
Arredi, Dipinti Antichi 
e Dipinti del XIX secolo

Una collezione toscana di maioliche
Arredi da un Palazzo cremonese

Asta 39

Milano, via Santa Maria Valle, 2

31 ottobre 2007, ore 15.30
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Sede dell’esposizione e dell’asta
Milano

Palazzetto Durini
via Santa Maria Valle, 2

Esposizione
da giovedì 25 ottobre a martedì 30 ottobre 2007

ore 10.00 – 18.30
domenica 15.00 – 18.30

martedì 10.00 – 13.00

Asta
Milano

Palazzetto Durini
Via Santa Maria Valle, 2

31 ottobre 2007

Orario dell’Asta
ore 15.30

Per informazioni
Porro & C.

Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano
Tel. 02 72094708 – Fax 02 862440

info@porroartconsulting.it
www.porroartconsulting.it
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5Arredi Antichi

1
Incisione, Giovanni Maria Cassini, Roma, 1807

cm 51x254

Raffigurante la “Veduta del Profilo della Città di Roma
delineata dal Palazzo di Villa Medici alla Trinità de Monti
sul Monte Pincio”.

Stima: € 2.000 – 3.000

2
Incisione, V. Lefebre, XVIII secolo

cm 24x35

Raffigurante una scena mitologica, da Tiziano.

Stima: € 800 – 1.000

3
Scultura in bronzo dorato, XVII secolo

altezza complessiva cm 26

Raffigurante un santo con libro in mano, abito ricco ornato
da nodi, stante su base a plinto in marmo; mancanze.

Stima: € 5.000 – 7.000

1 particolare

1 particolare
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6 Arredi Antichi

4 e 5

4

4
Quattro piatti in porcellana, manifattura Ginori 
a Doccia, 1815/1830

diametro cm 24

I piatti, con tesa decorata in verde e profilo in oro
polilobato raffigurano nel cavetto una Lepre, un Lagonio,
un Mosco Pimmeo e una Cavallina.

Stima: € 1.200 – 1.500

5
Quattro piatti in porcellana, manifattura Ginori 
a Doccia, 1815/1830

diametro cm 24

I piatti, con tesa decorata in verde e profilo in oro
polilobato raffigurano nel cavetto un Orso bruno europeo,
un Orso bianco del Mar Glaciale, una Renna e un Bufalo.

Stima: € 1.200 – 1.500
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7Arredi Antichi

6

6
Servizio da tè e caffé in porcellana, Meissen,
“Hausmalerei”, 1725/1730

misure diverse

Il servizio è composto da una caffettiera, due teiere, una
zuccheriera, un porta dolci e dodici tazze con piattino.
Decorato in oro su fondo blu a “chinoiseries” con volatili
tra paesaggi minimi vegetali e fasce sui bordi a piccole
volute. Difetti e restauri.

Stima: € 7.000 – 9.000

7
Chicchera in porcellana, Vinovo (?), XVIII secolo

cm 4,5x8

Decorata nei toni del blu, oro e rosso a tralci di fiori,
all’interno un bordo a greca blu e oro; restauro

Stima: € 300 - 400
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8 Arredi Antichi

8
Piatto in maiolica, Angarano, XVIII secolo 

diametro cm 32

Decorato nei toni dell’azzurro, verde e giallo con un
volatile al centro di un paesaggio minimo e sulla tesa
mazzi di foglie e fiori; lievi sbreccature al bordo.

Stima: € 800 – 1.000

9
Alzata in maiolica, Deruta, XVII secolo

cm 6,5x24,5

Decorata al centro da un santo genuflesso in preghiera e
sul bordo da un motivo a piccole volute continue; danni al
bordo.

Stima: € 1.000 – 1.500

11
Tazza da puerpera con piattino in porcellana,
probabilmente manifattura Ginori a Doccia, 1810/1820

altezza cm 15,5; diametro cm 20

Decorati in blu e oro ad anelli concentrici con
baccellature, corone fogliate e fasce raggiate, la tazza è
biansata con presa a pigna e piede centrale.

Stima: € 800 – 1.000

8

9

10
Servizio da scrittoio in maiolica, Italia centrale,
XIX secolo

cm 7x25,5x17,5

Il vassoio di forma ovale è ornato da un tralcio fogliato nei
toni del giallo e verde che si ripete sui contenitori; danni e
mancanze.

Stima: € 300 - 400

001-011_Cat_Asta_arr_n39  3-10-2007  18:51  Pagina 8



9Arredi Antichi

12

13

15
Scatola in porcellana, Sceaux

cm 10x20x13,5

Decorata nei toni del verde e rosa in gusto settecentesco, sul
coperchio una scena galante e all’intorno tralci fioriti e volute.

Stima: € 400 - 600

12
Coppia di orcioli in maiolica, Castelli
d’Abruzzo, XVII/XVIII secolo

altezza cm 17,5

Corpo piriforme con beccuccio diritto e ansa a
nastro; decorati in policromia sotto il
beccuccio con uno stemma cardinalizio; lievi
sbreccature.

Provenienza:
Finarte, Milano, 14 giugno 2001, lotto n. 80

Stima: € 1.500 – 1.800 

13
Coppia di albarelli in maiolica, Faenza
o Imola, fine del XVII secolo

altezza cm 16

Decorati in bianco e blu, presentano al centro
un cartiglio con la scritta del contenuto e
all’intorno elementi vegetali e animali; nella
fascia superiore un cartiglio reca il
monogramma GMF; lievi sbreccature ai
bordi e al piede.

Stima: € 1.000 – 1.200 

14
Piccolo orciolo in maiolica, Faenza (?)

altezza cm 16

Di forma globulare con collo stretto e ansa a
voluta, è decorata con motivi alla porcellana in
blu e beccuccio in ocra; restauri.

Stima: € 500 - 700
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10 Arredi Antichi

16
Coppia di piatti araldici in maiolica, Torino, seconda
metà del XVII secolo

diametro cm 27

Decorati in bianco e blu, sono ornati nel cavetto da uno
stemma e sulla tesa l’uno da riserve polilobate e motivi
vegetali e l’altro a quartieri con motivi vegetali; uno
restaurato.

Stima: € 3.000 – 4.000

17
Piatto in maiolica, manifattura Antonibon, Nove di
Bassano, terzo quarto del XVIII secolo

diametro cm 24

Decorato in policromia nel cavetto “alla frutta barocca” e
sulla tesa polilobata con tralci fioriti e farfalle.

Stima: € 800 – 1.000

16
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11Arredi Antichi

18
Coppia di piccole anfore in maiolica, manifattura
Finck, Bologna, ultimo quarto del XVIII secolo

altezza cm 23

Corpo a balaustro decorato da mazzi di fiori entro due alte
fasce con profili sottolineati in rosa, piede a campana con
piccoli fiori e anse a doppia voluta; anse ricostruite in
epoca posteriore.

Stima: € 4.000 – 4.500

19
Due albarelli in maiolica, Faenza, XV secolo

altezza cm 19

L’uno decorato da un motivo vegetale stilizzato nella
fascia principale nei toni del blu, giallo e arancio; restauri.
L’altro decorato a fasce nei toni dell’azzurro e giallo, nella
fascia centrale una greca intervallata da motivi vegetali
stilizzati; restauri.

Stima: € 1.500 – 1.800

18
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12 Arredi Antichi

20
Tre piccole placche in avorio, ambito francese del XIX
secolo

cm 8x3,5 e cm 4,7x5,2 (due)

Di manifatture diverse sono di forma rettangolare, scolpite a
bassorilievo a raffigurare Scene della vita di Cristo e Scene della
vita della Vergine; lieve danno.

Stima: € 1.500 – 2.000

21
Tondo in avorio scolpito e inciso, in parte ambito
tedesco degli inizi del XVI secolo 

diametro complessivo cm 11,3

Il tondo scolpito a bassorilievo raffigura Ercole che
abbatte il leone di Nemea. La cornice è ornata da
un tralcio di vite corrente; danni.

Stima: € 3.000 – 5.000

22
Tre placche in metallo e smalto, ambito 
di Limoges, fine del XIII secolo

cm 8,6x7,3 (due) e cm 8x21

Probabilmente parte di un reliquiario sono montate
su supporto ligneo e ornate con smalto
“champlevé” in policromia a raffigurare angeli in
tondi decorati all’intorno da volute; mancanze allo
smalto.

Stima: € 8.000 – 10.000

23
Pendente in metallo e smalto, XIV secolo

cm 8,8x7

Di forma a goccia, è ornato da smalto
“champlevée” in rosso, blu e oro a raffigurare uno
stemma; mancanze allo smalto.

Stima: € 1.500 – 2.000

24
Vaso in porcellana, Cina, XIX secolo

altezza cm 23

Corpo piriforme con strozzatura centrale e decoro a
“sangue di bue”.

Stima: € 1.000 – 1.500

20 e 21

22 e 23
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13Arredi Antichi

25
Bassorilievo in avorio del XIX secolo

altezza complessiva cm 35,5

Di forma cilindrica è scolpito e inciso a più ordini a raffigurare Scene della vita 
di Cristo; una mancanza.

Stima: € 15.000 – 20.000

25

25
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14 Arredi Antichi

26

27

28 e 29

26
Grande piatto in terracotta ingobbiata e invetriata,
Deruta, fine del XVI secolo

diametro cm 40

Decorato in policromia, raffigura nel cavetto la Nascita di
Cristo e sulla tesa motivi vegetali stilizzati alternati;
restauri.

Stima: € 4.000 – 5.000

27
Grande vassoio ad acquareccia in maiolica, Deruta,
prima metà del XVII secolo

diametro cm 44,5

Baccellato e umbonato, è decorato in policromia a
raffigurare la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso
terrestre; un restauro.

Stima: € 5.000 – 6.000

28
Scultura in bronzo dorato raffigurante Dalila, ambito
francese della metà del XVII secolo

altezza complessiva cm 70

La figura è presentata stante con forbici, i fianchi sono
cinti da un drappo. Base in bronzo modellata a flutto non
pertinente e piede in marmo; mancanze.

Stima: € 20.000 – 30.000
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15Arredi Antichi

29
Scultura in bronzo raffigurante Imperatore romano
come Marte vincitore, XVI secolo

altezza complessiva cm 51

Scultura in bronzo su base in marmo

Stima: € 10.000 - 12.000

30
Scultura in marmo raffigurante San Paolo, XVI secolo

altezza cm 55

La figura acefala è raffigurata stante e tra le mani tiene
una spada; mancanze.

Stima: € 5.000 – 7.000

30
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16 Arredi Antichi

32
Scuola Romana, XVII secolo

Madonna con il Bambino
olio su rame, cm 15,5x13. In cornice lignea a cassetta

Stima: € 2.500 - 3.500

31
Crespina in maiolica, Faenza, seconda metà del XVI
secolo

cm 6,5x22,5

Nell’umbone centrale raffigura un busto femminile di
profilo e all’intorno decoro a quartieri scanditi in due fasce
concentriche a motivi fogliati nei toni del giallo, arancio,
blu, verde; sbreccature.

Provenienza:
Finarte, Milano, 14 marzo 1985, lotto n. 558
Finarte, Milano, 14 giugno 2001, lotto n. 99

Stima: € 4.000 – 5.000 

33
Ciotola in maiolica, Faenza, fine del XV secolo

diametro cm 16

Decorata nei toni del blu, azzurro e ocra, nel cavetto reca
lo stemma di San Bernardino e attorno girali che
terminano in fiori a sei petali; restauri.

Stima: € 2.500 – 3.500

34
Una zuccheriera con coperchio e una tazza con
piattino in porcellana, Parigi, 1830 circa

zuccheriera: altezza cm 19 e tazza: altezza cm 6,5;
diametro cm 12

Decorati in policromia con tralci fioriti in azzurro, rosa e
verde su fondo crema, profili in oro.

Stima: € 500 - 700

33

31
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17Arredi Antichi

35
Alzata in maiolica, Urbino, XVI secolo

cm 5,5x28,5

Decorato in policromia a raffigurare il Ratto di Europa in
primo piano e una città sullo sfondo; restauri.

Stima: € 15.000 – 18.000

36
Albarello in maiolica, Italia Centrale, fine del XVI/inizi
del XVII secolo

altezza cm 29,5

Di forma a rocchetto è ornato in blu e azzurro ad ampie
volute fogliate; restauri e difetti.

Stima: € 1.200 – 1.500

35
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18 Arredi Antichi

37

38

37
Mortaio in bronzo, Olanda, XVI secolo

altezza cm 14

Ornato nella fascia centrale da un corteo di putti
musicanti a centrare un tondo con la
rappresentazione di volatili, sul bordo la scritta
IEHOWAH HALCYONIA IMPERAT; ai lati anse
modellate come putti su delfini.

Stima: € 4.000 - 5.000

38
Canestro in terracotta invetriata, in parte 
degli inizi del XVI secolo 

altezza cm 19

Modellato a tutto tondo come cesto a paglia
intrecciata con frutti, foglie e fiori nei toni del giallo,
blu e verde; mancanze, cadute di smalto e
rifacimenti.

Stima: € 3.000 – 3.500

39
Sei chicchere e un piattino in porcellana,
manifattura Cozzi, Venezia, XVIII secolo

altezza cm 4 e diametro cm 11,5

Decorati in policromia da piccole rose sparse e
bordo ornato da una fascia rossa con profili in oro.

Stima: € 700 - 900
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19Arredi Antichi

40
Scultura lignea raffigurante la Vergine, prima metà
del XVI secolo

altezza cm 77

La Vergine è raffigurata assisa e modellata con ampie
vesti, alla base una testa di cherubino; mancanze e usure.

Stima: € 6.000 – 8.000

41
Mattonella in maiolica, fine 
del XVIII secolo

cm 12,2x12,2

Di forma quadrata, è ornata da una corona fogliata
centrata da un trofeo di armi.

Stima: € 250 - 300

40
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20 Arredi Antichi

42
Scuola Romana, XVII secolo

Ritratto di prelato
olio su tela, cm 69x50

Stima: € 4.000 – 5.000

43
Scuola Emiliana, XVII secolo

San Antonio abate
olio su tela, cm 85x63

Stima: € 4.000 – 5.000

42

43

Arredi da un Palazzo
cremonese

Lotti dal n. 42 al n. 77
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21Arredi Antichi

44 a) 44 b)

44
Scuola Lombarda, XVII secolo

a) b) Ritratti di militari
olio su tela, cm 75x59

Stima: € 8.000 – 10.000
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22 Arredi Antichi

45

45
Divano in noce, Piemonte, XVIII secolo

cm 110x188x70

Schienale mistilineo e braccioli fortemente estroflessi
terminanti a ricciolo, cintura sagomata su gambe arcuate
e piedi a piccola voluta; imbottito e rivestito in tessuto
azzurro.

Stima: € 3.500 – 4.500

46
Piccola panca in legno dipinto e dorato

cm 51x110x36

Piano sagomato dipinto a finto marmo sorretto da due
montanti torniti a colonna con fasce a foglie e
baccellature.

Stima: € 500 – 700

47
Una coppia di lampadari e un lampadario diverso in
bronzo dorato e cristallo

cm 100x66 (coppia) e cm 78x67

La coppia, a sei luci, è decorata da molteplici volute a
foglie d’acanto ornate da pendenti a goccia e sferici; il
lampadario diverso, a dodici luci, è composto da volute
ornate da pendenti a goccia sfaccettati.

Stima: € 3.000 – 3.500  
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23Arredi Antichi

48
Due mensole in legno dorato, XIX secolo

cm 37x106x34 e cm 37x46x25

Composte da due fregi che fungono da montanti. Il primo
è scolpito e intagliato a fitti girali fogliati, il secondo ad
ampia voluta “rocaille”; piani sagomati in legno dipinto.

Stima: € 800 – 1.200   

49
Pannello dipinto su seta, Cina, fine del XIX secolo

cm 198x59

Decorato in policromia raffigurante un paesaggio
architettonico.

Stima: € 600 – 800

50
Un tavolo e quattro poltrone in legno laccato,
Piemonte, XIX secolo

tavolo: cm 75x150x103; poltrone: cm 98x55x46

Decorati a “chinoiseries” nei toni del rosso, ocra e oro su
fondo nero con figure entro paesaggi minimi, fiori sparsi e
volatili. Il tavolo ad alette a profilo ovale poggia su gambe
tornite a fuso, le poltrone hanno schienale a giorno e
cartella sagomata, braccioli mossi, gambe anteriori
arcuate e sedili imbottiti e rivestiti in velluto ocra.

Stima: € 5.500 – 6.500

50
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24 Arredi Antichi

51 a) 51 b)

51
Scuola Lombarda, XIX secolo

a) Ritratto di Giulia Borghetti
b) Ritratto di Giovanni Pellegrini

olio su tela, cm 43x35

Stima: € 8.000 – 10.000
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25Arredi Antichi

52 a)

52 b)

52
Scuola Napoletana, inizi del XIX secolo

a) Marina con imbarcazioni
b) Marina di notte
olio su tela, cm 45x60

Stima: € 12.000 – 15.000
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26 Arredi Antichi

53
Cassettone a ribalta con alzata lastronato in noce
e radica di noce, Venezia, secondo quarto del XVIII
secolo

cm 254x153x62

Corpo interamente decorato da pennelli in radica entro
cornici a filettatura. Parte inferiore con fronte a tre
cassetti mistilinei separati da traverse e fianchi sagomati,
nella calatoia sei cassetti e un piano scorrevole. Parte
superiore a due ante sagomate con specchi e cimasa a
timpano spezzato.

La grandiosa impronta architettonica di questo mobile
mediata dal raffinato uso di curvature e mosse, ben
rappresenta il gusto veneziano di pieno Settecento.
La struttura ricca di giochi di luce e ombra nati dal
contrasto tra la linea concava e convessa, unita
all’elegante uso della radica e dell’intarsio sembrano
alleggerirne la monumentalità strutturale.
Si veda per confronto: C. Santini, Mille mobili veneti,
Venezia, Modena, 2002, pag. 73, vol. 3

Stima: € 90.000 – 120.000
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53
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54 a)
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29Arredi Antichi

54 b)

54
Scuola Romana, XVII secolo

a) e b) Natura morta con cacciagione
olio su tela, cm 51x62

Stima: € 25.000 – 30.000
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56
Orologio in marmo nero, Francia, XIX secolo

cm 32x28,5x16

Cassa quadrangolare poggiante su un’alta base
modanata, è ornata da sottili tralci fioriti e fogliati incisi.
Quadrante a triplo foro di carica e fascia delle ore in
numeri romani, reca la scritta: a Carcassonne.

Stima: € 1.500 – 2.500

57
Libreria a doppia corpo in noce, XIX secolo 

cm 219x122x38

Parte inferiore a due ante sormontate da due cassetti in
linea, parte superiore a due ante a vetri e cimasa
modanata lievemente aggettante, piedi a cipolla.

Stima: € 2.500 – 3.500

55
Testata da letto in legno dipinto in policromia

cm 112x165

Di forma sagomata, è ornata al centro da un medaglione
polilobato raffigurante la Madonna tra teste di angeli;
profili a volute fogliate e fondo a mazzi di fiori sparsi.

Stima: € 3.000 – 3.500

56

57
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60
Inginocchiatoio lastronato in noce, Lombardia, metà
del XVIII secolo

cm 82x64x63

Fronte sagomato a quattro cassetti decorati da pannelli
ornati da sottili volute entro profili in legno ebanizzato,
lesene angolari scolpite e predella sagomata sollevabile.

Stima: € 4.000 – 5.000 

61
Divano in noce, seconda metà del XIX secolo

cm 106x180x64

Schienale fortemente sagomato, braccioli e montanti
mossi; gambe sagomate. Imbottito e rivestito in tessuto a
motivi di volute fogliate nei toni dell’azzurro e verde.

Stima: € 1.800 – 2.200

58
Pendola da tavolo lastronata in palissandro, Sicilia,
XVIII secolo

cm 80x43x26

Di forma sagomata è decorata da pannelli entro sottili
filettature, la cimasa è ornata da un intarsio a fiore;
piedi intagliati a voluta in legno dorato. Quadrante
metallico con doppio foro di carica e fascia delle ore in
numeri romani.

Stima: € 4.000 – 6.000

59
Coppia di piccole “consoles” in legno dipinto
e dorato

cm 67x51x23

Il montante centrale scolpito e intagliato a guisa di vaso
tornito con ampie foglie sorregge un piano sagomato in
legno dipinto a finto marmo; piede quadrangolare.

Stima: € 800 – 1.200

58

60
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62
Scrivania lastronata in radica di tuja e palissandro 

cm 79x151x75

Piano sagomato suddiviso in tre riquadri in radica entro
filettature e nella cintura sagomata tre cassetti; gambe
arcuate.

Stima: € 7.000 – 8.000

63
Settimanale in noce, fine del XIX secolo

cm 169x95x61

Fronte con cassetti separati da traverse e decorati da
pannelli in radica entro cornici ovali, piedi a cipolla.

Stima: € 800 – 1.200

64
Piccolo cassettone in noce

cm 106x67x53

Fronte a quattro cassetti separati da traverse e decorati da
pannelli mistilinei, piedi a mensola.

Stima: € 500 – 700

65
Tavolo a libro in noce, inizio del XIX secolo

cm 77x89x89 (piano aperto)

Piano con pannello interno in tessuto verde, cintura diritta
e gambe troncopiramidali.

Stima: € 1.000 – 1.500

62
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66

66 
Un piccolo divano e due poltrone in rovere, Francia,
XIX secolo

divano: cm 89x111x58 e poltrone: cm 87x62x50 

Schienale mistilineo ornato ai lati da due pinnacoli a
cespo fogliato, profili intagliati a nastro ritorto, gambe
troncoconiche scanalate ornate con dadi di raccordo a
fiore; schienale e sedile imbottiti e rivestiti in tessuto
operato a motivi vegetali in policromia su fondo giallo.

Stima: € 3.500 – 4.500

67
Coppia di tavolini in noce, prima metà del XIX secolo

cm 77x59x35

Piano rettangolare a vassoio e cassetto sottostante
sorretto da due montanti torniti a colonna su gambe
sagomate.

Stima: € 800 – 1.200

68
Credenza a doppio corpo in noce, XIX secolo

cm 225x112x40

Parte inferiore a due ante e superiore a scaffalatura
rivestita in tessuto, cimasa modanata e piedi a mensola;
difetti e restauri.

Stima: € 2.500 – 3.000
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69
Scultura in legno dipinto in policromia raffigurante la
Vergine, XVIII secolo

altezza cm 47

La figura rappresentata stante e a mani giunte, è ornata
da un ampio manto azzurro con stelle dorate e da una
veste dei toni del rosa. Piccole cadute di colore.

Stima: € 2.500 – 3.500

70
Due coppie di specchiere in legno dorato, XIX secolo

cm 111x80 e cm 83x58

Le quattro costituiscono un unico set e sono scolpite e
intagliate con decoro similare. I lati sono ornati da girali
fogliati che centrano alla base un motivo a conchiglia e
decorano la cimasa sagomata. Lievi mancanze alla
doratura.

Stima: € 2.500 – 3.500

69
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71

71
Due “consoles” similari in legno dorato, Roma,
XVII secolo

cm 93x117x46 e cm 92x121x41

I piani a profilo mistilineo in legno dipinto a finto marmo
sono sorretti da un montante scolpito e intagliato a tronco
di vite ornato da foglie e grappoli, piani di base sagomati.
Modifiche e sostituzioni.

Stima: € 30.000 – 40.000

72
Coppia di ventole in legno dorato

cm 74x42

Di gusto settecentesco, presentano un profilo sagomato
decorato da volute ad ampie foglie d’acanto a centrare la
cimasa con decoro “rocaille”.

Stima: € 800 – 1.000
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73

73
Scuola Fiamminga, XVII secolo

Natura morta con cacciagione
olio su tela, cm 83x100

Stima: € 8.000 – 10.000
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74
Scuola Lombarda, XVII secolo

Natura morta con fiori
olio su tela, cm 56x38

Stima: € 8.000 – 10.000

74
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75 a)
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75 b)

75
Scuola Lombarda, XVIII secolo

a) Ritratto di prelato
b) Gentiluomo nello studio

olio su tela, cm 97x79 e cm 100x79

Stima: € 15.000 – 20.000
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76

76
Scuola Lombarda, XIX secolo

Ritratto di un editore
olio su tela, cm 77x64

Stima: € 3.000 – 4.000

032-041_Cat_Asta_arr_n39  4-10-2007  8:51  Pagina 40



41Arredi Antichi

77 a) 77 b)

77
Scuola Lombarda, XVII secolo

a) e b) Ritratto dei coniugi Affaitati
olio su tela, cm 85x68

Stima: € 10.000 – 15.000
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78

79

78
Zuccheriera in argento, Torino, seconda metà del XVIII
secolo

cm 11x11x7; gr. 250 c.

Corpo ovale decorato a scanalature elicoidali. Piedini a
ricciolo, coperchio bombato sormontato da fastigio a
guisa di cavolfiore.
Assaggiatore e contrassaggiatore Carlo Micha

Stima: € 5.000 – 6.000

79
Zuccheriera in argento, Torino, ultimo quarto del XVIII
secolo

cm 7x13x8; gr. 250 c.

Corpo a navicella decorato a ghirlande fiorite entro
scomparti. Piedini sagomati, coperchio bombato con
fastigio a guisa di frutto.
Argentiere: Giuseppe Avagnina, assaggiatore Bartolomeo
Bernardi e contrassaggiatore Giuseppe Vernoni

Stima: € 4.000 – 5.000 

80
Tabacchiera in argento, Napoli, XVIII secolo

cm 7x5; gr. 100 c.

Di forma rettangolare, è interamente decorata da incisioni
a motivi vegetali e volute.

Stima: € 600 – 800
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81 e 82

81
Coppia di candelieri in argento, probabile ambito
toscano, XVIII secolo

altezza cm 15,5; gr. 500 c.

Base quadrangolare centinata e gradinata, fusto a più
ordini.

Stima: € 2.000 – 2.800

82
Coppia di candelieri in argento, probabilmente
bottega di Luigi Leone, Milano, fine del XVIII secolo

altezza cm 22; gr. 1210 c.

Fusto a balaustro tornito poggiante su un’alta base
polilobata e gradinata.
Punzoni: alla base e sul fusto

Provenienza:
Finarte, Milano, asta 589, lotto 98

Stima: € 3.000 – 4.000
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83

84 e 85

83
Bugia in argento, Torino, seconda
metà del XVIII secolo

cm 7x21x10; gr. 200 c.

Decorata a forti nervature elicoidali che
si riprendono sul portacero e sui piedini.
Manico con la medesima decorazione;
restauri.
Assaggiatore Bartolomeo Bernardi (?)
e contrassaggiatore Giovanni Battista
Carron

Stima: € 1.200 – 1.600

84
Due saliere in argento, Torino, seconda
metà del XVIII secolo 

cm 4,5x11 e cm 3x10; gr. 220 c.

A doppio corpo internamente dorate e
poggianti su quattro piedini sagomati
Assaggiatore e contrassaggiatori diversi

Stima: € 800 – 1.200

85
Coppia di saliere in argento, Torino,
seconda metà del XVIII secolo

cm 4x10; gr. 200 c.

A navicella a doppio corpo internamente
dorato poggianti su quattro piedini
sagomati.
Riscontrati su una il bollo dell’argentiere
Giovanni Fino e contrassaggiatore
Francesco Pagliani; sull’altra
contrassaggiatore Giovanni Fino e
punzoni degli Stati Sabaudi in vigore
dopo il 1824

Stima: € 1.000 – 1.300
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86
Zuccheriera in argento, Torino, ultimo quarto del XVIII
secolo

cm 12,5x15x10; gr. 330 c.

Corpo liscio a barchetta, piedini a ricciolo che si
raccordano al corpo mediante un motivo a foglia.
Coperchio sormontato dalla figura di una scimmietta.
Argentiere Giuseppe Balbino, assaggiatore Francesco
Pagliani, contrassaggiatore Bartolomeo Bernardi

Stima: € 6.000 – 7.000

87
Zuccheriera in argento, Torino, seconda metà del XVIII
secolo

cm 11x14x8,5; gr. 300 c.

Di forma ovale con corpo interamente decorato a
scanalature elicoidali. Piedi a ricciolo, coperchio bombato
sormontato da fastigio a guisa di frutto.
Argentiere non identificato, assaggiatore e
contrassaggiatore Giovanni Battista Carron

Stima: € 5.000 – 6.000

88
Salsiera in argento, Francia, XIX secolo

cm 15x22x10; gr. 500 c.

Corpo decorato a “rocailles” e spighe di frumento,
internamente dorata. Manico sagomato.

Stima: € 800 – 1.000

86 e 87
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89 e 90

90
Zuccheriera in argento, ambito piemontese del XVIII
secolo

cm 13x11x10; gr. 400 c.

Corpo bombato suddiviso a scomparti e decorato a fiori e
“rocailles”. Piedini a ricciolo e coperchio sormontato da
un grappolo d’uva.
Non rilevate tracce di punzoni

Stima: € 3.000 – 4.000

89
Zuccheriera in argento, Torino, ultimo quarto del XVIII
secolo

cm 9x13,5x9; gr. 230 c.

Corpo ovale decorato a ghirlande di fiori sbalzate. Piedi a
ricciolo congiunti al corpo con motivi vegetali, coperchio
terminante con pomolo a guisa di rosa.
Assaggiatore e contrassaggiatore Francesco Pagliani
(coperchio con punzone dell’assaggiatore diverso)

Stima: € 3.000 – 4.000
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91

91
“Trembleuse” in argento, Roma, ultimo del XVIII secolo

cm 12x23x20; gr. 450 c.

Su lastra sbalzata, sagomata e poggiante su quattro piedi a ricciolo;
portatazze a motivi traforati alternati a volute, manico vegetale
sagomato.
Argentiere Mattia Venturesi

Stima: € 4.000 – 6.000
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92
Rara saliera da centrotavola in argento dorato,
Napoli, 1704

altezza cm 25; gr. 560 c.

Attorno ad un fusto a balaustro traforato, le vasche
inferiori, modellate a conchiglia, sono sorrette
da cherubini e ornate dalle figure a tutto tondo di putti
con tralcio fiorito. Nella parte superiore tre vaschette
a conchiglia sono ornate da colombe e sono centrate da
un angelo con tromba; presenta stagnature sul fondello.
Attribuita all’argentiere Michele Patuogno

Provenienza:
Sotheby’s, Milano, 14 dicembre 2000, lotto n. 211

Bibliografia:
E. e C. Catello, Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo,
Napoli 1973, tav. XXVII, illustrata

Stima: € 20.000 – 25.000
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92
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93

93
Samovar in argento, William Burwash e Richard Sibley, Londra, 1810/11

altezza cm 42; gr. 5.650

Il corpo cilindrico è decorato, come il coperchio e il piede, da più fasce baccellate,
manici con attacco a foglia e base quadrangolare ornata agli angoli da volute a
terminare in zampe leonine.

Provenienza:
Finarte, Milano, 5 Dicembre 1984, lotto n. 42

Stima: € 5.000 – 7.000
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94

94
Scaldino in argento, Milano, XVIII secolo

cm 13,5x26x17; gr. 1.100 c.

Corpo ovale bombato e suddiviso a scomparti decorati
con motivi a “rocailles” e al centro profilo muliebre da un
lato e profilo virile dall’altro. Coperchio gradinato e
traforato nella parte centrale, teste di mascheroni

all’attacco del manico in parte in argento decorato a
incisioni e in legno tornito nella parte centrale; quattro
piedini a voluta.
Sul fondello il punzone con la rappresentazione di un
santo con il Bambino possibilmente riconducibile al bollo
con l’insegna di San Cristoforo. Si veda G. Sambonet,
Gli argenti milanesi, Milano 1987, p 240

Stima: € 18.000 – 22.000 
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95 e 96

96
Piccola zuccheriera in argento, Torino, ultimo quarto
del XVIII secolo

cm 9x11x7; gr. 200 c.

Corpo sagomato a barchetta decorato a ghirlande
congiunte da nodi. Coperchio bombato decorato a foglie e
fastigio a bocciolo aperto. Argentiere non identificato,
contrassaggiatore Bartolomeo Bernardi

Stima: € 3.500 – 4.500

95
Piccola zuccheriera in argento, Torino, ultimo quarto
del XVIII secolo

cm 8x11x6; gr. 180 c.

Corpo interamente decorato da festoni e “rocailles”.
Piedini elicoidali terminanti a ricciolo, coperchio bombato
sormontato da un bocciolo dischiuso.
Assaggiatore e contrassaggiatore Bartolomeo Bernardi

Stima: € 3.000 – 4.000
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97
Rara coppia di piccoli bricchi in argento dorato e
smalto, Milano, fine del XVI secolo

altezza cm 7; gr. 270 c.

Di forma cilindrica su piede centrale modanato e
circolare, presentano un decoro a volute incise a centrare
un medaglione ovale in smalto “alla limosina”; anse a
volute e sul beccuccio le lettere incise “A” e “V”.
Argentiere Gio Ambrosio Volpi

Provenienza:
Sotheby’s, Milano, 14 dicembre 2000, lotto 75

Bibliografia:
G. Sambonet, Gli argenti milanesi, Milano 1987, p. 80
illustrati  

Stima: € 5.000 – 7.000

97
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98, 99, 100

98
Grande scaldavivande in argento, Genova, 1727

diametro cm 20,5; gr. complessivi 710

Di forma circolare, è composto da due anelli su quattro
piedi terminanti in legno e manici a rocchetto.

Provenienza:
Sotheby’s, Milano, 6 giugno 2000, lotto n. 37

Stima: € 4.000 – 6.000

99
Zuccheriera in argento, Genova, XVIII secolo

cm 11x12x8; gr. 210 c.

Corpo di forma bombata con decoro a “pelacette” e
piedini a ricciolo; leggero difetto al coperchio.

Stima: € 5.000 – 7.000

100
Oliera in argento, Genova, 1747

cm 23x18x14; gr. 600 c.

Corpo liscio con manico centrale costituito da una figura
di putto; mancante delle ampolle.

Stima: € 4.000 – 6.000

042-061_Cat_Asta_arr_n39  4-10-2007  9:04  Pagina 54



55Arredi Antichi

101 e 102

101
Zuccheriera in argento, Torino, metà del XVIII secolo

cm 10x12x9; gr. 280 c.

Corpo suddiviso a scomparti e decorazioni a “rocailles”.
Piedini sagomati, fastigio a bocciolo dischiuso.
Argentiere non identificato, assaggiatore Giacomo
Francesco Gattinara

Stima: € 4.000 – 5.000

102
Zuccheriera in argento, Torino, inizi del XIX secolo

cm 11x13x7,5; gr. 330 c.

Corpo a barchetta con fascia a nervature e parte inferiore
baccellata. Piedini a ricciolo, coperchio fortemente
bombato con motivi vegetali ai quattro lati.
Assaggiatore Gerolamo Curione

Stima: € 4.000 – 6.000
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103

103
Formella in argento sbalzato, Sulmona, XV/XVI secolo

cm 15,5x15; gr. 90 c.

Probabile elemento di croce astile, raffigura Dio Padre
assiso su un trono di nubi tra due angeli e sullo sfondo
tralci fioriti; mancanze e danni.

Stima: € 1.500 – 2.000

104
Piccola ciotola in argento, Londra, 1800

cm 11x7; gr. 60 c.

Di forma sagomata con interno dorato e bordo esterno a
filetti.

Provenienza:
Sotheby’s, Milano, 6 giugno 2000, lotto n. 5

Stima: € 400 - 600
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105, 106, 107

105
Turibolo in argento, Italia, XVI secolo

altezza cm 24; gr. 630 c.

Di forma architettonica a cuspide, è costituita da tre ordini
traforati a bifore e sagome a voluta, su piede esagonale.
Punzoni: non rilevati.

Provenienza:
Finarte, Roma, 15 Maggio 1989, lotto n. 77 

Stima: € 2.000 – 2.500

106
Turibolo in argento, XVII secolo

altezza cm 22; gr. 1.000 c.

Base e corpo inferiore circolare ornato da motivi a
“rocailles” sbalzati con tre testi di putti, parte superiore
gradinata e traforata a motivi vegetali; difetti e restauri.

Stima: € 800 – 1.200

107
Turibolo in argento, XVIII secolo

altezza cm 29; gr. 850 c.

Base circolare decorata a palmette, corpo a più ordini,
nella parte inferiore ornato da “rocailles” e teste di putti
scolpiti e nella parte superiori motivi traforati a elementi
vegetali.

Stima: € 1.200 – 1.400
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108

108
Coppia di salver in argento, Londra 1779/80

diametro cm 20; gr. 700 c.

Con tesa centinata e cordonata, sono ornati da uno
scoiattolo inciso al centro e poggiano su tre piedini
sagomati.
Argentiere William Turton

Stima: € 2.000 – 2.500

109
Coppia di saliere con cucchiaini in argento, Napoli,
1836/1863

gr. 190 c.

Tripodi internamente dorate piedi ferini e bordo a
punteggiature trasversali.

Stima: € 400 - 600
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110

110
Calamaio da centro in argento, Milano, 1825 circa

cm 24x29x17; gr. 1.620 c.

Costituito da un vassoietto rettangolare poggiante su quattro zampe
ferine e fascia decorata a motivi vegetali stilizzati.
Due cigni alati sostengono le anfore portainchiostro e portapolvere
sormonatate da coperchi con pomolo a guisa di frutto. Al centro, su base
cilindrica, un paggio inginocchiato sorregge il portacampanello.
Argentiere Luigi Corneliani. Bottega sita in contrada Santa Margherita al
numero 1100, all’insegna del Pendente di Perle.

Stima: € 4.500 – 6.000
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111
Piccolo vassoio in argento, XVIII secolo

cm 33x24; gr. 400 c.

Di forma ovale centinato e sbalzato con motivi a volute
fogliate.

Stima: € 1.400 – 1.800

112
Piccola alzata in argento, Venezia, XVIII secolo

cm 30x23,5; gr. 680 c.

Di forma ovale con tesa centinata e gradinata su quattro
piedini ad artiglio.

Stima: € 1.500 – 2.000

113
Piatto in argento, Francia, fine del XVIII secolo

diametro cm 27; gr. 650 c.

Di forma circolare con tesa polilobata e centinata, reca la
scritta incisa “Chateau de Mello”

Stima: € 1.200 – 1.600

111, 112, 113
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114
Acquasantiera in argento, Italia, fine del XVIII/inizi del
XIX secolo 

cm 23x13; gr. 200 c.

La placca sbalzata è ornata da una riserva centrata da
una testa di cherubino tra piume, foglie d’acanto e girali
fogliati; la vasca è baccellata con finale a frutto.
Punzoni non decifrati

Stima: € 1.000 – 1.300

115
Tre piatti in argento, Roma, XIX secolo

diametro 24,5; gr. 1.320 c.

Di forma circolare sono ornati da un bordo cordonato.
Argentiere Andrea Saini

Stima: € 1.800 – 2.500

115
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116
Fiaschetta in argento, Londra, 1829/30

altezza cm 18; gr. 400 c.

Corpo liscio decorato al centro con un pesce inciso,
vaschetta inferiore estraibile.
Argentieri Charles Rowlings & William Summers

Stima: € 600 – 800

117
Fiaschetta in argento, Birmingham, 1890

altezza cm 19; gr. 500 c.

Corpo rettangolare liscio con parte inferiore estraibile.
Coperchio con monogramma inciso.

Stima: € 600 - 800

118
Brocca in argento, Londra, 1876/77

altezza cm 25; gr. 1000 c.

Corpo liscio sagomato, base e manico decorati a
impunture.

Stima: € 4.000 – 5.000 

119
Piccolo portasigarette in argento, anni ‘20

cm 10x4,5; gr. 40 c.

Ornato da un disegno stilizzato con smalto bianco.

Stima: € 200 – 300

120
Fiaschetta in vetro e argento, Birmingham, 1875/76

altezza cm 13

Di forma ovale con parte inferiore estraibile.

Stima: € 500 – 600

121
Fiaschetta in argento, Londra 1867/68

altezza cm 13; gr. 180 c.

Di forma ovale liscia con parte inferiore estraibile.

Stima: € 500 - 600

122
Fiaschetta in argento a corpo liscio, Londra 1902/03

altezza cm 15; gr. 200 c.

Stima: € 400 – 600

123
Fiaschetta in argento, America, anni ‘20

altezza cm 20; gr. 320 c.

Corpo rettangolare con fasce cesellate a motivi stilizzati.

Stima: € 500 – 700
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116-117-118

120-121-122-123
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124
Tankard in argento, Londra, 1704/05

altezza cm 19,5; gr. 1000 c.

Corpo liscio con nervatura centrale; coperchio gradinato e
manico sagomato terminante a ricciolo.
Argentiere John Cory

Stima: € 4.000 – 6.000

125
Tankard in argento, Londra, 1705/06

altezza cm 21; gr. 900 c.

Corpo liscio con stemma gentilizio inciso sul fronte.
Coperchio gradinato e manico sagomato con terminali a
ricciolo.
Argentiere Richard Greene

Stima: € 4.000 – 6.000

124-125
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127
Tankard in argento e argento dorato, Germania, fine
del XIX secolo 

altezza cm 23; gr. 1200 c.

Corpo cilindrico poggiante su tre sfere, coperchio
gradinato decorato con fasce cesellate a motivi vegetali e
stilizzati. Manico sagomato terminante a ricciolo nella
parte inferiore e sormontato da sfera cesellata.
Reca la scritta: Hallberg e all’estremità del manico incisa
la data: 1927

Stima: € 3.000 – 4.000

127

126
Cestino in argento, Milano, XIX secolo

cm 7x25; gr. 200 c.

Lastra sbalzata e traforata a volute vegetali, foglie e
grappoli d’uva. Piccole mancanze e restauri.
Argentiere Francesco Ceppi

Stima: € 400 – 500
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128
Tankard in argento, Londra, 1715/16

altezza cm 18; gr. 800 c.

Corpo liscio con coperchio bombato e gradinato, manico
sagomato con terminali a ricciolo. Stemma gentilizio
inciso sul fronte.
Argentiere Anthony Nelme

Stima: € 3.500 – 4.500

129
Tankard in argento, Dublino, 1704/05

altezza cm 20; gr. 950 c.

Corpo liscio con stemma gentilizio inciso sul fronte.
Coperchio bombato e gradinato e manico sagomato con
terminale a ricciolo.
Argentiere David King

Stima: € 4.000 – 5.000

128-129
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130
Caffettiera in argento, Londra, 1729/30

altezza cm 23,5; gr. 680 c.

Corpo a tronco di cono liscio con coperchio bombato e
pomolo a balaustro. Versatoio sagomato e manico in
legno.

Stima: € 1.500 – 1.700

131
Scatola portasigarette in argento, Birmingham,
1846/47

cm 4x17x11

Di forma rettangolare con coperchio a scanalature.
Rivestimento interno in legno con divisori.

Stima: € 300 – 500

132
Tripode in argento

cm 7x11,5

Montanti ad artiglio e cigni che si raccordano ad una
fascia decorata a ghirlande. Vasetto in vetro blu.

Stima: € 150 – 200

133
Portasigarette in legno con applicazioni in argento,
anni ‘20

cm 15x20

Stima: € 200 – 300

134
Zuccheriera e lattiera in argento, Londra, 1891/92

altezza cm 5; gr. 100 c.

Di forma ovale internamente dorate e sbalzate con motivi
a “rocailles”.

Stima: € 200 – 300 

130
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135
Boccale in argento, Londra, 1771/72

altezza cm 13; gr. 380 c.

Interamente dorato. Decorazione sbalzata a fiori e
“rocailles”. Base circolare gradinata e manico fortemente
sagomato.

Stima: € 1.200 – 1.400

136
Coppia di vasetti con tripodi in argento, Londra,
1800/01

altezza cm 11,5; gr. 360 c.

Tre montanti scanalati terminanti a zampa leonina, fasce
di raccordo sbalzate a ghirlande fiorite. All’interno vasi in
vetro blu.
Argentiere Thos. Daniel

Stima: € 700 – 800

137
Teiera in argento, Londra, 1831/32

altezza cm 16; gr. 910 c.

Corpo suddiviso a spicchi poggiante su quattro piedini a
ricciolo, fascia e versatoio riccamente cesellati a motivi
floreali, coperchio bombato a tesa centinata sormontato
da un leone. Manico sagomato.
Argentieri Richard Pearce & George Burrows

Stima: € 1.500 – 1.800

135

136
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138
Teiera in argento, Londra, 1804

altezza cm 18; gr. 500 c.

Corpo ovale poggiante su quattro piedini sferici, fasce a
più ordini incisi. Versatoio liscio sagomato. Coperchio
bombato con presa in avorio e manico in legno.
Argentieri: R & S Hennel

Stima: € 1.400 – 1.800

139
Scatola portatè in metallo argentato

cm 8x16x11

Modellato come forziere, interamente decorato a incisioni
stilizzate. All’interno suddivisa in due scomparti.

Stima: € 300 - 500

137-138
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140
Grande piatto in maiolica, Albisola, XVII secolo

diametro cm 47,5

Decorato in monocromia blu, nel cavetto è raffigurata una
scena di incontro tra una figura maschile e una femminile
e in secondo piano dignitari; sulla tesa motivi vegetali
ripetuti; restauri.

Stima: € 8.000 – 10.000

141
Coppia di piatti in maiolica, Savona, metà del XVII
secolo

diametro cm 22,5

Dipinti in monocromia blu su fondo berrettino, nel cavetto
presentano uno stemma nobiliare e sulla tesa decoro a
zolle erbose e piccoli paesaggi; sbreccature.

Stima: € 1.000 – 1.200

142
Piatto in maiolica, Savona, XVII secolo

diametro cm 22,5

Di profilo ottagonale, è decorato in monocromia blu, il
cavetto è decorato da un cane entro un paesaggio minimo
con fitta vegetazione e la tesa è scandita da quartieri a
centrare frutti tra volute fogliate; restauri.

Stima: € 1.000 – 1.500

140
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143
Bottiglia in maiolica, Iacopo da Pesaro (?), Genova,
XVII secolo 

altezza cm 42

Corpo globulare e collo cilindrico, è decorata in
monocromia blu a fitti racemi fogliati a centrare il cartiglio
con la scritta del contenuto “Anbra”; difetti e mancanze.

Stima: € 10.000 – 12.000

144
Bottiglia in maiolica, Iacopo da Pesaro (?), Genova,
XVII secolo 

altezza cm 42

Corpo globulare e collo cilindrico, è decorata in
monocromia blu a fitti racemi fogliati a centrare il cartiglio
con la scritta del contenuto “Claretta”; difetti e mancanze.

Stima: € 10.000 – 12.000

143 144
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145
Piatto in maiolica policroma, bottega di Mastro Domenico,
Venezia, 1560 circa

diametro cm 25; altezza cm 4,5

Il piatto è a piccola tesa ed ampio cavetto decorato con la figura di
Vulcano che forgia le armi di Achille. Piede ad anello e verso ornato
da fasce circolari concentriche gialle e iscritto: “Arme di Achille
fabbricate da Ullchano secondo Omero”.

Stima: € 18.000 – 22.000 

145
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146
Coppa in maiolica policroma, bottega di Giulio Durantino, Urbino,
1540 circa

diametro cm 38,5; altezza cm 5

La coppa a cavetto liscio raffigura Il ritorno di Teseo e il tragico errore
delle vele nere. Poggia su piede ad anello leggermente strozzato e
termina con bordo sottile rialzato. Il verso ornato da fasce anulari gialle
reca l’iscrizione: “Teseo visto tornare il suo figliolo con vele negre”.

Stima: € 50.000 – 60.000

146
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147
Grande vaso in maiolica, manifattura Antonibon,
Bassano, metà del XVIII secolo

altezza cm 45,5

Di forma ad albarello a rocchetto, è ornato in policromia
da tre fasce con decoro “a tacchiolo” e nella fascia
centrale un cartiglio con la scritta del contenuto. Ampi
restauri.

Stima: € 3.000 – 4.000

148
Specchiera in legno dorato, Genova, XVIII secolo

cm 138x96

Cornice sagomata decorata all’intorno da volute fogliate e
motivi “rocailles” che sulla parte alta dei lati terminano in
due erme muliebri, cimasa a timpano ornata da un vaso di
fiori.

Stima: € 6.000 – 8.000

148
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149
Pietro Canonica
Moncalieri 1869 – Roma 1959

Ritratto della Contessa Annina Morosini – 1912
marmo bianco, diametro cm 54. Firmato in basso al centro: P. Canonica
Di questa scultura è noto il gesso al Museo Canonica di Roma

Bibliografia:
D. Durbè, M. Caraci, N. Cardano, Canonica scultore e musicista,
Roma 1985, p. 185, fig. 254

Stima: € 16.000 – 20.000

149
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150
Cassettone a ribalta lastronato in noce e legni vari, XVIII secolo

cm 105x105x50

Fronte mosso a tre cassetti separati da traverse e decorati, come la calatoia,
da profili geometrici entro filettature; nella calatoia quattro cassetti e un
vano. Modifiche.

Stima: € 8.000 – 10.000

150
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151
Cassettone in noce, Toscana, XVII secolo

cm 96x109x66

Fronte a tre cassetti separarti da traverse e decorati da profili centinati,
lesene angolari sagomate e piano mistilineo, piedi a sfera schiacciata.

Stima: € 8.000 – 10.000

151
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152
Anonimo del XIX secolo

Capriccio architettonico con figure
olio su tela, cm 74,5x105

Stima: € 6.000 – 8.000

152
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153
Scuola Veneta, XVIII secolo

Scena mitologica
olio su tela, cm 77x60

Stima: € 3.000 – 4.000

153
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154
Centrotavola in maiolica, Savona, inizi del XVIII secolo

cm 24x24

Di forma fortemente polilobata, è decorato in monocromia
blu con la figura di un putto a cavallo di un animale
marino fantastico tra cespi fogliati e fioriti  e piccoli
insetti; lievi mancanze.

Stima: € 2.000 – 3.000 

155
Centrotavola in maiolica, Genova, marca Fabbrica
Isola, XVII secolo

diametro cm 28

Corpo polilobato a guisa di fiore, è decorato in
monocromo blu, la parte centrale di forma quadrata
presenta uno stemma e all’intorno decoro a piccoli fiori
sparsi, zolle erbose e vele; lievi mancanze.

Stima: € 3.000 – 4.000

154-155-156
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