEINEGUN

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

175x132 cm. 

Stato di conservazione
Segno: 60%
Supporto: 50% (strappi)

Note: Dubbi sulla autenticità

Ringraziamo per la identificazione Mohammad Reza Riahi
Chelvani, Venezia (comunicazioni del 19 e 21.7.2012)

Stima: € 800  2.000

Alta definizione: 72987305







ALTRI ARREDI



121. ALZATINA IN BRONZO E MARMI POLICROMI

Produzione romana, XVII secolo
Pietra nera, marmi policromi, bronzo  
12,5x61,5x43,6 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 3.000  5.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 55535555





129. LAMPADA NAUTICA DA TAVOLO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 5806

Produzione inglese (?), fine del XX secolo
Metallo, legno, parti elettriche
55x25,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 95%

Stima: € 60  80





132. LAMPADARIO DECORATO CON ROSE

Porcellana
Corpo centrale: 73x24,5 cm. (hxd)
Braccio maggiore: 28x4 cm. (lxp)
Braccio minore: 17,5x2,5 cm. (lxp)
Pigne: 9,5x6,5 cm. (lxp)

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%
Note: Il lampadario è smontato e non è stata 

verificata la presenza di tutti i componenti

Stima: € 500  1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 39803981





133. LAMPADARIO ROSA E BIANCO CON DECORI FLOREALI

Porcellana
Corpo centrale: 76x30 cm. (hxd)
Braccio maggiore: 28x4,5 cm. (lxp)
Braccio minore: 16,5x3 cm. (lxp)
Pigne: 9x6 cm. (lxp)

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%
Note: Il lampadario è smontato e non è stata 

verificata la presenza di tutti i componenti

Stima: € 500  1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 39823986







134. LAMPADARIO A PIÙ COLORI CON DECORO FLOREALE

Porcellana
Corpo centrale: 78x30 cm. (hxd)
Braccio: 35x4,4 cm. (lxp)
Sbuffi maggiori: 20 cm. (l)
Sbuffi piccoli 15 cm. (l)
Pigne maggiori: 17x10,5 cm. (lxp)
Pigne medie: 13,5x8 cm. (lxp)
Pigne piccole: 10x6 cm. (lxp)

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%
Note: Il lampadario è smontato e non è stata 

verificata la presenza di tutti i componenti

Stima: € 500  1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 39893991









135. LAMPADARIO CON DECORI FLOREALI

Porcellana
Corpo centrale: 77x24,5 cm. (hxd)
Braccio maggiore: 27x4 cm. (lxp)
Braccio minore: 18,5x2,5 cm. (lxp)
Pigne: 9,5x6,5 cm. (lxp)

Elementi distintivi
Marchio “Dresden”

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%
Note: Il lampadario è smontato e non è stata 

verificata la presenza di tutti i componenti

Stima: € 500  1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 39943999









142. QUATTRO ROTOLI DI SETA

I rotolo
145x950 cm.*

II rotolo
150x958 cm.*

III rotolo
153x320 cm.*

IV rotolo
146x207 cm.*

* Si dà la lunghezza annotata sul cilindro

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 250  500 Nota Bene. I contenuti di questa
scheda sono puramente indicativi e
non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si
veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 41794180





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale
acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

156 cm in altezza, raggio 6,5
(esclusa la porzione di cartone).*

* Sul cilindro non è annotata lunghezza

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 250  500

143. UN ROTOLO DI COTONE

Alta definizione: 41814182





Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

146 cm in altezza, raggio 10 cm.
(esclusa la porzione di cartone).*

* Sul cilindro non è annotata lunghezza

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 250  500

145. UN ROTOLO DI VILPELLE

Alta definizione: 41834185





148. UN ROTOLO DI VILPELLE E DUE ROTOLI DI SETA

Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sostitui
scono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acquiren
te. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

I rotolo
143 cm in altezza, raggio 9,5
(esclusa la porzione di cartone).*

* Sul cilindro non è annotata lunghezza

II rotolo
143x210 cm.*

III rotolo
147x350 cm.*

* Si dà la lunghezza annotata sul cilindro

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 250  500

Alta definizione: 42104212





149. DUE INVOLTI DI CUOIO ROSSO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Ciascuno, circa 230x28,5x4,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 250  500

Alta definizione: 42134215





MARMI



150. TRE COPPIE DI COLONNE

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Produzione moderna (?)
Marmi diversi

I coppia
278x37 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 80% (restauri, danni alla base)

II coppia
271x29,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 80% (restauri, frattura)

III coppia
277,5x36,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 70% (restauri, frattura a metà della

seconda colonna)

Stima: € 8.000  12.000

Alta definizione: 65956597









151. CINQUE BASI IN MARMO

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66036609

Marmo, produzione recente
Due basi ottagonali: 14,5x50 cm.
Due basi con profilo convesso: ognuna, 13,5x44 cm.
Base con profilo concavo: 17,4x46 cm.

Stato di conservazione
Segno: 100%
Supporto: 100%

Stima: € 1.000  1.500







Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 66106612, 69796980

152. CINQUE BASI IN MARMO

Marmo, produzione recente
Base con profilo convesso: 13x43,5 cm.
Base a profilo concavo: 16,5x45,5 cm.

Stato di conservazione
Segno: 100%
Supporto: 100%

Stima: € 1.000  1.500



153. QUATTRO CAPITELLI IN STILE CORINZIO

Produzione moderna
Marmo bianco di Trani
43,5x77x77 cm. (leggere differenze tra gli esemplari)

Elementi distintivi
Blasoni privi di armi

Stato di conservazione
Superficie: 70%
Struttura: 70%

Stima: € 2.500  3.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69726977









154. COLONNETTA

Produzione moderna
Marmo verde India (?)
53,8x30 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 98%

Stima: € 400  600

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 6965





155. ZAMPE. PARTE DI DECORAZIONE FRONTALE

Produzione moderna (?)
Marmo, 65x26x40 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 80%

Stima: € 500  1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65826583





156. TESTA IN MARMO*

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65866587

Produzione moderna (?)
Marmo
60,5x59,5x34,5 cm.

* Ispirata alla Bocca della Verità, presso Santa Maria in
Cosmedin, Roma (immagine a fianco)

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 100%

Stima: € 800  1.200





158. VASCA E ELEMENTI DECORATIVI

Marmo
Dimensione del pezzo maggiore: 80x60x22 cm.
Produzione moderna (?)

Stato di conservazione
Superficie: 70% (incrostazioni e danni)
Struttura: 40 % (la vasca è spezzata)

Stima: € 800  1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 68206823





159. DUE ELEMENTI VERTICALI CON FESTONI DI FRUTTA E DECORI A CONCHIGLIA

Produzione moderna (?)
Marmo, 153x45x18 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90% (incrostazioni)
Struttura: 90% (la modanatura è spezzata)

Stima: € 1.000  1.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65846584B (2)





160. DUE ELEMENTI VERTICALI CON DECORI DI FRUTTA

Produzione moderna (?)
Marmo, inserti in ferro
149,5x30x8 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 90%

Stima: € 1.000  1.500

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69286928B





161. LASTRONI

Marmo, 2,4x149x36 cm.
Produzione moderna

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80%

Stima: € 100  200

Nota Bene. I contenuti di questa sche
da sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazio
ne diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota perita
le il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69296929B



162. LASTRE

Marmo
Più di 30 pezzi. Dimensioni massime: 2 cm. per l’altezza,
92 cm. per la lunghezza, 27,5 cm. per la profondità
Produzione moderna

Stato di conservazione
Superficie: 50%
Struttura: 40 %

Note: Materiale assimilabile a frammenti

Stima: € 100  200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 65746575





163. COPPIA DI FONTANE A MURO IN STILE BAROCCO

Probabile produzione moderna
Marmi rosso Portogallo, verde India e bianco di Trani

Frontoni. 2 pezzi
Ciascuno: 131x136x20 cm.

Putti: 2 pezzi
Ciascuno: 50x32x21 cm. ca.

Piedi. 2 pezzi
Ciascuno: 83x135x38 cm.

Vasche. 2 pezzi
La prima: 21x158x79 cm.. La seconda: 21x158x69 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 70%
Struttura: 70% (mancano parti del decoro: per

esempio, il fregio floreale pendente sulla 
sinistra nella prima alzata)

Stima: € 10.000  15.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 69486962

















166. LAVABO

XX Secolo
Marmo fior di pesco, piombo, leghe metalliche, bronzo
dorato, cemento
Montato: (19+13,5+48,8+22)x62,5x37 cm.*

* In parentesi, le altezze dei singoli pezzi

Stato di conservazione
Superficie: 50%
Struttura: 50% (danni alle giunture; marmo spezzato

e in parte sgretolato)

Note: Cemento di rinforzo nel basamento

Stima: € 1.000  2.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.Alta definizione: 71377140





167. PORTALE. PORZIONE SUPERIORE

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pura
mente indicativi e non sostituiscono la visione e la
valutazione diretta dell’opera da parte del potenzia
le acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Pietra, 149x190 cm.
Produzione moderna
Iscrizione: “AEDIUM UTILITATI ET ORNAMENTO”

Stato di conservazione
Superficie: 100%
Struttura: 80% (danni ai margini)

Note: Resti di stucco

Stima: € 800  1.200

Alta definizione: 6714



BENI NON CATALOGATI



169. COPPIA DI BRUCIAPROFUMI IN STILE I IMPERO

Bronzo dorato e fucinato e altri metalli, marmo
63x20 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 75% (perdite di vernice 

sulle superfici dipinte)
Struttura: 70% (ammaccature e deformazioni, per 

esempio in uno dei coperchi)

Stima: € 5.0008.000

Nota Bene. I contenuti di que
sta scheda sono puramente
indicativi e non sostituiscono
la visione e la valutazione
diretta dell’opera da parte del
potenziale acquirente. Si veda
in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.

Alta definizione: 97039709







171. ALZATA IN STILE I IMPERO

Bronzo dorato e fucinato, porfido rosso antico (?)
29,5x30 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80%
Struttura: 80% (qualche danno alla pietra)

Stima: € 3.0005.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 97119717

Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sostitui
scono la visione e la valutazione diretta
dell’opera da parte del potenziale acqui
rente. Si veda in Nota peritale il paragrafo
Limiti di garanzia.









174. CONSOLE IN STILE LUIGI XIV

Alta definizione: 98079810

Genova ?
Legno dorato e marmo
92x151x68 cm.

Stato di conservazione
Segno: 80% (cadute della doratura)
Supporto: 85% (danni e mancanze)

Stima: € 10.000  15.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.







176. TAVOLO DA LAVORO. XIX SECOLO

Legno impiallacciato
78x53x37 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 90%

Stima: € 600  1.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non sostituiscono
la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 97509754







177. GUÉRIDON IN STILE LUIGI XV

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 97429747

Legno dorato, marmo rosso di Francia
134x50 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 75% (cadute della doratura e 

della preparazione)
Struttura: 90% (danni)

Stima: € 1.200  1.800









178. SPECCHIERA IN STILE LUIGI XIV

Roma ?
180x155x21 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 850% (cadute della doratura)
Struttura: 90% (danni e mancanze)

Stima: € 10.000  15.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del poten
ziale acquirente. Si veda in Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 97399741





180. COPPIA DI CANDELABRI IN STILE LUIGI XV

Bronzo dorato e fucinato, pietra
62x31 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80%

Stima: € 7.000  12.000

Alta definizione: 96989702

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.





181. QUATTRO CANDELABRI IN STILE I IMPERO

Bronzo dorato, malachite
22x11,5 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 95%
Struttura: 95 %

Stima: € 7.000  12.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in
Nota peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 96779678



183. QUATTRO SEDIE ORNATE CON ALLEGORIE DELLE ARTI

Produzione piemontese (?), 17501760 ca.
103x62,5x47 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 80% (fessurarazioni, ridoratura)
Struttura: 90% (fessurazioni)

Stima: € 12.000  18.000

Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sosti
tuiscono la visione e la valutazione diret
ta dell’opera da parte del potenziale
acquirente. Si veda in Nota peritale il
paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: X_DSC2195X_DSC2203, X_DSC4643









184. GRANDE BRACIERE CENTROTAVOLA

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono
puramente indicativi e non sostituiscono la
visione e la valutazione diretta dell’opera da
parte del potenziale acquirente. Si veda in Nota
peritale il paragrafo Limiti di garanzia.

Alta definizione: 53345349

Produzione italiana (?), fine del XX secolo
Lega d’argento, bronzo
41,5x112x77 cm.

Stato di conservazione
Superficie: 95%
Struttura: 100%

Note: In tre parti: struttura esterna,
contenitore per acqua, vassoio
Sedi per blasoni libere ai lati

Stima: € 1.500  2.500















Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sosti
tuiscono la visione e la valutazione diret
ta dell’opera da parte del potenziale
acquirente. Si veda in Nota peritale il
paragrafo Limiti di garanzia.

185. LESENE DI MARMO

Probabile produzione recente
Lunghezza 200 cm. circa (misure non rilevate)

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 70% (fratture)

Stima: € 200  400

Alta definizione: X_DSC6631



Nota Bene. I contenuti di questa scheda
sono puramente indicativi e non sosti
tuiscono la visione e la valutazione diret
ta dell’opera da parte del potenziale
acquirente. Si veda in Nota peritale il
paragrafo Limiti di garanzia.

186. QUATTTRO ELEMENTI IN MARMO

Probabile produzione recente
35x70x50 cm. circa (misure non rilevate)

Stato di conservazione
Superficie: 90%
Struttura: 80%

Stima: € 50  100

Alta definizione: X_DSC6631




