
CATALOGO 

N. Descrizione stima foto 

1/14
Tavolo in bronzo  di forma circolare 
piano a placcatura di marmi vari disposti 
a settori concentrici variamente decorati 
con motivi a festoni e palmette intercalati 
da farfalle. 
Fascia sotto il piano riccamente ornata a 
settori traforati  dai quali discendono 
festoni di fiori centrati da elementi a 
nastro. Quattro gambe a sezione 
quadrangolare terminanti a zoccolo, 
unite da sostegni che sorreggono un 
piano circolare rivestito in ceramica 
marezzata verde . Vecchia fattura 
Cm 68x75 
(nell’elenco allegato al verbale di 
pignoramento è inserito un solo tavolo. Il 
secondo tavolo da me visionato nel deposito 
non è compreso nell’elenco cfr. All. B) 

€ 2.500 -5.500 

2/56 Coppia di poltrone in legno intagliato e 
dorato, schienale sagomato centrato da 
volute convergenti, schienale e seduta 
imbottiti con stoffa a righe gambe mosse  
(tracce di lacca verde  sotto la doratura) 
Esecuzione tardo sec. XIX in stile XVIII 
secolo. Cm 76x77x105 
(Difetti alla stoffa e alla doraura) 

€ 400 - 600 

3/35 49 Tre poltrone in stile impero in legno 
dorato e rilievi in pastiglia ricoperte in 
damasco rosso operato. Esecuzione del 
tardo ‘900, Ispirati allo stile Retour 
d’Egypte (difetti e rotture) 
cm. 72x70x99 
(nell’elenco allegato al verbale di 
pignoramento sono inserite tre poltrone. La 
quarta da me visionata nel deposito non è 
compresa nell’elenco cfr. all. B) 

€ 300 - 600 



4/ 2 Coppia di tavoli da centro in bronzo 
dorato di forma circolare, piano in 
marmo verde  fascia sotto il piano in 
bronzo con decori a rilievo entro riserve 
rettangolari, tre sostegni a forma di 
sfingi alate  in bronzo dorato su base 
trilobata in piuma di mogano con al 
centro elemento a forma di pigna in 
bronzo dorato. 
Ispirati allo stile Impero Retour 
d’Egypte Cm 76x 110 
( cfr vendita Tajan 20 dic. 2000, lotto 289 
venduti per € 18.000) 

€ 8.000 -10.000 

5/22 Tavolino da salotto di forma 
rettangolare in mogano, piano 
sottostante  
Cm 150x59x45 

€ 50  - 100 

6/31 Tavolino da salotto di forma quadrata 
in mogano con ripiano placcato in 
mosaico di malachite, piano sottostante 
Cm 62x46 

€ 300 - 500 

7/127 Tavolino da salotto di forma 
trapezoidale, piano in commesso di 
marmi vari ed altro piccolo tavolo 
sottostante. 
Cm 108x79x52,8; 46x65 

€ 80-100 

8/18 Tavolo Consolle di forma rettangolare  
in legno, piano in marmo, fascia sotto il 
paiano ornata di fregi  bronzei, quattro 
sostegni a forma di cariatidi, gambe 
riunite da traversa  centrata da elemento 
a coppa affiancata da sfingi ( una sfinge 
staccata) 
Cm 123x68x83 
(la valutazione si riferisce all’oggetto 
completo come visibile in foto) 

€ 3.500 - 5.500 

9/37 Sgabello in legno dorato con sedile 
imbottito e rivestito di velluto rosso, 
stile luigi XVI. 
Cm 49x49x49 
(nell’elenco allegato al verbale di 
pignoramento è inserito un solo sgabello. Il 
secondo sgabello da me visionato nel deposito 
non è compreso nell’elenco cfr. allegato B) 

€ 30 – 50 



10/104 Dessins Découpés (disegni ritagliati) a 
firma Picasso raff. Toro e torero, due 
ritagli su carta da tovagliolo applicata su 
cartoncino rosato, (filigrana impressa sul 
cartoncino: Vidalon les Annonay) schizzo a 
pennarello sui ritagli raffiguranti l’uno il 
torero,l’altro il toro. Cornice e vetro 
Iscrizione Picasso in basso a sinistra sul 
cartoncino, ritagli  cm.18x12,5; 25x16 
(N.B. non sono visibili date e firma sui ritagli) 
cm.  37,6x52                        (cfr. Allegato A) 

€ 28.000 - 40.000 

11/105 Dessins Découpés (disegni ritagliati) a 
firma Picasso raff.  Picador su carta da 
tovagliolo applicata su carta rosata 
(molto scolorita), schizzo a pennarello 
sul ritaglio.   Cornice  e vetro 
Iscrizione Picasso in basso a sinistra sul 
cartoncino; ritaglio cm 25x25,5 
cm 39,5x54,7                   (cfr. Allegato A) 

€ 28.000 -40.000 

12/106 Dessins Découpés (disegni ritagliati) a 
firma Picasso raff. Colombe due ritagli 
su carta da tovagliolo applicata su carta 
paglierina, molto sbiadita,  
Montato entro cornice e vetro 
Iscrizione Picasso in basso a destra sul 
cartoncino; ritagli cm 38x11;36x21 
cm 39,8x54,5                 ( cfr. Allegato A) 

€ 10.000- 25.000 

13/103 Dessins Découpés (disegni ritagliati) a 
firma Picasso raff. Animali quattro 
ritagli su carta da tovagliolo applicata su 
carta rosata molto sbiadita. Poche tracce 
di Schizzo a pennarello sui ritagli  cm. 
18x10,5; 9x21;20x7;17x13 
cornice e vetro 
Iscrizione Picasso in basso a sinistra. 
cm  39,5x54,5                 (cfr. Allegato A) 

€ 10.000-25.000 

14/107 Dessins Découpés (disegni ritagliati) a 
firma Picasso raff. merletto, ritaglio su 
carta da tovagliolo applicata su carta 
rosata molto sbiadita. Ritaglio 
cm.35,8x30 
(difetti e rotture) 
Montato entro cornice  
Iscrizione Picasso in basso a sinistra 
cm.39,5x54,4                  (cfr. Allegato A) 

€ 7.000- 9.000 



15/48 G. J. V.Clairin (1843 -1919) Ingresso 
nell’Harem, olio su tela. Firmato e 
datato 1873 in alto a destra  cornice e 
vetro (rintelato) 
cm 90,5x61,2 
(altro dipinto originale, olio su tela cm. 81,9x65 si 
trova al The Walter Art Museum – Maryland)  

€ 8.000 – 9.000 

16 /66 Tavola da centro di forma rettangolare, 
piano composto da vecchie maioliche su 
marmo grigio scuro, gambe tortili in 
legno 
Cm 180x80x 76     

€ 1.500 – 2.000 

17/113 Icona  raff., Madona di Smolensk, olio  
su tavola , riza in argento e smalti 
lavorato a bulino,  bolli Russia NK 84, 
cornice dorata entro teca in legno e 
vetro (vetro rotto) 
(N. B.  Si tratta di assemblaggio tra una Riza in argento 
e smalti del sec XIX-XX ed una tavola con 
un’immagine di riproduzione) 
Cm 27x22,5 

€ 150 - 250 

18/117  Icona raff. Cristo Pantocrator, dipinto 
su carta applicata su tavola, riza in 
argento e smalti, bolli Russia 1896 – 
1908, cornice dorata entro teca in legno 
e vetro 
Christie’s 7 dic 2005 
Cm 29,5x25  

€ 150 - 250 

19/47 H. Whatley (1842 -1901), Far away 
thouths, acquerello su carta applicata su 
tavola (restauro) 
Cm 69x49 
(vendita Christie’s Roma lot. 564, 10 
dicembre 1996) 

€ 500 – 800 

20/65 F. J.Luckx (1802-1849), supplicando 
giustizia (pleading for Justice), olio su 
tela firmato e datato Paris 1836 in basso 
a destra. Cornice dorata 
Cm 89x116,6 
(cfr. vendita Sotheby’s  N. Y. 17-10-1991 lotto
40,venduto per € 13.000) 

€ 2.000-3.000 

21/74 Pittore orientalista,  (F. Hayez (?) 
1791-1882, attr.a) scena biblica o  
arrivo all’oasi, tempera su carta 
applicata su cartoncino, cornice dorata e 
vetro  
Cm 91,8x123 

€ 5.000 – 6.000 



22/51 A.Simonetti  (1874 – 1922), Harem, 
acquerello su carta applicata su 
cartoncino, firmato e datato, Roma 
1901, in alto a sinistra. Cornice e vetro 
cm. 54x37 

€ 1.000-1.500 

23/90 Due vasi cache-pot   in ceramica 
cinese, riserve raffiguranti scene di corte 
entro riserve  e  motivi floreali. Sostegni 
in legno (avarie e difetti) 
Manifattura cinese sec XX. 
Cm 48x54x48 

€ 200 - 300 

24/ 108 Barometro sorretto da scultura in 
bronzo dorato raffigurante Vittoria 
alata. Manifattura francese  sec. XX 
cm. 95 

€ 80-100 

25/87 Due sculture raff.  guerrieri  in 
ceramica policroma, poggianti su 
piedistallo di marmo nero.  Cina   sec. 
XX , riproduzione di opere analoghe  di 
epoca T’ang (618-907) 
cm. 80x26 ; 84x35 

€ 50 - 100 

26/94 Guerriero,  scultura in terracotta  
Cina XX sec. Ad imitazione delle 
terrecotte T’ang 
Cm 60 

€ 80 - 120 

27/53 Tavolo Consolle  in legno dorato e 
pastiglia, piano in marmo rosso di 
Francia, fascia sotto il piano decorato a 
motivi fitoformi e volute sottostanti a 
forma di tralci, gambe mosse riunite da 
crociera (difetti ed avarie). Stile XVIII 
sec. vecchia fattura 
Cm 127x65x 81 

€ 800 – 1.500 

28/95 Cassettone  in legno interamente 
intarsiato di madreperla a  motivi 
floreali, cinque cassetti,  piano in marmo 
bianco, fronte mossa.  Stile islamico 
medio-orientale  prima metà sec. XX. 
(difetti e mancanze) 
Cm 120x54x133 

€ 600 – 1.000 



29/97 Cassettone  in legno interamente 
intarsiato di madreperla a  motivi 
floreali, cinque cassetti,  piano in marmo 
bianco, fronte mossa.  Stile islamico 
medio-orientale  prima metà sec. XX. 
(difetti e mancanze) 
Cm 120x54x133 

€ 600 – 1.000 

30/1 Papier peint panoramique in 
policromia raff. Il Nilo nel Paesaggio 
sahariano, tempera su carta incollata su 
tela, restauri ad acquarello, grafite,  
cornice in velluto rosso,  
Cm. 332x78 

€ 1.000 – 2.000 

31/ 57 Consolle in piuma di mogano  stile 
impero  Retour d’Egypte, piano in 
marmo scuro, applicazioni  in bronzo 
stile impero, specchio sottostante tra le 
due lesene posteriori (difetti) 
cm. 126x88x45 

€ 400 – 600 

32/64 Amedeo Simonetti ((1874 – 1922), Il 
mercante di tappeti, acquarello su carta 
applicata su cartoncino, cornice dorata e 
vetro, firmato in basso a dx  Amedeo 
Simonetti . Roma. 
(provenienza Christie’s NY, 2/5/.2000, lotto 
62  prezzo di aggiudicazione  € 9.893) 
Cm 54,5x 76 

€ 2.000 – 2.500 

33/68 Coppia di candelabri in bronzo a 
quattro fiamme sorrette entro navicelle 
da  danzatrice alata, base  a plinto con 
scene neoclassiche su piedistallo in 
marmo 
cm. 60 

€ 80 - 120 

34/52 F. Fabbi (1861 – 1946),  Festa araba, 
olio su tela cornice e vetro, firmato in 
basso a destra. 
Cm 40,3x60,2 
(Etichetta sul retro: Pandolfini 25/11/2010, 
4771/10.  Provenienza asta Pandolfini  
venduto € 18.500) 

€ 10.000-15.000 

35/79 Scultura in legno tinto nero raff. 
Buddha Sakyamuni nel gesto della 
rassicurazione e della carità,    base in 
legno moderna, Estremo Oriente sec. 
XX 
(mani e piedistallo mancanti)  
cm. 109 

€ 400 – 800 



36/67 S. Dali, , scultura raff.  Elefante in 
bronzo e obelisco sulla groppa in 
materiale sintetico, (difetti e rotture), 
multiplo 
118/350 
Cm 54x45 più obelisco cm 33,4 x 7,1 
timbro fonderia Venturi arte Bologna 

(opera frequente sul mercato. Rare le vendite 
recenti andate a buon fine) 

€ 3.000-4.000 

37/126 Lampada da tavola, base formata da 
rullo di organetto 
cm. 99 

€ 20 - 40 

38/3-118  Vaso in ceramica di stile orientale, 
montato a lampada da tavolo 
cm 32 

N. B. si fa notare che non si tratta di una 
coppia ma la dicitura “ vaso riattato a 
lampadario” inserita nell’elenco di sequestro 
è ripetuta, per mero errore, due volte per lo 
stesso oggetto 

€ 90 - 120 

39/100 Tavolino  turco stile moresco di forma 
ottagonale in legno intagliato 
Cm 51x65 

€ 30-40 

40/63 Potiche in ceramica  decori stilizzati, 
vecchia fattura (numerosi vecchi 
restauri, coperchio non pertinente).  
Area ispano- moresca sec XVIII - XIX 
Cm 52 

€ 90 – 150 

41/50 Richard Muros , Alhambra olio su tela 
firmato in basso,   cornice dorata 
Cm73,3x50,9 
(pittore sconosciuto alla letteratura, tuttavia di buon 
livello) 

€ 500 - 800 

42/115 Icona russa raff. Madonna di 
Smolensk, riza in argento e smalti 
policromi bolli russi  A R 1879, cornice 
dorata entro teca in legno e vetro  
Cm 27x22,5 

€ 500 – 800 



43/110 Icona russa, raff. Madonna di Vladimir  
olio su tavola, riza in argento  riccamente 
lavorata a sbalzo, Madonna coronata 
affiancata da figure di santi, bolli AOΠ - 
1789, argentiere AB 
cornice dorata entro teca in legno e vetro 
Cm 31,5x26,5 

€ 500 – 800 

44//102 Icona russa raffigurante Resurrezione 
di Cristo e le  Dodici feste olio su tavola 
con riza in argento (apribile)  
Bolli Russia, Kiev 1828, argentiere 
Alexander Chatskij    
Cm 32x26,5   

€ 800 – 1.000 

45/19 Due Icone montate sulla stessa tavola 
fronte retro,  olio su tavola raff.: La 
Vergine e S. Nicola  Riza in argento 
(adattata alla montatura) bolli Russia  
1878 
Cm 36x31,7 

€ 100 - 200 

46/116 Icona  raff. Cristo pantocrator, olio su 
tavola Area dalmato- veneta, riza in 
argento lavorata a sbalzo  Bolli Russia 
sec XIX   (difetti e rotture) 
cornice dorata entro teca in legno e vetro 

Cm  31,5x27,7 

€ 300 - 500 

47/112 Icona raff. Madonna di Kazan, riza in 
argento, aureola ornata di pietre 
colorate, 
cornice dorata entro teca in legno e vetro 
bolli russi 1827 
cm. 31x25 

€ 200-300 

48/111 Icona raff. Madonna di Vladimir , olio 
su tavola area veneto-dalmata.  Riza in 
argento iscrizioni su smalto, bolli Russia  
181(?) 
cornice dorata entro teca in legno e vetro 

Cm 32x27 

€ 200-300 



49/114 Icona raff. Madonna di Smolensk, 
riza in argento dorato, iscrizioni su 
smalto. bolli Russia Mosca 1817  A Π 
(Riza adattata alla tavola) 

Cm 32 x 27 

€ 200-300 

50/70 Cestino argento di forma ovale bordo 
interamente lavorato e traforato manico 
snodato, base su quattro piedini a 
roccaille, Bolli  Londra  1845   
Peso gr. 1550 

€ 800 --900 

51/70 Cestino  in argento di forma ovale,  
due prese,bordo interamente lavorato e 
traforato, quattro piedini a roccaille.  
Bolli Paesi Bassi sec. XIX – XX . 
Peso gr. 1105 

€ 500 - 700 

52/120 Cornice in argento cm 29 x 22 € S.V. 

53/124 Cornice in argento lavorato a sbalzo € S.V. 

54/15 Coppa in argento con coperchio a due 
anse a forma di libellula antropomorfa, 
coperchio con presa a forma di farfalla, 
fianco lavorato con scene di giochi di 
amorini di gusto neoclassico, interno in 
cristallo (sostituito da bicchiere in 
cristallo) 
Bolli Parigi post 1819   
Peso gr. 480 

€ 400 - 500 



55/119 Coppa in argento con coperchio a due 
anse a forma di serpenti, parte superiore 
apribile. Bolli Venezia XIX sec. Cappello 
frigio  
(coperchio superiore mancante) 
Peso gr.1210 
(il valore si riferisce al lotto completo di tutte le 
sue parti) 

€ 800 – 1.200 

56/17 Cesstino in argento, lavorato a cesto, 
poggiante su quattro piedini, bordo 
lavorato a raffigurare un tralcio d’uva, 
Peso gr. 1160 

€ 250 - 350 

57/89 Legumiera di forma rotonda in lega 
Broggi, coperchio con presa a pomolo, 
due piccole prese laterali. Bollo Broggi 
800 
Peso gr. 1650 

€ 100 -200 

58/21 Piccola zuppiera in argento dorato, 
bordo lavorato ed inciso, coperchio con 
presa a forma di aquila, un  attacco per 
manico mobile (mancante), base rotonda. 
(piccoli difetti) 
Bolli Russia, S.Pietroburgo 1800, 
argentiere: Jaschinov A. Ilitsch   
Peso gr. 1670    
Piatto  in vermeille di forma rotonda, al 
centro monogramma ALB,  
Bolli Tifany & Co  
peso gr. 590 (18 Kt gold) 

€ 2.500 – 3.500 

59/60  Lucerna ad olio in argento di gusto 
neoclassico, formata da scultura raff. 
Efebo alato  che sorregge con una mano 
il fornello a tre stoppini e con l’altra la 
ventola, base rotonda baccellata. Roma 
Bollo Pntificio 1817,  Reverenda 
Camera Apostolica  (RCA)    
Peso lordo gr.  1150 
Cm  42 

€ 1.800 -2.500 



60/61 Trofeo in argento raff. Vittoria alata 
poggiante su un globo sulla sommità di 
una colonna, base quadrata in marmo 
(Dedica ad  ANDREA RIZZOLI dal 
Centro Studi di Cultura Economia e 
divulgazione del Cinema - Roma 1976) 
Cm . 40,5 

€ 1.000 -1.500 

61/86 Cestino in argento interamente lavorato 
e traforato, manico centrale fisso, bolli 
Tiffany & Co 
Peso gr. 720 

€ 350 - 550 

62/45 -
121--73 

Lotto di coppetta in argento di forma 
quadrata presa laterale, peso gr.120; 
coppetta in argento sterling (USA) di 
forma rotonda  polilobata poggiante su 
tre piedini a sfera, peso gr. 190; piattino 
in argento bordo impero peso gr. 50     

€ 90 - 150 

63/32 spargizucchero  in argento, bolli 
Londra 1833 
Peso gr. 1200  
(il secondo non è compreso nell’elenco di cui 
agli atti, cfr. allegato B.) 

€ 600 - 800 

64/93  Zuppiera in argento forma ovale a  
barca, due grandi anse a curva 
accentuata, coperchio con presa a pigna, 
base ovale bordi stile impero, Bollo  
Peso gr. 4000 

€ 1.500 – 2.000 

65/73-16- Lotto di: Piccolo boccale in argento 
bolli Londra 1835   peso gr.120; 
coppetta in argento interno dorato, 
bordo ornato di costolature, bolli 
Bulgari peso gr. 410;   

€ 130 - 150 

66/71 Salver in argento (925) bordo  lavorato 
con motivo a conchiglie, interno 
decorato a ramages incisi base su tre 
piedini 
Peso gr. 750 

€ 180 - 220 



67/72 Vassoio in argento di forma rotonda 
tesa sagomata 
Bolli Tiffany & Co 
Peso gr. 660 

€ 300 -400 

68/88 Salver in metallo argentato, bordo 
lavorato a roccailles, poggiante su tre 
piedini, manifattura di Sheffield. 

€ 50- 100 

69/25 Due posaceneri in porcellana ed oro 
zecchino 

€ S. V. 

70/20 Frammento di elemento metallico 
dorato a vernice snodato ed apribile, su 
base in legno ricoperta in velluto. 
(oggetto non identificato, frammento) 

€ S. V. 

71/62 Vassoio in argento, lavorazione 
orientale orlo sagomato interno inciso 
motivi orientali. 
Peso gr. 880 

€ 200 -400 

72/85 Coppia di candelieri in argento a tre 
fiamme  
Bolli Sheffield 1966 
Peso lordo gr. 3010 

€ 700 - 1000 

73/29-23-
28 

Lotto di: Due scatole in argento di 
forma diverse una sagomata bollo 
Buccellati peso gr. 450, altra 
lavorazione israeliana peso gr. 750 e 
piattino di forma ovale peso gr. 140 

€ 350 - 450 

74/24
Scatola in argento di forma quadrata 
decorazione di stile russo 
Bolli Russia 
Peso gr. 850 

€ 200 -300 

75/26-27 
Lotto di due scatole in argento interno 
in legno  € 100 - 200 



76/30 -44 Scatola in argento di forma quadrata 
lavorazione incisa a cesto e fiori. Peso 
gr. 520 e coppa in argento di forma 
schiacciata peso gr. 870 

€ 350 - 450 

77/128 -
129 

Lucerna romana in argento, 
bolli pontifici sec XVIII. XIX (smontata, 
avarie e pezzi mancanti) 
cm 94 
 (N.B. 
1 - I numeri di riferimento all’elenco del 
pignoramento sono due poiché, la ventola 
definita “cornice sospesa”, è stata elencata a parte 
2 - si riporta la foto della lucerna ripresa 
nell’appartamento perfettamente funzionante il 
valore si riferisce all’ oggetto integro di tutte le 
sue parti. ) 

€ 5.000 - 6.500 

78/33
Scatola porta lavoro in legno di cedro 
intarsiata in avorio e micromosai di altri 
materiali, patrti interne a scomparti, 
coperchio con specchio all’interno. 
(parti mancanti e avarie) 
India sec. XIX per il mercato 
occidentale. 
cm. 33x24x10 

€ 50- 80 

79/134 Cofanetto in legno, parti in  metallo e 
decorazioni. Cina vecchio artigianato 
Cm 31x25 

€ 50 - 100 

80/10-11 
J. B. Huysmans (1826 – 1906) Ritratti 
di uomo  e donna  orientale Coppia di 
piccoli dipinti olio su tavoletta, entro 
cornice dorata. Firmati in basso a destra 
cornici dorate.  
Cm 22x14 

€ 1.000 – 1.800 

81/9 J. B. Huysmans (1826 – 1906) , femme 
moresque, olio su tavoletta, firmato in 
basso a destra, cornice in noce intarsiato 
Cm 22x16 

€ 600 - 800 



82/76
Coppia di protromi leonine in legno 
intagliato, tracce di policromia, arte 
cinese sec.  XIX Dinastia Ch’ing  
Cm 40x20x24 

€ 300 -500 

83/77
Scultura in legno dipinto di rosso 
raffigurante divinità indù India sec. XIX 
Cm 43 

€ 100 - 150 

84/54
Vaso in porcellana a decori policromi 
su fondo rosso,   draghi ch ‘i e 
crisantemi entro riserve. base in legno 
Cm 44 (montato elettricamente) 

€ 80 - 120 

85/43
Vaso in porcellana cinese decoro di 
volatili e peonie, (montato a lampada) 
base in legno 
Cm 44 

€ 80-120 

86/41 -
42 

Coppia di sculture in legno policromo 
raff. Personaggi del mondo indiano  
Cm 56; 46 

€ 150 - 200 

87/69
Cornice  con specchi, artigianato 
muuranese. 
Cm 40x25,5 

€ S.V. 

88/96 Cornice in argento cm 29x22 
(oggetto non presente nel deposito forse confuso 
con altro ) 

€ S.V. assente 



89/98
Madonnina in preghiera. Manifattura 
Lenci 
(numerosi  danni e difetti) 
Cm 21 

€ S.V. 

90/101 Lampada a petrolio montata 
elettricamente, base con vittoria alata 
sorreggente il fornello, diffusore in vetro 
Stile impero 
Cm 61 

€ 30 -50 

91/58 Medardo Rosso,  fanciulla che dorme, 
bronzo dorato, firmato sul retro, base in 
marmo. Multiplo 
cm. 27 
(privo di numerazione della tiratura , si tratta molto 
probabilmente di fusione postuma eseguita dal figlio 
Francesco senza numerazione) 

€ 1.500 - 2.000 

92/59 Testa di Buddha  Maytreya,  scisto,  
arte del Gandhara sec II – III d.C. base 
in metallo dipinto nero 
cm. 25 

€ 1.000 – 1.500 

93/135 Coppia di Reggilibri in marmo e leone 
alato in bronzo  € S.V. 

94/130
Piantana in metallo ottonato ad una 
luce, linea moderna € S.V. 



95/136 Composizione, pennello da barba con 
sfera di vetro soffiato e firma 
“Albanese” 
(sfera rotta in più parti, non valutabile 
ed invendibile) 

€  S.V. 

96/5 Divano in velluto rosso a quattro posti, 
ispirato allo stile chester, produzione 
moderna 
Cm 230 

€ 200 - 400 

97/6 Divano in velluto rosso a quattro posti, 
ispirato allo stile chester, produzione 
moderna (gemello del precedente) 
Cm 230 

€ 200 - 400 vedi sopra 

98/7 Coppia di poltrone in velluto rosso 
produzione moderna  (di accompagno al 
precedente) 
Cm 70 

5 50 - 90 

99/34 Coppia di divani in velluto rosso a 
quattro posti, produzione moderna 
ispirato allo stile Chester 

€ 400 - 600 Come 101 

100/36 Coppia di poltrone in velluto 
rosso,produzione moderna  (di 
accompagno al precedente) 
Cm 70 

€ 50 /-90 Come 102 

101/80 Grande tavolo in mogano, filettatura 
sul piano in legno chiaro, gambe a 
boccia scanalata (tavolo allungabile a 
manovella con 4 prolunghe di cm 30 cd.). Stile 
inglese, esecuzione moderna 
Cm. 250 x 120 

€ 1.000 - 1.500 

102/81 Grande tavolo in mogano, filettatura 
sul piano in legno chiaro, gambe a 
boccia scanalata (allungabile a manovella 
con 4 prolunghe di cm 30 cd.). Stile inglese 
esecuzione moderna 
Cm. 250 x 120 

€ 1.000 - 1.500 Come sopra 



103/82 12 sedie in lacca nera e decori in oro, 
schienale ricurvo ricoperto in stoffa e 
cartella centrata da conchiglia, gambe a 
sciabola terminanti con piedi ferini,  
decori di palmette in oro lungo tutti i 
bordi. Stile impero, vecchia fattura.  
(di cui sette di vecchia fattura e cinque 
produzione recente) 

€ 350-500 

104/83 12 sedie in lacca nera e decori in oro, 
schienale ricurvo ricoperto in stoffa e 
cartella centrata da conchiglia, gambe a 
sciabola terminanti con piedi ferini,  
decori di palmette in  oro lungo tutti i 
bordi. Stile impero (produzione moderna) 

€ 350-500 

105/91 Servante in legno laccato in verde bordi 
dorati, quattro sportelli (si tratta di parte 
della boiserie della sala da pranzo che corre 
lungo tutte le pareti. Nessun valore  enucleata 
dal contesto ) 

€ Inamovibili e 

S.V. 

106/92 Servante in legno laccato in verde bordi 
dorati, quattro sportelli, produzione 
moderna (si tratta di parte della boiserie della 
sala da pranzo che corre lungo tutte le pareti. 
Nessun valore valore se enucleata dal contesto ) 

€ S.V. Come sopra 

107/109 Poltrona in tessuto imbottito, braccioli 
sotenuti da elemnti dritti, gambe 
anteriori tornite. (parti in legno composte da 
elementi  prefabbricati fatti in serie) 

€ S. V. 

108/123 Divano in velluto rosso a due posti, di 
forma leggermente  demilune ispirato 
allo stile chester. Produzione moderna 
Cm 230 

€ 100-200 

109/132 TV marca Sony mod Bravia pollici 52 
Anno 2009 € 200 - 300 



110/133 TV marca Sony mod Bravia pollici 52 
Anno 2010 

€ 200 -300 

111/12 Grande Lampadario in  bronzo e 
cristallo  composto di 30 luci disposte su 
due ordini 

€ 1.500-1.800 

112/13 Grande Lampadario in  bronzo e 
cristallo  composto di 30 luci disposte su 
due ordini  (Gemello del precedente) 

€ 1.500-2.000 Come sopra 

113/46 Cornice in pelle cm 37x31 € S.V. 

114/55 Portaghiaccio in metallo argentato con 
coperchio e vassoio sottostante in 
argento peso gr.320 

€ 50-60 

115/75  Divinità buddhista  (Kuan yin) seduta 
sul drago nel gesto della rassicurazione, 
scultura in legno , Cina XIX sec. 
Cm 48 

€ 150-300 



116/ /78 Danzatrice scultura in legno 
Cina o Thailandia sec. XIX 
Cm 60 

€ 200-400 

117/137 Dignitario scultura in bronzo, Cina sec. 
XIX- XX 
Cm 32 

€ 200-300 

118/38 Tappeto Kilim, disegni geometrici, cm 
394x344 (lievi difetti) € 200 - 500 

119/39 Tappeto Kilim, disegni geometrici, 
cm380x344 € 250 - 500 

120/131 Passatoia tipo Aubusson Cm 1280x138 € 500 - 800

Roma 25 maggio 2014 Il CTU 

Dott. M. Letizia Paoletti 




