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1a

Scrivania con due cassetti e gambe a rocchetto primi '900, cm. 164x79xh82

2

Lotto di una poltrona e due sedie rivestite in cuoio, primi '900

3

Tavolo dattilo, primi '900, cm. 95x60xh70

4

Libreria a tre ante e vani, anni '50, cm. 220x36xh230

5

Lampadario in vetro di Murano anni '50 a nove luci, con screziature in oro zecchino, attribuibile Seguso Vetri d'Arte, anni '50, cm. Ø
80xh118

6

Coppia di candelabri a due fiamme, cm. H 36, dell'800

7

Lotto di alari in ferro battuto e ottone, primi '900

8

Lotto di tre orologi, cestino, posacenere in cristallo, luce F.S Lampredi e campanello

9

Coppia di lampade dell'800, con paralume in tessuto, cm. H 80

10

Vaso firmato Zauli

11

Servizio di posate 6 coltelli 6 cucchiai marcati, 6 forchette di cui 1 Novalux in metallo argentato

12

Lotto di due lampadari in ottone e vetro a tre luci, modello Jonica, vetreria Seguso vetri d'arte

13

Paesaggio collinare, Nikita Fomin, siglato h.87, olio su tela, cm. 65x58

14

Un'affare di importanza all'interno di osteria, stampa con cornice, cm. 50x35

15

Contadine con sfondo di lago nel bosco, olio su tela, Vasiliy Sukhov, siglato CB 89, cm. 120x110

16

Dipinto su porcellana, con cornice, cm. 25x30

17

Mazzo di fiori, pastello, Ferlini Fausto, cm. 40x24

18

Costa del Gargna 1969, dipinto ad olio, Ugonia Luigi, cm. 46x30

19

Chiesa di San Sebastiano di Castel Bolognese, olio su tela, Carlo Visani 1998, cm. 60x50

20

Piatto con stemma Papale di Giovanni Paolo II, in occasione della visita alla P.A.F. di Faenza

21

Ritratto Manfredo Fanti Luogotenente, Litografia su fondo seppia, Pistolesi Saverio 1859, cm. 30x20

22

Armadio a due ante in noce, Piemonte, fine '600 inizi '700, cm. 150x50xh205

23

Poltrona Savonarola riccamente intagliata con seduta in cuoio, del '600

24

Orologio a pendolo primi '900, cm. H 70, Junghans

25

Lotto di quattro litografie, di varie misure, da cm. 30x40 28x38 43x33 30x40, raffigurante i dintorni dell'abbazia di Novacella di
Bressanone, del pittore Olivotto

26

Tappeto Cinese, Pechino, vecchia manifattura XIX sec. cm.298x251

27

Perseo sull'isola di Afrodite, serigrafia 68 colori, Ernst Fuchs, prova d'autore, cm. 56x83

28

Paesaggio di campagna autunnale, olio su tela, Sukhov Vasiliy 1979, cm. 75x80

29

Caveja in ferro battuto con due galli

30

Lotto di tre lampadari in ottone e vetro a tre luci, modello Jonica, vetreria Seguso vetri d'arte

31

Scrivania a nove cassetti, con alzatina a quattro cassetti, primi '900 anni 20/30, cm. 125x68xh92 e poltroncina

32

Credenza a due ante e un cassetto, con alzata a schedario a due ante in vetro, anni '40, cm. 127x52xh220

33

Divanetto anni '30, con tessuto a fiori, cm. 95x55

34

Scrivania periodo liberty a quattro cassetti con alzata a due ante in vetro, cm. 90x65xh175

35

Coppia di comodini, periodo Decò ad un cassetto

36

Tavolino dattilo anni '30, cm. 80x44xh70

37

Lampadario in vetro di murano a otto luci con screziature in oro, Seguso Vetri d'Arte, anni '50

38

Macchina da scrivere Underwood anni 50

39

Lampada da ufficio, anni '40, cm. 67

40

Telefono da ufficio, Face

41

Macchina da scrivere Wanderer Continental, Chemnitz, anni '40

42

Macchina da scrivere portatile Corona, anni '20

43

Litografia architettonica di palazzo Austroungarico, della collezione Giuseppe Cristini, Schloss Fischhorn In Pinzgau , cm. 55x40

44

Litografia architettonica di palazzo Fredhorf Kapelle in Hammelburg, della collezione Giuseppe Cristini, cm. 58x43

45

Litografia architettonica del palazzo Das Koniglche Militar Hospital Zu Dresden, della collezione Giuseppe Cristini, cm. 54x40

46

Litografia architettonica di palazzo Austroungarico, cm. 40x87

47

Litografia architettonica del palazzo Die Neue Wiener Borse, cm. 43x55

48

Litografia architettonica del palazzo Das K K Artillerie Arsenal Wien, cm. 63x43

49

Litografia architettonica del palazzo Ploytechnische Scule in Munichen, della collezione Giuseppe Cristini, cm. 106x40

50

Litografia architettonica del palazzo Ploytechnische Scule in Munichen, della collezione Giuseppe Cristini, cm. 56x41

51

Litografia architettonica del palazzo Cursalon In Stadtpark in Wien, della collezione Giuseppe Cristini, cm. 57x39

52

Litografia architettonica del palazzo Wounungen Fur Bedirnstette Der Kol Verkehsanstalten in Studgard, della collezione Giuseppe
Cristini, cm. 55x41

53

Litografia architettonica del palazzo Tiplische Darstellung Der Neusten Rirraurrei Anlagen, della collezione Giuseppe Cristini, cm. 54x41

54

Litografia architettonica del palazzo Der Luisenhof Muster-Okonomie Bei Frankfurt, cm. 57x42

55

Litografia architettonica del palazzo Der Luisenhof Muster-Okonomie Bei Frankfurt, cm. 57x42

56

Specchio in cornice fine '800, con decori in bassorilievo, cm. 56x70

57

Sala da pranzo composta da due credenze con alzata impreziosita di radica, anni'40, cm. 150x50xh230, tavolo cm. 115x105, sei sedie
con seduta e schienale in cuoio e tavolino

58

Coppia di poltrone Luigi Filippo, Piemonte

59

Cassa vecchio artigianato, cm. 85x56xh54

60

Lampadario in ottone e cristallo, anni '30

61

Coppia di alari in ferro battuto, del '700, con girarrosto

62

Centrotavola in argento, gr. 198

63

Vassoietto in argento, gr. 417

64

Vaso in argento, gr. 421

65

Lotto di un portacipria con specchio, salierina gr. 60 vassoietto in argento gr.35

66

Lotto di quattro oggetti in metallo argentato

67

Servizio da tea per dodici completo di zuccheriera e lattiera in porcellana, Bavaria

68

Servizio da caffè per cinque con lattiera zuccheriera, Cecoslovacchia

69

Lotto di bicchieri, centrotavola, vasi, brocca in cristallo, centrotavola in vetro e ferro battuto e centrotavola in vetro

70

Servizio da caffè per sei con caffettiera, zuccheriera e lattiera Bavaria

71

Lotto composto da dieci bicchieri in cristallo, una bottiglia da rosolio e cinque bicchierini

72

Laguna di Chioggia, olio su tavola, Carlo Visani maggio 2000, cm. 26x13

73

Barcaiolo a Venezia, olio su tavola, Giugno 2000, Carlo Visani, cm. 26x13

74

Via Colombarina di Imola, olio su tela, Walter Dall'Oppio (1926-2000), cm. 40x30

75

Poetessa A.A. Axmatoba, Valentin Makhitaryants, 1988, cm. 35x29

76

Tavolo ovale, cm. 150x102, primi '900

77

Madia, primi'900, cm. 128x61xh90

78

Cinque sedie con seduta in paglia, primi '900

79

Carrellino portavivande anni '50

80

Lotto di diciassette antichi rami di varie dimensioni, pentolame, stampi, scaldino, brocca e paiolo

81

Lampadario in metallo e vetro, periodo Deco

82

Toelette anni '20, cm. 125xh165

83

Cassettone a due ante e cassetto con all'interno cassettiera, piano in marmo e alzata a due cassetti e specchio, cm. 120x58xh100 e
l'alzata cm. 117, Lombardia fine '800

84

Cassettone a quattro cassetti dell'800 impreziosito di radiche pregiate, cm.120x60xh97

85

Cinque sedie in legno rivestite in tessuto, Luigi Filippo

86

Appendiabiti in legno a colonna tornito, fine '800

87

Venezia coppia di due acquerelli firmati Giulio Zago, anni 30/40, cm. 24x30

88

Monaca, frammento di dipinto del '600, olio su tela, cm. 33,5x35

89

Ritratto di donna, olio su tela, Walter Dall'Oppio, cm. 59x78

90

Primo mattino di Caprera, baia di porto Palma, olio su tela Daniele Cantoni 1989 (Castel Bolognese 1959), cm. 80x60

91

Stampa raffigurante il combattimento di Goito, cm. 55x40

92

Lotto di quattordici stampe architettoniche con vari palazzi nobiliari ed interni Tedeschi, cm. 64x58 (misura media per cornice) di cui una
cm. 58x70

93

Cassettone a quattro cassetti con radiche pregiate, intarsi e piano mosso, Piemonte fine '700, cm. 131x59xh97

94

Fioriera Francese, riccamente intarsiata con pregiate radiche, particolari in metallo, coperchio intarsiato e gambe tornite, dell'800, cm.
62x38xh71

95

Trumeau con calatoia, quattro cassetti e alzata a due ante in vetro, Inghilterra fine '800, cm. 92x47xh212

96

Canterano a tre cassetti e piccola calatoia con cassettini all'interno, Toscana, fine '600 inizi '700, cm. 148x57xh107 - (R)

97

Baule da diligenza Francese, F. Simon, fine '800, cm. 100

98

Divano Frau a due posti in pelle

99

Divano Frau a due posti in pelle

100

Tavolino con ripiani in vetro di murano, Seguso Vetri d'arte, SA 8, design Vittorio Rigattieri, cm. 120x59 - (R)

101

Tre tavolini in vetro di Murano, Seguso Vetri d'arte, SA 4, design Vittorio Rigattieri, cm. 49x46x46, 46x40x40 e 43x34x34 - (R)

102

Divano Chester Frau verde a due posti

103

Poltrona e poggiapiedi Chester Frau verde

104

Lampadario in vetro di Murano bianco a sei luci, anni 40/50

105

Lotto di alari da camino, parabrace dell'800

106

Due candelieri e centrotavola in vetro e metallo, sculturina capodimonte raffigurante due putti (con aletta rotta)

107

Tappeto Berbero a motivo geometrico del '900, con un restauro, cm. 285x185

108

Vaso in ceramica di Faenza, anni '60, cm. 36

109

Lotto di quattro dipinti con cornice e vetro bombato, raffiguranti Marine, circa cm. 17x13

110

Santuario dell'Averna, olio su compensato Luigi Zago, (Villafranca di Verona, 1894 – Mendoza, 1952) opera ispirata alla vita di San
Francesco, cm. 27x38

111

Villa dell'orologio, ad Angera, Luigi Zago (Villafranca di Verona, 1894 – Mendoza, 1952) olio su compensato, cm. 39x30

112

Bosco della Verna, Luigi Zago (Villafranca di Verona, 1894 – Mendoza, 1952) opera ispirata alla vita e ai luoghi di San Francesco, olio
su compensato, cm. 32x39

113

Niobe e i suoi figli, acquaforte d'epoca, William Woollet Londra 1735-1785, cm. 59x47

114

Veduta di Castel Bolognese, acquaforte, A. Parboni 1845, cm. 43x31

115

Paesaggio Romagnolo, Villa del conte Porzio, Carlo Visani Novembre 1999, cm. 69x59

116

Parco, scuola Italia primi '900, cm. 33x24

117

Pasqua in Sicilia, grafica, 65/100, B.D.?, cm. 47x28

118

Colline Romagnole, olio spatolato su faesite, Bruno Violani (Castel Bolognese 1921-2001), cm. 70x50

119

Lotto di sei sedie modello Thonet

120

Armadio Lombardo dell'800, con un cassetto ed un'anta a specchio, cm. 108x53xh260 (proveniente dalla villa con orologio di Angera)

121

Coppia di comodini Lombardi dell'800 con alzata (proveniente dalla villa con orologio di Angera)

122

Letto matrimoniale Lombardo dell'800, (proveniente dalla villa con orologio di Angera)

123

Toelette con piano in marmo, due ante e specchio, Lombardo dell'800, cm. 95x56xh80, specchio cm. 92 (proveniente dalla villa con
orologio di Angera) - (R)

124

Coppia di lampadari in alabastro primi '900

125

Lotto di nove stampe raffiguranti paesaggi, fiori e personaggi, varie misure

126

Paesaggio medio orientale, olio su tela, Antoine (Petulicchio Antonio) Genova 1936, cm. 120x59

127

Ritratto di donna, olio su faesite, Antoine (Petulicchio Antonio) Genova 1936, cm. 33x49

128

Etagere, primi '900, due ante e due vani, cm. 92x36xh142

129

Radio Rubis 46 GMR, anni 40/50, cm. 55xh32

130

Mobiletto anni'60

131

Lampadario in metallo e gocce, anni '50

132

Natura morta con frutta, Daniele Cantoni (Castel Bolognese 1959), olio su tela, cm. 69x68

133

Paesaggio collinare, acquerello, Bruno Violani (Castel Bolognese 1921-2001), cm. 30x40

134

Lotto di quattro stampe con cornice, cm. 27x35

135

Cartina geografica rappresentante il Tirolo e la repubblica di Venezia, John Carry, Londra 1799 come indicato sul retro, cm. 66x52

136

Paesaggio montano, olio, firmato, cm. 70x50

137

Stampa acquerellata con cornice, gli onori militari, cm. 44x52

138

Lotto di nove incisioni tecnica bulini acqueforti, edizione inglese dal 1793 a 1795, varie dimensioni come riportato nel retro di una
incisione

139

Scorcio di Gondola con villa, Eugenio Bonivento, (Chioggia 1880 Milano 1956), olio su cartoncino pressato, cm. 33x27

140

Lago Maggiore, sul retro si evidenzia la dedica del pittore L. Manfrè alla sig.ra Pinuccia Rossi proprietaria della casa di Angera (lotto
111), cm. 28x22

141

Paesaggio collinare, olio su tela, C.Pemnh (Chepren), Mopa Cehokoca 1983, cm. 55x70

142

Camera da letto costruita da un artigiano di Solarolo, artigianalmente nel 1950, pezzo unico, in radica di noce e palisandro, composta
da letto matrimoniale con testiera cm. 300 che incorpora due comodini, pediera, armadio a quattro ante, cm. 280x60xh170, toelette con
un anta, cm. 140, cassettone co ...[more]

143

Sedia a dondolo con paglia di Vienna tipo Thonnet

144

Due porcellane Capodimonte

145

Gruppo di tre caprioli in ceramica sesto fiamma

146

Lampadario di Murano anni '50 a due luci

147

Il vento dell'est, Ivan Uralov 6-12-1989, olio su tela, cm. 72x72

148

Tavolo a libro, dell'800, cm. 114x74, con cassetto

149

Toelette con piano in marmo, cm. 70x55

150

Manifesto Atala ciclismo autografato da Vito Ortelli, campione Italiano 1949-1949, cm. 46x68

151

Parigi, olio su tela, anonimo, cm. 30x40

152

Macchina per cucire Singer con banco Y3347470

153

Lotto composto da un letto singolo, tavolino in metallo, libreria e tavolo scrivania

154

Lotto composto da un letto matrimoniale con testiera e due mensoline, toelette, comò a quattro cassetti e due ante e specchio

155

Madia, del'900, due ante, due cassetti di cui uno finto, cm. 110

156

Mobile sagrestia con alzata e colonne cm. 120x70xh94 e alzata cm. 50, primi '900

157

Macchina per cucire a scomparsa Singer MA098749

158

Radio la voce del padrone anni '30

159

Cassapanca del '600, in noce, cm. 165x60xh65

160

Cassapanca del '700, cm. 164x55xh63

161

Alari con parafuoco in ferro

162

Armadio a due porte, dell'800, cm. 150x55xh250

163

Armadio anni '50 con specchio e cassetto filettato, cm. 125x50xh210

164

Lotto di un dipinto ad olio e di una grafica Pascal

165

Tramonto sul mare, dipinto ad olio, firmato, cm. 70x50

166

Lotto di quattro manifesti, tre racchette da tennis, palline da tennis, stampa commemorativa, bonghi, zufoli e cappellino Berbero e
attrezzi ginnici

167

Televisione con mobile Grundig con trasformatore

168

Poltrona Arflex, anni '70 con carrello con ruote e piani in acciaio

169

Bilancia, teiera in rame e braciere, tavolino e lampada

170

Lotto di diciassette piatti in ceramica, Mainsen

171

Armadio a due porte dell'800, cm. 156x50x220

172

Orologio a cucù

173

Bicicletta Umberto Dei donna Imperiale 1936 - (R)

174

Bicicletta Umberto Dei Gran Sport 1952 - (R)

175

Bicicletta Umberto Dei Superleggera 1946 - (R)

176

Bicicletta Gloria balloncino 1946 - (R)

177

Bicicletta Superba pieghevole anni 70 - (R)

178

Bicicletta coppia Uomo Donna Vito Ortelli 1951 - (R)

179

Bicicletta Zaccaria & Foschi donna 1931

180

Bicicletta Mauntain Bike Bianchi - (R)

181

Lotto di 4 orologi e scatola da viaggio con accessori

182

Lotto di 6 accendini

183

Lotto di 11 cappelli

184

Lotto di pentole

185

Servizio di posate per 12 di posate in metallo argentato

186

Lotto di bascula e credenzina ghiacciaia

187

Lotto di centrotavola, una rosa, fioriera in metallo argentato e un piattino in argento

188

Stampa con cornice

189

Lotto di 5 cerchi Mercedes classe A prima serie

190

Vaso con due applique

191

Tavolo da disegno con tecnigrafo

