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Lot

Description

1

Giardino, olio, cm. 50x40

2

Fiori, F.G., olio, cm. 30x40

3

Fiori, G. 79. olio, cm. 30x50

4

Scorcio di Chioggia, coppia, firmati Frattini, oli, cm. 22x11

5

Vaso di fiori, Beccari, olio, cm. 22x30

6

Studio di zingara, firmato Luigi Belluzzi della Mainolda 62, olio su faesite, cm. 10x20 circa

7

Vicolo di Malcesine, olio su faesite, firmato Luigi Belluzzi della Mainolda, cm. 20x30

8

Scorcio del lago di garda, Belluzzi 1951 olio su cartoncino cm. 25x30

9

Barconi sul lago, Bodini, olio, cm. 48x38

10

Sogno, Bozzini, olio, cm. 50x70

11

Lago di Carezza, Brunel, acquerello, cm. 50x35

12

Natura morta, Bruni, olio, cm. 48x39

13

Rose, Carassi, olio, cm. 23x29

14

Porto Catena, Cavicchini, acquerello, cm. 14x11

15

La valle, Consolaro, olio, cm. 50x40

16

Fuga di cavalli, Corniani, acquerello, cm. 50x36

17

Vaso di rose, Corniani, acquerello, cm. 36x50
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Italy

18

Rio Negro, Crotti, acquerello, cm. 26x35

19

Paesaggio a Solferino, Dall'Acqua, acquerello, cm. 48x33

20

Paesaggio verso il Garda, Davi, olio, cm. 40x50

21

Paesaggio a Bardolino, Donà, olio, cm. 35x25

22

Lago di Garda, Gigi Donà, la valle dei Mulini, olio, cm. 28x18

23

Venezia, Canal Grande, Donati, olio, cm. 50x40

24

Paesaggio a Castellaro, Donati, olio, cm. 45x35

25

Il gasometro, Donati, olio, cm. 46x35

26

Paesaggio di lago, Donati, olio, cm. 21x14

27

Paesaggio di campagna, Donati, olio, cm. 34x24

28

Chiesetta e case, Donati, olio, cm. 46x34

29

Fiume, case e canne, Donati, olio, cm. 25x20

30

Cascina sul Navarolo, Falchi, olio, cm. 45x33

31

Cavalli, Giulio Falzoni, disegno, cm. 22x15

32

Cavalli, Giulio Falzoni, disegno, cm. 22x15

33

Parigi, Falzoni, acquerello, cm. 50x35

34

Londra '64, Giulio Falzoni, acquerello, cm. 48x34

35

Londra, Ferrarini, acquerello, cm. 55x38

37

Natura morta con bottiglia, olio su cartoncino, Giovannoni, cm. 35x48

38

Lago di Idro, Grassi, olio, cm. 50x40

39

Piccolo paesaggio con neve, Grassi, olio, cm. 30x20

40

Campagna, Enrico Grazioli, olio cm. 24x18

41

Paesaggio con lago, Jafet Levi 88, olio, cm. 30x60

42

Fiume con scorcio di villa, Jafet Levi 87, olio, cm. 25x35

43

Fiume con scorcio di chiesa, Jafer Levi 87, olio, cm. 40x30

44

Paesaggio con temporale, Jafet Levi, olio, cm. 40x50

45

Chiesa di S. Anastasia, Kibel, acquerello, cm. 33x48

46

Porto Catena, Lombardo, olio, cm. 60x50

47

Offerta, Longfils, olio, cm. 50x40

48

Dicotomia, Longfils, olio, cm. 43x28

49

Farfalla, Longfils, Xilografia

50

Fiori e paesaggio, lotto di 3 dipinti, Lucchini

51

Laguna di Venezia, Lucchini, acquerello, cm. 36x25

52

Cascina a Goito, Lucchini, olio, cm. 60x50

53

La requisizione, Lucchini, Incisione, cm. 14x10

54

Mantova, Lucchini, olio, cm. 40x50

55

Chioggia, Maccabruni 1991, olio, cm. 30x25

56

Nevicata sul lago, Maccabruni, olio, cm. 60x50

57

Scorcio del lago e barche, Maccabruni, olio, cm. 60x50

58

Scorcio alle Grazie, Maccabruni, olio, cm. 40x30

59

Lago, neve, borgo, Maccabruni, olio, cm. 40x30

60

Punta S. Vigilio, Maccabruni, olio, cm. 40x30

61

Donne al lavoro, Malacarne, olio, cm. 45x35

62

Vecchia Milano, Manfredi, acquerello, cm. 28x40

63

Piccola vigna, Massolo, olio, cm. 50x25

64

Paesaggio alle Grazie, Mattioli, olio, cm. 50x25

65

Paesaggio a Soave, Mora, olio, cm. 48x40

66

Paesaggio con barche, Mora, olio, cm. 40x30

67

Paesaggio Calabro, Mora, olio, cm. 35x25

68

Sull’aia, Sandro Negri (Cerese 1940 - 10/8/2012 Mantova), copertina catalogo Celate presenze, olio su compensato, cm. 120x130

69

Paesaggio con fosso, Nicolini, olio, cm. 40x30

70

Paesaggio a Bardolino, Perina, olio, cm. 70x50

71

Bosco, Perina, olio, cm. 70x50

72

Paesaggio di montagna, Perina, olio, cm. 60x50

73

Paesaggio invernale, Pollesel, olio, cm. 32x20

74

Neve a Piazza Sordello, Raffaldini, olio, cm. 40x50

75

Paesaggio con case, Resi, olio, cm. 40x30

76

Scorcio di paese, Ruggeri, olio, cm. 28x48

77

Marina, Sacchetti Giuliano 1981, olio, cm. 40x30

78

Spaventapasseri, Carmelo Salemi, olio, cm. 48x58

79

Campagna, Sassi, olio, cm. 43,5x37

80

Campagna, Stradiotto, olio, cm. 45x40

81

Venezia, Tarana?, acquerello, cm. 30x40

82

Campagna verso i Lessini, Tommasi, olio, cm. 40x30

83

Lago di Garda, Turina, acquerello, cm. 19x14

84

Scorcio di Padova, Venturi 1980, olio, cm. 40x50

85

Paesaggio con due figure, Zanfrognini, olio, cm. 43x32

86

Natura morta con fiori, Zoppi, olio, cm. 39x50

87

Editto lingua Ebraica cm. 64x47

88

Ritratto di donna, china su carta N. Grady cm. 20x30

89

Disegno prospettico, matita su carta, cm. 48x35

90

Ricamo orientale su seta cm. 23x31

91

Lotto di tre quadretti ricamati a piccolo punto a motivi floreali, di cui due Ø cm. 28 e uno cm. 15x43

92

Lotto di sette quadretti ad olio, una stampa ed una oleografia anni 50/60

93

Fiera di Gonzaga, olio su tela, Ghidini, cm. 98x68

94

Paesaggio olio su cartoncino telato, cm. 13x18, anni'50

95

Paesaggio con figure, olio su tavola, da pulire e restaurare, primi'900, cm. 23x30, cornice coeva

96

Grafica Michelini 99, cm. 55x55

97

Astratto, Paolo Valle (Venezia 1948), tecnica mista su faesite, cm. 35x35 circa

98

Astratto, Paolo Valle (Venezia 1948), acrilico su tela, cm. 50x50

99

Astratto, Paolo Valle (Venezia 1948), acrilico su tela, cm. 55x30

100

Astratto, Paolo Valle (Venezia 1948), acrilico su tela, cm. 55x25

101

Donna in preghiera, firmato Sani, olio su tela, cm. 20x30

102

Ritratto di giovinetta, olio su tela, fine'800 primi'900, cm. 23x30, cornice coeva

103

Paesaggio lacustre, acquerello su carta scuola inglese dell'800 cm. 37x25

104

Vaso di fiori, Luigi Carnevali (Roma 1884), olio spatolato su tela, cm. 50x60

105

Ritratto di anziana olio su tela, cm. 36x48, seconda metà dell'800, cornice coeva

106

Natura morta con uva e pesche, olio su tela cm. 40x30 datato 1900

107

Scorcio di paese, Giorgio Rocca (in arte G.Actissy) Udine 1959 olio su tela cm. 30x25

108

Ritratto di giovane donna, olio su tela, primi'900, cm. 40x53, cornice coeva

109

Giovinetta in preghiera, olio su tela, cm. 35x49, fine'800 primi'900, cornice coeva

110

Ritratto di donna, olio su tela, primi'900, cm. 35x40 cornice coeva

111

Madonna con bambino, tempera all'uovo su tavola con rizza in metallo dorato e cornice fine '800

112

Rose in vaso, olio su tela, fine '800 primi '900, cm. 35x47, cornice coeva

113

Rose in vaso, coppia di dipinti, olio su faesite primi '900, cm. 12x20, cornice coeva

114

Fiori, olio su cartoncino, primi '900, cm. 63x47

115

Natura morta con mazzo di fiori e frutta, olio su compensato primi '900 cornice coeva

116

Bosco con ruscello, firmato J Fokken, olio su tela fine '800 primi '900, cm. 120x84

117

Galline nel pollaio, olio su tela, primi '900, cm. 60x50

118

Rose in vaso, olio su tela primi '900, cm. 78x60, cornice coeva

120

Ritratto di donna vittoriana, olio su tela cm. 68x107 firmato in basso a dx 1880 circa

121

Paesaggi, coppia di dipinti, olio su tela maestro Inglese XX secolo cm. 17x22

122

Bacchino, fine '800 primi '900, olio su tela cm 47x67, cornice antica

123

Ragazza con cesto di frutta, olio su tela, fine '800, cm. 50x64, cornice coeva

124

Suonatore di sassofono, Giancarlo Cazzaniga, tecnica mista su tela, cm. 24x36

125

Lago con montagne, olio su tela, primi '900, cm. 86x58, cornice coeva

126

Scorci di paese con figure, coppia di dipinti olio su tela, Elgar Rassell, primi '900 cornice coeva, cm. 26x41

127

Benedizione del pane, olio su tela, fine '800, cm. 148x94

128

Giardino nel parco, firmato, olio su tela fine '800 primi '900, cm. 98x74, cornice coeva

129

Rose in vaso con statuina, olio su tela firmato a destra primi '900 cornice, cm. 60x84, coeva

129a

Lotto di tre dipinti, di cui due ad olio su tela raffiguranti ragazza con asinello e ragazza con oche, cm. 105x58, scuola Napoletana,
seconda metà dell'800 e uno raffigurante natura morta, olio su tavoletta, scuola Italiana del '900, cm. 54x72, cornici dei primi del '900

130

Madonna, olio su tela, fine '800, cm. 50x66

131

Nobil donna in lettura, olio su tela, fine '800, cm. 58x48, cornice coeva

132

Ritratto di nobiluomo, olio su tela del '700, cm. 52x72, cornice coeva

132a

Paesaggio notturno con figure, olio su tela, scuola Italiana fine ’700 cm. 90x60

132b

Ecce Homo, olio su rame, scuola Italiana inizi '600, cm. 19x24

133

Madonna del latte, scuola Italiana del ‘700, olio su tela, cm. 49x64, cornice fine '800

134

Ritratto di Giovane Nobile, scuola Francese del '700, ovale, olio su tela, cm. 58x80

135

Scena conviviale, scuola Fiamminga del ‘600, olio su tela, cm. 105x67, cornice coeva

135a

Stalla, scuola Fiamminga fine '600 inizi '700, olio su tela, (rintelato), cm. 88x84, cornice fine '800

136

Capriccio, maestro Veneziano del '700, olio su tela cm. 100x72

136a

Scorcio di paese con personaggi, scuola Napoletana del '600, cerchia del Salvatore Rosa, olio su tela, cm. 62x74, cornice coeva

137

Paesaggio con figure, olio su rame fine '600, scuola Romana, cm. 69x51 cornice coeva

137a

Paesaggio con pescatori, tempera su tela, Verona, cm. 220x156, del '700, ambito Tommaso Andrea Porta, paesisti Veronesi del 700

137b

Busto in bronzo raffigurante Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, cm. 56, dell'800

138

Antico girocollo con pietre dure

138A

Spilla/ciondolo in argento con rubino e perle, anni '70

138B

Spilla in argento e ambra

138C

Spilla in argento con margherita ambra opaca e trasparente

138D

Spilla in argento con quarzo verde

138E

Spilla in argento con malachite

138F

Collana di quarzi brasiliani e chiusura in oro

138G

Bracciale in perle acqua dolce e agata

138H

Collana in quarzo rosa e chiusura in oro, cm. 73 ca.

138L

Collana in ambra

138M

Collana di perle acqua dolce, cm. 115 ca.

138N

Collana di perle acqua dolce lilla con chiusura in oro, cm. 210 ca.

138P

Collana di perle acqua dolce gialla con chiusura in oro, cm. 260 ca.

138Q

Parure: collana e orecchini in pietra del sole con chiusura in oro

138R

Collana in onice e madreperla con chiusura in argento

138S

Collana di perle a 3 fili di acqua dolce e onice sfaccettato, chiusura in argento, cm. 85 ca.

139

Collana bianca

140

Miniatura acquerellata su cartoncino cm. 7x9, con cornice in legno ebanizzato primi'900

141

Antico pettorale e fiocco con pendente a forma di croce

142

Spilla con cammeo con Madonna e Bambin Gesù mm. 67x53

143

Lotto di bracciale con orecchini, pietra dura, con chiusura, un bassorievo un ciondolo, paio gemelli ciondolo, orologio da tschino, 8
bottoni con strass, un ciondolo e filigrana

144

Antica collana con orecchini riccamente sbalzati e inciso

145

Ciondolo con cera lacca, vetri pace, papa clemente XII 1652-1740 mm. 87x100

146

Lotto di 6 oggetti in legno: un sacro cuore, due scatoline, una scatola a foggia di pera, una scatolina contenente un sigillo, ed un
puntaspilli in legno con cassettino

147

Lotto di 9 oggetti in metallo: un teschio, due sculturine, due lattiere, un vasetto, un bassorilievo di S. Antonio Abate, e due scatoline
portagioie

148

Lotto di paramenti sacri, tende, pizzi, bordi in filo d'oro e filo d'argento, due tendaggi in velluto

149

Lotto di fregi dorati e una croce a mecca e un piedistallo del 700

150

Cartagloria in legno intagliato e mecca metà'700 cm. 56x56

151

Coppia di candelieri in ottone h. cm. 50, primi'900

152

Lotto di fregi in metallo dell'800

152a

Pettorale in bronzo, ambito dei Vecchi Credenti, Russia XIX sec. cm. 4x6

152b

Pettorale in bronzo, ambito dei Vecchi Credenti, Russia XIX sec. cm. 5x7

152c

Pettorale in bronzo, Madre di Dio della Passione, ambito dei Vecchi Credenti, Russia XIX sec. cm. 5x7

152d

Parte di Dittico in bronzo, ambito dei Vecchi Credenti, Russia XVIII sec. secolo cm. 6x5

152e

Placca in bronzo, ambito Vecchi Credenti, Russia XIX sec. cm. 12x14

153

Lotto di 5 soggetti in vetro, due vasi, un sale e pepe, un maialino ed un posacenere anni '50

153A

Piatto Versace Home Rosenthal, cm. 33

153B

Piatto Versace Home Rosenthal, cm. 33

153C

Piatto Versace Home Rosenthal, cm. 31

154

Lotto di un servizio di bicchieri in cristallo molato, cinque acque e sei vino, di 11 bicchieri da vodka e due bottiglie

154A

Porta lettere in argento gr. 211

154B

Boccale argento gr. 134

155

Mappamondo con luce anni '60

156

Bassorilievo bronzo, primi ‘900, cm. 17x28

157

Sacra famiglia, acquerello Ø cm. 8,5 con cornice ebanizzata primi'900

158

Ventaglio in pizzo Valentienne e seta nera, dipinto a mano a motivi di ghirlande e putti con stecche in Ebano, fine'800

159

Lampadario in ceramica a 5 luci, anni 50, ø cm. 90 ca.

160

Lampadario di Murano a 5 luci e due applique (di cui una incompleta)

161

Ribalta lastronata e intarsiata, cm. 85x43x10, anni 60-70

162

Coppia di gueridon ottagonali, cm. 31x31xh63

163

Poltrona dell'800

164

Tavolino da lavoro da restaurare con gambe a rocchetto e cassettino cm.60x40x h.70, meta' '800

165

Specchiera in foglia oro, primi '900, cm. 53x68

166

Toeletta lastronata con piano apribile cm. 90x50xh80 seconda metà dell'800

167

Cantonale ad un'anta lato cm. 60 fine '800 primi '900

168

Poltrona Luigi Filippo, Lombardia 1850 circa

169

Poltrona Luigi XVI laccata con paglia di Vienna

170

Servomuto in mogano con tre piedi e tre ripiani decrescenti max Ø cm. 50 h. cm. 125

171

Tavolino ottagonale con piedi torniti raccordati, lacca e radica, cm. 98x74

172

Angoliera fine '800, cm. 60x60x172

173

Cassettone Impero a due cassetti e mezzo, cm. 136x65xh102, primi '800

174

Caminiera in foglia argento Luigi XVI, cm. 60x120

175

Divano Luigi Filippo cm. 156x80xh.130.Lombardia 1850 circa.

176

Trumeau, laccato e dipinto a motivi Orientali, XX sec.

177

Salotto, 4 seggioline, divano, 2 poltrone, stile Luigi XV, laccato, Venezia, fine '800

177a

Coppia di applique del '900 a tre luci con gocce in cristallo, cm. 45

177c

Etagere Veneta a 4 ripiani in noce con colonne tornite, metà '800, cm. 50x38xh112

177d

Porta palme in lacca e mecca, Luigi XVI, Veneto 700, cm. 30h con paralume in pergamena

177e

Busto di personaggio in terracotta primi '900 cm. h44

177f

Consolle Impero veneta con piedi ferini in noce, cm. 52x85xh113

177h

Ribalta Veneta fine '800 a 3 cassetti e calatoia, cassettiera interna scorrevole, cm. 100x55xh121

177i

Ribalta Veneta in noce 3 cassetti con filetti sul fronte del ‘700, cm. 103x50xh102 (con restauri)

177m

Tavolo rotondo Impero lastronato in legno di mogano Francia, Ø cm. 114xh78 (restauri)

177n

Cassettone Luigi XVI lastronato a lisca di pesce in ciliegio con filetti in legno di palma, cm. 62x140xh103

177p

Consolle Impero con girali e piedi ferini in noce e piuma di noce, gambe intagliate, cm. 53x119xh82

177q

Cassapanca Veneta del '600 in noce, intagliata sul fronte e cariatidi ai lati, cm. 162x55xh58 (restauri antichi)

177r

Cassettone inglese del ‘700 in legno di rovere a e cassetti e due cassettini, bugnato fronte, cm. 99x59xh93

178

Tappeto, vecchia manifattura Persiana, 250x160

179

Tappeto, Bokara Pakistan, cm. 200x120

180

Tappeto Persiano Kirman, cm. 223x120

181

Pietra dura topazio cm. 2,60x1,80

182

Lotto di 7 piccoli smeraldi e un piccolo rubino

183

Orologio da taschino in argento con quadrante dipinto a motivi floreali primi '900

184

Orologio da taschino in argento con quadrante decorato primi '900

185

Orologio da taschino in argento marcato H.E. Peck primi '900

186

Orologio da donna in oro 18 kt. Con cinturino in cuoio

187

Orologio da donna con cassa in oro 18 Kt. e cinturino in metallo

188

Anello in oro con smeraldini e rosette di diamanti gr. 6

189

Anello in oro 18Kt. (non marcato ma testato) con piccoli rubini anni 60/70 gr. 6

190

Anello in oro 18 Kt. Con pietra blu gr. 9,4 anni '60 (non marcato ma testato)

191

Anello in oro 18 Kt. Gr. 9,8 anni '60

192

Anello in oro bianco 18kt, modello trilogy, con tre diamanti ct. 0,75 ca., purezza VVS colore G

193

Anello in oro bianco e giallo 18Kt con onice centrale circondata da diamanti rosa colore e brillantino centrale ct. 1 circa complessivi

194

Veretta in oro bianco 18kt con 9 diamanti taglio brillante ct. 0,90 ca. complessivi, purezza VVS1, colore F

195

Anello in oro giallo e bianco centrato da opale bianca cabochon ct. 6 circa circondato da diamanti taglio brillante di varie misure che
formano un motivo a fantasia asimmetrico ct. 1 circa totale, Inghilterra anni '60

196

Anello in oro giallo 18Kt con smeraldo naturale ct. 1,50, circondato da pavè di diamanti taglio brillante ct. 0,80 ca.. Anni '60

197

Anello in oro bianco e giallo 18Kt con smeraldo naturale ct. 1 ca. e diamanti taglio vecchio ct. 1 ca., periodo Decò

198

Anello in oro bianco 18Kt, con acquamarina ct 40 ca. e contorno di diamanti taglio brillante ct. 1,40 ca

199

Anello in oro bianco 18Kt, con diamante solitario round brillante mm. 8,07x4,75 ct 2,20 circa colore J purezza SI 1 e contorno di 15
diamanti taglio brillante ct. 0,30 ca.

200

Collana di perle con fermaglio, piccolo diamantino e smeraldi

201

Antico girocollo in oro e argento con rosette di diamanti gr. 29

202

Bracciale modello tennis in oro bianco 18kt con n. 168 diamanti taglio brillante ct. 1,95 complessivi

203

Orecchini in oro bianco 18kt con ct. 4 di diamanti a pavè taglio brillante firmati L.C.O. Pizzo

