




Galleria di Antichità e Casa di vendite 

A. RAMBALPI 
BOLOGNA - Via Castiglione, 1 - BOLOGNA 

190 3 
n& 2. 

'8°^ 

T’ Serclaes - Albergali ■ Hercolani 
che avranno luogo a Bologna dal 2 al 6 Giugno 1903 

NEL PALAZZO MARCONI - VIA S. VITALE, 28 

Oggetti artistici, quadri, bronzi, mobili di ogni epoca, bibelots 

gioie, argenterie, specchi, lampadari ecc. 

Dirigerà l’asta A. RAMBALDI 

ESPOSIZIONI GENERALE 

l.° Giugno 

cLa,lle ore ILO alle 16 

VENDITA 

dal 2 al (> Giugno 

alle ore 3.3 precisi 

Ogni mattina dalle ore 10 alle 12 

avrà luogo 1’ esposizione degli oggetti che saranno venduti nella giornata 

2&W-330 



Bologna - Tip. Neri, Via Caprarie, 9 



CONDIZIONI DELLA VENDITA 

La vendita si effettuerà solamente per contanti. 

Gli acquirenti pagheranno il 5 per cento in più sul 

prezzo di aggiudicazione. 

I lotti potranno essere riuniti o frazionati, nonché 

invertito l’ordine del Catalogo, a beneplacito del direttore 

dell’ asta. 

I lotti aggiudicati dovranno essere ritirati il giorno 

che segue quello dell’asta. 

In caso di contestazione su due incanti, l’oggetto 

verrà immediatamente rimesso in vendita. 

Proclamata l’aggiudicazione, nessun reclamo sarà accet¬ 

tato, stantechè l’esposizione ha già messo il pubblico in 

grado di valutare lo stato e la natura degli oggetti. 

A V VISO 

La Casa Rambaldi s’incarica delle commissioni per quegli 

amatori che non potranno assistere alla vendita e si inca¬ 

rica inoltre dell ’ imballaggio e della spedizione degli oggetti 

acquistati. 





PRIMA VENDITA 

Martedì 2 Giugno, alle 13 precise 

1. Due candelieri bronzo « Putto con capra ». 

2. Due calamai d’ottone con vassoio, incompleti. 

3. Astuccio contenente servizio da scrittoio in bronzo. 

4. Statuetta giapponese a colori. 

5. Orologio in legno dorato con amorini. 

6. Due tavolini a muro a colori e doratura stile moresco. 

7. Due vasi di maiolica figurati con manici. 

8. Orologio in bronzo con figura, 

9. Due candelieri argento.gr. 390 

10. Due candelieri argento.» 425 

11. Due candelieri argento.» 505 

12. Due candelieri argento.» 510 

13. Lotto di: quattro piattini ovali argento .... » 1707 

14. Due candelabri argento a 4 fiamme.» 1480 

15. Due candelabri argento a 3 fiamme.» 1749 

16. Calamaio argento (2 coperchi).» 294 

17. Zuccheriera argento.» 343 

18. Oliera argento con colomba e turaccioli .... » 1150 

19. Sei porta ovo argento.» 238 

20. Brocca testa aquila argento.» 900 
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21. Due lampade ad olio di rame argentato. 

22. Calamaio in bronzo stile impero. 

23. Due bustini di bronzo su base di marmo. 

24. Due coltelli, manico orientale. 

25. Due battenti bronzo. 

26. Due candelieri argento.gr. 668 

27. Due candelieri argento.» 696 

28. Due candelieri argento.» 902 

29. Due candelieri e candelabro argento a cinque 

fiamme.» 1720 

30. Cucuma rigata argento.» 1240 

31. Scodella e piatto argento.» 1108 

32. Libro con guarnizione argento. 

33. N. 22 pezzi di bronzo da vettura dorati a fuoco. 

34. Coltellaccio con astuccio guarnito argento. 

35. Lotto di : cavallo bronzo, due speroni con aquila 

e cornicetta di metallo. 

36. Quattro zuccheriere argento.» 695 

37. Lotto di : calamaio argento con coperchio e 

campanello argento.» 417 

38. Lampada argento.» 785 

39. Lampada argento cesello.» 350 

40. Lampada argento cesello.» 613 

41. Incensorio argento.» 733 

42. Navicella argento.» 465 

43. Ostensorio argento.» 895 

44. Due chicchere, due piatti e due cucchiai argento » 190 

45. Otto piccole zuccheriere e quattro portovi ar¬ 

gento .» 940 

46. Lotto di: bugia con moccolatoio, porta salsa e 

bicchiere argento.» 344 

47. Chicchera, piatto e cucchiaio argento.» 190 
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48. Acquasantino e due piastre soggetto religioso 

in argento.gr. 311 

49. Vasetto argento dorato e smalto.» 309 

50. Porta ritratti traforo in argento dorato.» 144 

51. Due comò di noce a tre cassetti con tavola di 

marmo bardiglio. 

52. Sofìi con spalliera imbottita a trapunto coperto 

di stoffa fiorata. 

53. Due sofìi con spalliere imbottite a trapunti co¬ 

perti di stoffa fiorata. 

54. Sofìi con spalliera fissa a trapunto. 

55. Lotto di : tre divani, dieci poltrone, quattro pouf- 

fes imbottiti e coperti di stoffa rossa di lana. 

56. Piccola cassa di noce. 

57. Due bauzole di noce. 

58. Piccola cassa di noce. 

59. N. 4 sedie di noce con intarsio. 

60. Due piccoli tavoli a muro nero e oro. 

61. Due candelieri argento, contorno rose incise . » 593 

62. Due candelieri argento, sagomati.» 832 

63. Due candelieri argento.» 565 

64. Oliera argento.» 522 

65. Oliera con piano di legno.» 390 

66. Piatto e scodella con coperchio argento .... » 493 

67. Zuccheriera argento a due maniglie.» 430 

68. Caffettiera argento.» 955 

69. Due scalda-vivande argento con fondo metallo. 

Peso netto.,.» 1250 

70. Oliera argento a traforo.» 405 

71. Casseruola argento. Peso netto.» 288 

72. Vassoio ed anfora argento con insegna ve¬ 

scovile . » 1595 
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73. Applicazione, madonna argento.gr. 145 

74. Lotto di : grande corona argento ed altre due 

piccole con pietre.» 1444 

75. Cioccolatiera argento.» 270 

76. Vasetto argento a due manigliette.» 183 

77. Due candelieri argento.» 850 

78. Calamaio argento con coppa e due cucchiaini » 615 

79. Due candelieri argento.» 737 

80. Due candelieri argento.» 652 

81. Due candelieri argento.» 603 

82. Zuccheriera argento con coperchio.» 829 

83. Quadro Redentore, montatura argento. 

84. Zuccheriera argento con coperchio.» 660 

85. Lotto di: N. 2 legumiere con piatto d’argento. 

Peso complessivo.» 2826 

86. Cuculila ottagonale argento.» 1280 

87. Oliera argento.» 383 

88. Oliera argento con figura.» 595 

89. Catino e brocca sagomata.» 1727 

90. Catino e brocca sagomata.» 1560 

91. Cristo argento su croce. 

92. Specchio argento dorato.» 755 

93. Reliquiario argento.» 298 

94. Calice e patena argento.» 488 

95. Due acquasautiui in argento su cornice dorata, 

fondo velluto rosso. 

96. Cristo avorio su croce. 

97. Profumiera bronzo traforo. 

98. Reliquia con decorazioni argento su capitello 

bronzo e figure bronzo 

99. Servizio bottiglie e coppa in cristallo rosa, 

altra coppa e cabaret argento.» 900 

100. Due candelieri argento.» 730 
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101. Due candelabri argento a cinque fiamme . . . gr. 3030 

102. Oliera traforo putto argento.» 1135 

103. Due candelieri argento.» 885 

104. Due candelabri argento a cinque fiamme ...» 2905 

105. Quattro candelieri argento.» 880 

106. Piattino argento, bordo cesello.» 269 

107. Due bracciali argento porta-candele.» 720 

108. Thetiera argento.» 415 

109. Alzata d’argento con stemma.» 938 

110. Piattino argento con rilievo.» 327 

111. Alzata argento.» 632 

112. Piatto argento cesello.» 235 

113. Cabaret rotondo d’argento con greca.» 920 

114. Due candelieri argento.» 846 

115. Piatto argento con bordo rigato e stemma 

cardinalizio.» 677 

116. Cucinila argento con galletto e mascherone . » 888 

117. Cabaret ovale argento con griglia.» 1022 

118. Cabaret rettangolare argento.» 975 

119. Cabaret argento su quattro zampe.» 875 

120. Piatto e zuppiera argento con coperchio ...» 3530 





SECONDA VENDITA 

Mercoledì 3 Giugno, alle 13 precise 

121. Lotto di: Cornicetta oro basso con paesaggio; due 

fibbie argento; due fibbie con miniatura e riporto 

argento in rilievo. 

122. Lotto di: Piattino argento traforato; cestina filograna; 

soggetto sacro in argento. 

123. Lotto di: Cornicetta argento con due smalti; croce 

oro fino con Cristo in corallo; cornicetta argento 

fìlograna con miniatura. 

124. Lotto di: Paio orecchini granata; croce oro fino con 

mosaico e due fibbie. 

125. Lotto di: Decorazione argento Carlo V; flacon da 

odore con catenella; agoraio argento; due bassori¬ 

lievi argento; cornice ovale con stras. 

126. Lotto di: Stella stras oro e argento per spilla; due 

broche simili; nastro e croce argento con stras; 

breloque pendente argento con stras; breloque croce 

stras. 

127. N. 12 bottoni argento con smalto e perline. 

128. Lotto di: Tabacchiera argento; quattro fibbie argento 

traforate. 
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129. Lotto di: Braccialetto undici pietre; chatelaine con 

catenelle e smalto; miniatura in cornice con perline; 

spilla miniatura e perline. 

130. Lotto di: Breloque oro con croce e perle fine; due 

boccole oro a tre pendenti; boccole pendenti oro fino. 

131. Quadretto in mosaico. 

132. Lotto di: Spilla argento con smalto; spilla metallo 

con miniatura; miniatura in cerchietto oro; smalto 

con figura; altre quattro piccole miniature. 

133. Lotto di: Broche di metallo con stras; boccole con 

pendenti oro fino; spilla granate oro e argento; 

punta-sciallo in oro fino con figura di donna; altre 

tre spille diverse e sigillo con figura avorio. 

134. Lotto di: Tre cornicette argento a cesello; quadretto 

argento in cornice metallo. 

135. Lotto di : Albero di corallo con delfino ; tronco di 

corallo oro fino; broche di corallo a palle; broche 

di avorio. 

136. Lotto di: Servizio da scrivere in argento dorato ed 

astuccio con due medaglie argento e metallo. 

137. Astuccio contenente raccolta agate. 

138. Lotto di: Tabacchiera con miniatura di santo; idem 

madreperla incisa; cornicetta metallo con pittura; 

quadretto con incisione argento. 

139. Braccialetto lettere a smalto.gr. 37 

140. Collier corallo mosaico oro fino. 

141. Lotto di: Umetta argento con putto; sigillo nécessaire 

argento; elsa da spada argento gr. 248; acquasan- 

tino argento. 

142. Lotto di: Fibbia acciaio con uccelli; broche e croce dia¬ 

manti a foglie; montatura stras; ritrattino in cornice. 

143. Lotto di: Medaglione con diamanti; spilla e boccole 

fdagrana oro fino; fìbbia oro con smalti. 



144. Orologio oro Luigi XV con smalto 

145. id. con smalto. 

146. id. bassorilievo. 

147. id. sagomato con smalto. 

148. id. con smalto. 

149. id. fìlograna e pietre. 

150. id. Luigi XVI. 

151. id. con smalto giallo. 

152. id. con nastro. 

158. Braccialetto oro con orologio. 

154. Orologio oro fino Luigi XV con brillante. 

155. Reliquia in cristallo di rocca. 

156. N. 8 bottoni argento con stras. 

157. Lotto di: Medaglione reliquia oro fino; cornicetta 

bronzo con medaglia argento; carneo in oro fino; 

ciondolo Luigi XVI. 

158. Lotto di : Breloque oro fino testa di cane con perla ; 

carrozzella in metallo; agoraio oro fino; tronco di co¬ 

rallo; spillamarquisita; cornicietta metallo con figura. 

159. Due braccialetti oro fino con catenella e pietrine. 

160. Lotto di: Catena oro tino; collier palle in oro fino e 

perle fine. 

161. Collier onice oro fino. 

162. Lotto di: Anello carneo oro basso; anello a figaro in 

stras oro basso; anello oro fino con pietre rosse; 

anello con stras; anello oro fino con perline; anello 

diamanti montato argento. 

163. Lotto di: anello specchi pavé oro basso; anello inciso; 

anello perle e doppiette rosse oro fino; anello ar¬ 

gento con diamanti; anello sei perline oro lino; anello 

con doppiette oro fino. 

164. Lotto di: Anello figura Pontefice; anello perla e dop¬ 

piette; anello 5 perle oro fino; anello diamanti oro 
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e argento ; anello stras oro fino ; anello carneo 

oro fino. 

165. Lotto di : Anello con figura oro basso ; anello minia¬ 

ture e perle; anello stras; anello 18 perline oro fino; 

anello oro; anello diamanti incassatura argento. 

166. Lotto di: anello carneo oro basso; anello 8 doppiette 

oro tino ; anello 3 fila diamanti ; anello agata incisa ; 

anello Napoleone oro fino; anello diamanti fiam- 

mingato oro fino. 

167. Lotto di: Due anelli figaro oro fino; anello gemmato 

oro fino; anello agata incisa; anello oro argento 

diamanti; anello nove doppiette oro fino. 

168. Lotto di: Anello carneo oro basso; anello stras oro 

basso; anello stras oro fino; anello acque marine 

oro fino; ciondolo malachite legato in oro; ciondolo 

pietra stras. 

169. Lotto di: Croce smeraldi e diamanti; broche contorno 

rose e metallo. 

170. Nécessaire da lavoro in argento. 

171. Collana e buccole oro fino impero. 

172. Lotto di: Chiave smalto oro fino; tre pezzi smalto 

metallo. 

173. Fibbia di rose e rubini. 

174. Chatelaine perle e diamanti. 

175. Medaglione a calice perle e diamanti. 

176. Chatelaine Luigi XVI in diamanti. 

177. Farfalla diamanti e acqua marina. 

178. Broche uccello rose e perla fina. 

179. Bue boccole a stella con brillanti e due spilli. * 

180. Diadema a collier oro 14— perle fine. 

181. Due candelieri argento.gr. 469 

182. Taso argento con manico dorato.» 350 

183. Due candelieri argento.» 488 
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184. Due candelieri argento.gr. 714 

185. Zuppiera metallo bianco. 

186. Due candelieri argento.» 582 

187. Due candelieri argento.» 776 

188. Bassorilievo Adorazione. 

189. Cabaret rotondo argento.» 2047 

190. Bugia argento.» 232 

191. Lampada sagomata argento.» 930 

192. Ostensorio argento.» 697 

193. Cuculila argento su tre zampe.» 674 

194. Due candelieri argento.» 1224 

195. Calamaio argento con figura Nettuno.» 925 

196. Calice argento dorato con coperchio.» 415 

197. Due candelieri argento.* . . . . » 980 

198. Saliera con coperchi.» 358 

199. Calamaio con putto argento.» 245 

200. Cesta traforata argento e turacciolo.» 698 

201. Cabaret ovale argento e griglia.» 1239 

202. Due candelieri argento a due teste.» 887 

203. Calamaio argento con cane.» 592 

204. Fiorentina a tre becchi, 2 catene.» 2533 

205. Cabaret ovale argento, 2 maniglie.» 3006 

206. Bracciale argento con putto cesello.» 1213 

207. Astuccio diciotto posate argento.» 4930 

208. Cabaret argento due maniglie.» 1669 

209. Servizio da thè con coperchio in argento. . . » 2705 

210. Due candelabri argento a tre fiamme.» 2029 

211. Cuculila argento figura donna decorazioni 

pietre.» 440 

212. Cabaret argento due maniglie stemma vesco¬ 

vile . » 1490 

213. Cuculila argento con cigno nel coperchio ... » 1173 

214. Due candelieri argento.» 914 



— 16 — 
«r 

215. Oliera argento con corona alloro.gr. 588 

216. Due candelieri argento.» 517 

217. Cucinila argento fiore nel coperchio.» 1350 

218. Due candelabri argento a cinque fiamme ...» 1533 

219. Piatto argento rotondo inciso.» 1145 

220. Due candelieri argento.» 590 

221. Cucuma argento con palline.» 830 

222. Oliera argento con figura.» 740 

223. Due candelieri argento e statuette bronzo . . » 747 

224. Cabaret argento sagomato.» 1755 

225. Due candelabri argento a tre fiamme.» 1895 

226. Cabaret argento sagomato.» 1485 

227. Cesta argento sagomato con maniglia.» 566 

228. Zuccheriera argento.» 694 

229. Bacino cesello argento.» 938 

230. Calamaio argento con tre coperchi.» 599 

231. Oliera argento a piramide.» 534 

232. Cucuma argento scanellata.» 1325 

233. Due candelieri argento a tre teste.» 745 

234. Taso grande a coste interno dorato.» 813 

235. Cestina traforo argento tre medaglioni .... » 530 

236. Piatto argento cesello Duca di Milano.» 475 

237. Calice argento con patena.» 385 

238. Cucuma argento su tre zampe.» 1175 

239. Bacino argento cesello.» 1637 

240. Servizio cabaret argento e sei chicchere. ...» 1766 



TERZA VENDITA 

Giovedì 4 Giugno, alle 13 precise 

241. Grande vaso di maiolica figurato. 

242. Due piccoli candelabri a 5 candele in bronzo con piatto. 

243. Due vasi di porcellana figurati e base in legno dorato. 

244. Due candelabri di bronzo a 7 candele. 

245. Cofanetto di noce a 9 cassetti. 

246. Piccola cassa di noce con intaglio. 

247. Specchiera con cornice dorata e intagliata. 

248. Quattro placche dorate Luigi XV. 

249. Quattro candelabri di bronzo a 6 candele. 

250. Tappeto da terra (otto teli) m. 1. 40 

251. Tavolino a muro in legno dorato e intagliato. 

252. Due specchiere con cornice dorata e intagliata. 

253. Salotto in legno dorato e intagliato coperto di stoffa 

di seta bleu composto di : sofà, sei poltrone e due 

sgabelli. 

254. Due poltrone con piede dorato coperte di stoffa di 

seta bleu. 

255. Giardiniera di legno dorato e intagliato. 

256. Consolle di legno tinto nero con rilievi di bronzo 

dorato del Leverà di Torino. 
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257. Sofà e quattro poltroncine in legno tinto nero inta¬ 

gliato, coperte di raso giallo. 

258. Due consolles di legno tinto nero intagliate con specchio. 

259. Tre seggioloni di noce coperti di brocatello giallo e 

rosso con frangia. 

260. Mobilio per sala da pranzo in legno frassino con 

intagli composto di : Consolle con sovrapposta spec¬ 

chiera ; due giardiniere a cantonale con specchio ; 

grande sofà con sovrapposta specchiera; tavolo, 

specchiera da camino, divano, quattro sedie coperte 

in stoffa di seta bianco e celeste. 

261. Quadretto miscellanea in cornice dorata con aquila. 

262. Quadretto intarsio in legno rappresentante la chiesa 

del Carmine. 

263. « L’Assunzione'» pittura su tavola in cornice dorata. 

264. Quadro su tela rappresentante la Maddalena in cor¬ 

nice dorata — scuola del Guercino. 

265. Due quadri soggetto campestre - scuoia Veneziana - 

in cornice. 

266. Ritratto di donna in cornice dorata. 

267. Ritratto di donna in cornice dorata. 

268. Ritratto di signora in cornice dorata. 

269. « Amore e Venere » pittura su tela con cornice dorata. 

270. Madonna, S. Giovanni e Bambino, pittura su tela — 

scuola del Parmigianino. 

271. Grande tela in cornice rappresentante sette personaggi 

con a piedi la seguente dicitura: « Nicolaus Albergati 

Cardinalis Lodovisi Innocenti X Legatus ad reginam 

ispaniarum tunc sponsam Imperatoris filiam Medio- 

lani anno 1649 ». 

272. Quadro simile colla seguente dicitura: « B. Nicolaus 

Albergati Burgundice Heresi censurarum fidem mi- 

raculo facit 1435 ». 
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273. Ritratto in grandezza naturale di « Gregorius Alber¬ 

gati S. R. E. Cardinalis a Pasquale II summo Pon- 

tifìce creatus anno 1105 ». 

274. Due ritratti di Cardinali in ricca cornice ovale eoo 

intagli dorati. 

275. Ritratto di gentiluomo in cornice dorata scuola fiam¬ 

minga. 

276. Ritratto di giovane in cornice dorata scuola fiam¬ 

minga. 

277. Caminiera con specchio e sovrapposta pittura a tem¬ 

pera in cornice con dorature. 

278. Ritratto di Ladislao II Principe di Polonia, 1564. 

279. « Storia e Poesia » tela in cornice dorata di Fran¬ 

cesco Albani. 

280. « Giudizio di Paride » pittura in tela attribuita a 

Van Der Werf in cornice dorata. 

289. Trionfo da tavola in argento ; quattro alabar¬ 

dieri .•. gr. 9421 

290. N. 2 candelabri argento a tre bracciali con cervi e 

zoccolo staccato con specchi, e cinque pezzi ramo¬ 

scelli staccati.gr. 15465 

291. Due cabaret argento carré con cifre e corona princi¬ 

pesca .gr. 4558 

292. Astuccio contenente numero 12 posate argento ver- 

meille.gr. 1805 

293. Thejera completa in argento.gr. 4552 

294. Cuculila mascherone a tre zampe.gr. 1394 

295. Zuccheriera d’argento a quattro grifoni con coper¬ 

chio.gr. 1050 

296. Cabaret d’ argento con griglia e quattro piedi a gri¬ 

fone.gr. 2155 

297. Servizio da toilette in argento. 

298. Cabaret ovale a griglia in argento.gr. 1290 
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299. Orologio Gappucina, stile impero. 

300. Gruppo in porcellana di Sassonia. 

301. Gruppo di N. 14 ciondoli in oro lino, oro basso e 

argento. 

302. Lotto di: Broclie, boccole e anello granata con perle. 

303. Lòtto di: Catena oro fino, due ciondoli smalto e due 

bottoni oro e giacinto. 

304. Lotto di: Due boccole a due fili perle; croce a nastro 

oro e perle; anello con turchina; broche a cappa 

smalto con rosa; croce d’oro lapislazzoli. 

305. Lotto di: Spilla perla a pera; spilla oro Pio IX; anello 

serpe brillante. 

306. Lotto di: boccole e pendente con perle; croce di dieci 

perle; broche foglie goccia diamanti. 

307. Collana oro a serpe.gr. 42 1/2 

308. Spilla a cuore con brillanti. 

309. Fibbia rose d’Olanda. 

310. Medaglione brillanti tre goccie cinque perle. 

311. Braccialetto rubini e brillanti. 

312. Boccole a fogliami rose, una goccia. 

313. Cbatelain brillanti. 

314. Medaglione cinque perle gr. 154 3/4 e brillanti. 

315. Anello figaro brillanti due cuori. 

316. Arpa brillanti. 

317. Collier brillanti, fiamminghe e zaffiri. 

318. Boccole doppio contorno brillanti e perle. 

319. Anello zaffiro e brillanti. 

320. Broche rose e goccia. 

321. Anello a cimiero brillanti. 

322. Mezzaluna rose. 

323. Diadema rose. 

324. Boccole due perle. 

325. Boccole rubini contorno di brillanti. 
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326. Orologio cassa cesello con perle. 

327. Collana tre file perle e fermaglio. 

328. Boccole due perle a vite in astuccio. 

329. Spilla perle e brillante. 

330. Anello brillanti. 

331. Due grandi vasi di porcellana figurati, piedistallo bronzo 

e sovrapposto girandau di bronzo per dieci candele 

e lume a petrolio. 

332. Due specchiere dorate a grande intaglio Luigi XV. 

333. Due poltrone di noce a bracciuoli coperte di damasco 

rosso con frangia. 

334. Idem. 

335. Idem. 

336. Lampadario di bronzo dorato a 16 candele. 

337. Statuetta in marmo « Giovane che si toglie uno spino » 

su colonna di legno. 

338. Gruppo in marmo « Venere e Amore » su colonna 

di legno. 

339. Due poltrone noce Luigi XV coperte di brocatello rosso. 
340. Augelo in marmo. 

341. Specchiera con cornice di peluche verde e bacchetta 

dorata. 

342. Orologio dell’ Impero rappresentante « Una Mora » 

con campana di vetro. 

343. Statuetta in marmo rappresentante « Diana caccia- 

trice ». 

344. Caminiera e sovrapposta specchiera in legno e stucco 

a colori, pittura e duratura. 

345. Seggiolone di noce a bracciuoli coperto in brocatello 

giallo e verde e frangia. 

346. Consolle di mogano ad otto colonnette tornite e so¬ 

vrapposta specchiera. 

347. Tavolino a muro colore ciliegio con intagli. 
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348. Credenza di noce a due piani con candeliere tornite 

ed intagliate e piedi a griffone. 

349. Bancone di noce con intagli. 

350. Cassa di noce ad intaglio ed intarsio. 

351. Grande tavolo a colonne tornite e piano di scagliola 

con arabeschi a colore. 

352. Due seggioloni con cima dorata coperti in cuoio e 

frangia. 

353. Due sedie di noce intagliate. 

354. Quattro sedie di noce intagliate. 

355. » di legno tornite. 

356. Due sedie di legno tornite. 

357. Piccola cassa di noce. 

358. Tavolino di noce a due cassetti con piede e crociera 

torniti. 

359. Tavolino di noce ad un cassetto simile al precedente. 

360. Tavola di noce di forma ovale con quattro gambe 

tornite e crociera. 



QUARTA VENDITA 

Venerdì 5 giugno alle ore 13 precise 

361. Grande vaso di maiolica di Faenza a due manici. 

362. Tavolino di noce con tre cassette e sottopiano ovale. 

363. Astuccio contenente servizio da liquori. 

364. Consolle di noce con cassetto. 

365. Due tavoli a muro di noce a tre piedi con crociera. 

366. Due consolles di noce con piano di marmo. 

367. Piccolo termo di noce con cima e vasetti dorati. 

368. Tavolino a muro di noce con intagli e sovrapposta 

specchiera con cima intagliata e stemma. 

369. Armadio di noce con intagli e due sportelli a vetri. 

370. Lampadario di bronzo a due ordini, sostenuto da sei 

catene di bronzo portante 36 candele. 

371. Due stampe in cornice dorata disegnate da Rosa da 

Tivoli. Incisione Prestel. 

372. Mosè nel deserto, pittura su rame. 

373. Il casto Giuseppe, pittura su tela attribuita a Van 

Der Werf. 

374. Ritratto in piedi al vero di Duca austriaco con ricca 

cornice dorata. 
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375. S. Michele, figura al vero, pittura su tela con cornice 

dorata. 

376. Quadro rappresentante « Venere e Amore » in cornice 

dorata. 

« 377. Due grandi stampe in cornice e vetro rappresentanti 

fatti della storia greca. 

378. Tre grandi stampe simili alle precedenti. 

379. Cristo in bronzo con croce d’ ebano e decorazione di 

argento. 

380. Tiarini Alessandro « pittura su tela rappresentante 

Rinaldo nell’atto di fuggire Armida » figure al vero. 

381. Zuccheri Federico « La visione di S. Catterina da 

Bologna, cui appare il Redentore e la Madonna, 

alla presenza di S. Stefano, Lorenzo, Girolamo e 

Biagio », figure al vero. 

382. Ferrari Gaudenzio « Maria Vergine cogli apostoli nel 

Cenacolo », su tavola. 

383. Guido Reni « Gesù flagellato alla colonna », bozzo 

di prima esecuzione. 

384. Muziano Girolamo « S. Girolamo che contempla la 

croce », figure al vero su tavola. 

385. Guido Reni « Psiche che vagheggia Amore dormiente », 

figure al vero. 

386. Fonduzzi Giulio da Faenza « La Madonna cogli Apo¬ 

stoli nel Cenacolo », figure al vero su tavola. 

387. Yiani Giov. Maria « Cristo flagellato », copia da 

Guido Reni. 

388. Cagnacci Guido « La decollazione di S. Giovanni », 

figure al vero. 

389. Incerto « S. Girolamo e un Vescovo », figure al vero 

su tavola. 

390. Ribera Giuseppe detto lo Spagnoletto « S. Barto¬ 

lomeo ». 



391. Lotto di: Boccole a tre pendenti oro e perle; broche 

a due file perle; croce nastro oro; croce oro; broche 

oro e rubini. 

392. Lotto di: Broche a foglie diamanti; broche due foglie 

diamanti; croce oro; spilla oro con smalto. 

393. Lotto di : Frammento oro pietre rosse e verdi ; croce 

dodici perle ; boccole smalto oro pendenti tre perle ; 

croce oro e perle; astuccio madreperla argento. 

394. Anello zaffiro due brillanti. 

395. Lotto di: Orologio metallo con smalto; spilla oro dop¬ 

pietta e quattro rose; anello oro diamanti. 

396. Spillone testa acqua marina, brillanti e rose. 

397. Anello sette brillanti, rubino e smeraldo. 

398. Lotto di: Spilla tre rose, perla a pera; perla bucata 

con brillante scuro; anello serpe con rosa smalto 

verde. 

399. Anello rubino orientale e rose. 

400. Broche zaffiri, opale e rosa. 

401. Anello figaro con brillanti. 

402. Croce brillanti. 

403. Spilla a cuore brillanti. 

404. Boccole due perle gr. 96 5/8 e sei brillanti. 

405. Anello smeraldo contornato brillanti. 

406. Broche scarafaggio brillanti e rubini. 

407. Anello figaro brillanti e rubino. 

408. Bue paia perle gr. 124 cappoccia amatiste e rose. 

409. Anello smeraldo cabucbon due brillanti. 

410. Broche a greca brillanti, rubini e smeraldi. 

411. Broche uccello brillanti. 

412. Anello tre brillanti. 

413. Collana tre fili di perle num. 238 gr. 878 netto, fer¬ 

mezza fiamminghe e perla. 

414. Riviera di num. 46 brillanti montati in argento. 
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415. Anello perla e goccia brillanti. 

416. Boccole zaffiri e brillanti. 

417. Broche cerchio rubini e brillanti. 

418. Anello due brillanti ed uno smeraldo. 

419. Spillone a stella rose e perle. 

420. Anello 11 brillanti. 

421. Broche tre perle nere con brillanti. 

422. » « Pavone » con brillanti, rubini e smalti. 

423. Anello rose e smalto con corona ed iniziali. 

424. Broche brillanti e perla. 

425. Anello rubino Siberiano. 

426. Spilla perla contorno brillanti. 

427. Anello brillanti.gr. 27 l/g 

428. Lotto di : Spilla con tre perle e brillanti ; spilla con 

perla ; spilla perla nera e rosa. 

429. Anello tre brillanti rosine. 

430. Lotto di : Boccole a pendente e foglie diamanti; anello 

7 diamanti ; chatelaine oro con rose e smalto. 

431. Broche smeraldi, brillanti. 

432. Spilla brillanti e pietra giallo verde. 

433. Orologio pavé rose e zaffiri. 

434. Lotto di : Cerniera argento per birra ; due miniature in 

cornice ; fermezza rubini fìlograna. 

435. Specchietto argento con figura di donna. 

436. Dodici posate argento.gr. 2643 

437. Sei posate argento in astuccio.» 1307 

438. Lotto di: quadretto testa pellegrino; paesaggio su 

avorio in cornice, e diversi oggetti in corallo, 

granate ecc. 

439. Ventaglio dell’ Impero. 

440. Servizio per toilette di nove pezzi avorio. 

441. Lotto di : due necessaire da scrivere in astuccio ; due 

coltelli da gelato in argento.gr. 179 
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442. Monumentino argento cesello statua equestre, gr. 320 

443. Sei .sottobottiglie e 12 sottobicchieri argento. . » 1123 

444. Due sottobottiglie e 6 sottobicchieri argento . » 400 

445. Quattro sottobottiglie e 8 sottobicchieri argento .» 684 

446. Dodici sottobicchieri argento di due diverse 

forme.» 927 

447. Cabaret argento a due maniglie.» 2500 

448. Due candelieri argento.» 992 

449. Senapiera, due cucchiai e due coperchi argento » 743 

450. Crocifisso in corallo con decorazioni bronzo e corallo 

entro cornice a vetri. 

451. Cofanetto putto e 4 sfingi in metallo cesello. 

452. N. 4 putti bronzo. 

453. Cristo bronzo su cornice. 

454. Alzata argento stemma Patriarcale .gr. 1554 

455. Due candelieri argento a 3 fiamme con figure » 2490 

456. Incensorio argento.» 688 

457. Ostensorio argento con putto e pietre.» 1763 

458. Cuculila argento a palline.» 865 

459. Oliera argento con bottigliette bleu.» 671 

460. Due candelieri argento.» 922 

461. Ritratto di donna a pastello in cornice. 

462. Due quadretti su tavola rappresentanti paesaggi con 

figure ed animali — attribuiti a Vander Bent. 

463. Quadretto su tavola rappresentante « Marina » firmato 

Benvenuto Peters. 

464. Quadro rappresentante « Mezza figura di donna nuda » 

dei Caravaggio in ricca cornice dorata. 

465. Paesaggio fiammingo in cornice dorata attribuito a 

F. Ermels. 

466. Sacra famiglia su tavola in cornice dorata — scuola 

del Francia. 



28 - 

467. Kitratto in tela di Oliviero Croniwel dell’ olandese 

Wan-Deerlsden. 

468. Quadretto su rame « Sacra famiglia » in cornice dorata. 

469. Due quadri sa tela rappresentanti uno « Testa di 

donna vecchia », l'altro « Baccanti ». 

470. Due bassorilievi in marmo con cornice di legno. 

471. Due gruppi in legno dorato rappresentanti soggetto 

mitologico. 

472. Astuccio contenente piccolo servizio da caffè in por¬ 

cellana di Sassonia. 

473. Astuccio contenente servizio da caffè per due persone 

in porcellana di Berlino. 

474. Orologio e due candelabri di bronzo con putto. 

475. Statua in marmo. Riproduzione della Venere del 

Canova con piedistallo in marmo e colonna di legno 

noce. 

476. Catino giapponese in rame con smalto. 

477. Statuetta in marmo « Y Innocenza » del Bartolini di 

Firenze su colonna di marmo. 

478. Smalto soggetto russo in astuccio. 

479. Smalto soggetto biblico in busta di pelle dorata. 

480. Grande aquila bicipite in legno duro intagliato for¬ 

mante tavolo. 

480 bis- Astuccio in legno coperto di pelle rossa con dorature 

contenente un numeroso servizio d’ argento dorato, 

epoca Luigi XV, composto dei seguenti pezzi: spec¬ 

chiera, catino, due candelieri, anfora, sotto bicchieri, 

due caffettiere, pennello, due compostiere, imbuto, 

boulloir, dieci scatole diverse a più usi e grandezze, 

zuppiera con piatto, due porta tazze con tazze da 

thè, punta spilli, scrivania con piatto, quattro baci¬ 

nelle di diverse grandezze, campanello, port’ova, 

posata di quattro pezzi, scopetta, sette cucchiaini, 
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spegnitoio da lume completo, piccola catinella, the- 

tiera, bicchiere con coperchio, sei tazze con piattine 

e catino di porcellana di Sassonia della prima epoca, 

■ dorate e decorate e tappeto di broccato d’argento, 

oro e colori con frangia e gallone d’oro. 

Annotazione — Quest’oggetto artistico è il medesimo che figurò nella 

vendita T’ Serclaes Hercolani del 15 dicembre 1902 ed è rimesso 

in vendita dall’ acquirente. 
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QUINTA VENDITA 

Sabato 6 Giugno, alle ore 13 precise 

481. Piccolo specchio in cornice dorata. 

482. Quadretto con Madonna e tre stampe in cornice. 

483. Lotto di: Cornice intarsiata madreperla e copertura 

libro brocche e smalti. 

484. Bronzo idolo eli mese. 

485. Reliquiario argento con stras.gr. 311 

486. Calice e patena argento.» 354 

487. Due candelieri argento.» 743 

488. Ostensorio argento.» 628 

489. Lotto di: Zuccheriera e porta ampolle argento » 1149 

490. Calice ebraico argento con coperchio.» 390 

491. Due candelieri argento cesello.» 1217 

492. Ostensorio argento.» 628 

493. Scimitarra argento. 

494. Lotto di: Due bottoni perline e pietre verdi e meda¬ 

glione stras. 

495. Lotto di: Porta-monete argento; miniatura Carlo 

Alberto e miniatura su avorio in cornice. 

496. Scatola miniatura. 

497. Bottiglia porta odore oro fino e rosa. 
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498. Ventaglio madreperla con fiori a ricamo. 

499. Boulloir in rame argentato. 

500. Vassoio di pacfong sagomato con manici. 

501. Idem. 

502. Dodici coltelli e dodici forchette christofle. 

503. Dieci coltelli e dieci forchette metallo bianco. 

504. Dodici coltelli e dodici forchette christofle. 

505. Lotto di: Mestola christofle; macinello da pepe metallo 

bianco; posate osso per insalata. 

506. Idem. 

507. Lotto di: Due polverizzatori; boulloir in rame con 

fornello ; lattiera plaquet e numero quattro portovo 

plaquet. 

508. Busta servizio Murano. 

509. Porta cerini argento.gr. 212 

510. Venti forchette christofle. 

511. Lotto di; Cabaret placfong; n. 8 forchette Broggi; 

porta senapa e passa limone metallo bianco. 

512. Lotto di: Formaggiera con cucchiaio; macinello da 

pepe; palettina da burro; due lanciette per carne; 

due reggi bottiglie; due reggi tazze in metallo bianco; 

mestola da brodo in christofle e schiaccia-noce di 

ferro. Pezzi 12. 

513. Lotto di: Formaggiera con cucchiaio; due reggi bot¬ 

tiglie; un reggi tazza; palettino da burro; tre lan¬ 

ciette per carne in metallo bianco; schiaccia-noce 

di ferro. Pezzi 10. 

514. Specchiera ovale in cornice dorata. 

515. Lampadario di bronzo dorato a sedici candele. 

516. Vassoio, bottiglia, bicchiere e orza in vetro bleu e 

decorazioni argento. 

517. Tavolo da centro di noce sagomato a quattro piedi. 
r 

518. Etagere di noce a sei piani sagomato. 
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519. Armoire di noce con sportello a specchio e cassettone 

esterno. 

520. Divano di noce imbottito e coperto di stoffa fiorata. 

521. Tavolino a libretto da giuoco. 

522. Quattro sedie di noce con sedile e schinale imbottito. 

523. Quattro sedie di noce con sedile coperto di stoffa ed 

elastico e schienale in canna d’india. 

524. Quattro poltrone con bracciali e quattro sedie di fras¬ 

sino coperte con juta fiorata. 

525. Sei poltrone e sei sedie noce Luigi XVI con schienale 

e sedile in canna d’india. 

526. Tre poltrone e tre sedie idem. 

527. Lampadario di Murano a diciotto bracci. 

528. Seggiolone a bracciuoli di noce coperto in damasco 

verde e frangia. 

529. Due seggioloni a bracciuoli di noce coperti in damasco 

verde e frangia. 

530. Due sedie di noce con spalliera coperte di damasco 

rosso, gallone e frangia. 

531. Idem. 

532. Idem. 

533. Due poltrone di noce Luigi XV coperte di brocatello 

giallo rosso e frangia. 

534. Due divani Luigi XIV con intagli coperti di seta 

celeste. 

535. Mobilio per salotto in legno duro tinto nero e luci- 

dato, composto di: divano, poltrona grande, quattro 

poltroncine coperte in felpa rossa, tavolo rotondo 

sagomato a quattro piedi, specchiera da camino, 

consolle con sovrapposta spalliera simile all’ altra 

ed altro piccolo tavolo intagliato. 

536. « Paesaggio con figure », su tavola e cornice dorata. 

537. Divano di noce ad elastico con intagli. 



— 34 — 

538. Lotto di: Quattro quadretti ovali dipinti su vetro (uno 

ovariato) con cornice dorata. 

539. Lotto di : Cinque quadri ovali in cornice rappresen¬ 

tanti paesaggi. 

540. Due fotografìe, riproduzioni di quadri in cornice. 

541. Lotto di: Quattro quadretti oleografia, soggetto sportivo. 

542. Tre cornici dorate ed intagliate con oleografìe. 

543. « Campo di battaglia », pittura di Gaetano Belvederi. 

544. « Morte di Aristodemo », pittura di Boriaveri Ippolito. 

545. Quadro su tela rappresentante la B. V. di S. Luca. 

546. Lotto di: Sette incisioni in cornice e vetri. 

547. Lotto di: Oleografia rappresentante signora con bam¬ 

bino, in cornice dorata, e quadretto con ricamo 

di seta. 

548. Due orologi da tavola. 

549. Lotto di: Due spazzole da pane in argento. 

550. Idem. 

551. Lotto di: Scalda-vivande e spazzola da pane in rame 

argentato. 

552. Lotto di: Due moretti veneziani in legno a colori e 

dorature e due piccoli cavalli di piombo su base 

di legno. 

553. Lotto di: Vaso di maiolica con dorature e fiori e scri¬ 

vania in scatola ebano. 

554. Lotto di: Scrivania in scatola mogano con decorazioni 

metallo e piccolo stipo. 

555. Lotto di: Cofanetto intarsiato e grande tabacchiera 

in legno. 

556. Cartella contenente 46 schizzi e disegni antichi. 

557. Lotto di: Due mensoline e piatto porta-pane in lacca 

e due vasetti di maiolica bleu con piedistallo. 

558. Atlante a colori del 1584 legato in cuoio. 

559. Lotto di : Due lumi a petrolio e tre scalda-piatti. 
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560. Quattro fruttiere traforate di porcellana con dorature 

e fiori. 

561. Servizio da caffè in maiolica bianca con doratura 

— marca stella oro — composto di 30 tazze e piat¬ 

tine, 2 caffettiere e zuccheriera. 

562. Quattro alzate con delfini in legno dorato e due giar¬ 

diniere dorate stile impero. 

563. Orologio in bronzo dorato stile impero. 

564. Lotto di: Dieci pezzi di maiolica in vasi da farmacia 

con stemma ducale. 

565. Reliquiario in legno dorato a minuto intaglio, 1700. 

566. Lotto di: Grande piatto giapponese e vasetto con 

manici stile impero. 

567. Lotto di: Alzata cristallo avariato; vaso ad urna in 

vetro opaco; orza di maiolica; porta-fiori in maio¬ 

lica; tre compostiere e due piatti di cristallo; sei 

sciacqua mani di vetro. 

568. Nove bracci a gas e candele di metallo. 

569. Sette idem. 

570. Grande tavola da allungare per 46 persone. 

571. Due divani ad angolo con elastici. 

572. Lampada a gas a tre fiamme. 

573. Quattro bracci a gas di metallo dorato. 

574. Due quadretti in cornice dorata, rappresentanti : « Mer¬ 

curio con le Grazie » e « Pallade che scaccia 

Marte ». Scuola Veneziana. 

575. Servizio da tavola in porcellana di Ginori, composto 

di: 28 piatti, 8 fondine, zuppiera, 2 fruttiere, 4 com¬ 

postiere, 5 salsiere, 2 formaggiere, 1 piatto da pesce, 

2 fiamminghe ottagone, 2 piatti tondi, piatto per 

asparagi e 8 fiamminghe. 

576. Simile come sopra, composto di 175 pezzi diversi, 

molti difettosi. 




