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103.      ROMA, XX SECOLO 

Tavolino circolare con tema di farfalle 
Bronzo dorato; marmo intarsiato, ceramica invetriata 
78x68,5 cm
  
Stato di conservazione 
Supporto: 95% 
Superficie: 90% (ossidazioni e abrasioni) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_121 

Stima: € 3.000-5.000 

Il lotto arredava il salone dei ricevimenti di Casa Rizzoli.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



104.      FRANÇOIS-HONORÉ-GEORGES 
 JACOB-DESMALTER (1770–1841). 
 ATTRIBUITO A
 
Gueridon con gambe decorate con teste e zoccoli di 
fauno, 1800 circa 
Marmo verde, legno scolpito, intarsiato e dorato, piuma 
di mogano, bronzo dorato
73,5x99 cm 

Stato di conservazione 
Supporto: 85% (usura, struttura in legno 
 leggermente instabile, fratture alle 
 gambe) 
Superficie: 80% (incrinature in particolare sul piano  
 di marmo inferiore; danni da urto in 
 particolare alle gambe; restauri, cadute 
 della doratura; graffi) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_122 

Stima: € 4.000-6.000 

Pietro Accorsi (1891-1982), collezionista e 
antiquario, rappresentò l’eccellenza nel mercato delle arti 
decorative del ‘900 in Italia. Passarono per le sue mani la 
collezione Trivulzio di Belgioioso di Milano, la “Pietà 
Rondanini” di Michelangelo (oggi al Castello Sforzesco 
di Milano), il “Ritratto d’uomo” di Antonello da Messina 
nella collezione del Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo 
Madama di Torino. Il suo lascito ha costituito il Museo di 
arti decorative Accorsi-Ometto di Torino (cfr. Renato Rizzo, 
“Pietro Accorsi, il mercante di meraviglie”, Milano, 2016). 
Non esiste ad oggi un inventario dei beni venduti da 
Accorsi. La numerazione sulla targhetta apposta sul 
mobile in esame, che risale agli anni Settanta, fa 
riferimento al prezzo di vendita: attraverso un codice 
speciale, che egli stesso aveva elaborato, Accorsi era in 
grado a colpo d’occhio di sapere il margine di trattativa 
con la clientela. Su base fotografica, osservando lo stato 
conservativo e in particolare le crepe orizzontali, 
Mark Young, specialista di François-Honoré-Georges 
Jacob-Desmalter, conferma per il tavolo in asta 
una datazione intorno all’anno 1800. Suggerisce, in 
paragone, due gueridon apparsi in asta nel 1997 
(Christie’s King Street, 2 maggio 1997, l. 169; Millon & 
Associes, 30 maggio 1997, l. 309). Pur segnalando che 
entrambe le scritte incise “JACOB” sono probabilmente 
apocrife (la seconda con rassomiglianze con quella di 
“Jacob Freres Rue Meslee”), Young non ritiene questo 
elemento dirimente per escludere l’attribuzione del 
tavolo all’oeuvre di Desmalter.  Young segnala, infine, 
come il raro decoro in bronzo sia successivo, dato che le 
forme dei diamanti sono troppo regolari per essere state 
intagliate a mano (comunicazioni del 23 giugno 2019). 

Ringraziamo il Museo di Arti Decorative 
Accorsi-Ometto,  Torino, e in particolare il dr. 
Alberto Tosa, per le preziosi informazioni rispetto alla 
provenienza (comunicazione orale), ed il Prof. Mark 
Young per le informazioni in merito alla autografia.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



108.      ITALIA, II METÀ DEL XX SECOLO 

Tavolino da salotto 
Mogano; piano placcato in mosaico di malachite 
Base lignea: 46x62,8x62,8 cm 
Piano placcato in malachite: 3,6x61,2x61,2 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 95% 
Superficie: 90% 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_123 

Stima: € 400-600 

Probabilmente prodotto negli anni Sessanta, trae il 
suo interesse principale dal fatto di aver arredato il 
salone dei ricevimenti della famiglia Rizzoli, portando la 
testimonianza di grandi incontri come i personaggi più in 
vista del cinema e della politica italiani, da Paolo Villaggio 
a Silvio Berlusconi.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



105.      FRANÇOIS-HONORÉ-GEORGES 
 JACOB-DESMALTER (1770–1841), 
 NELLO STILE DI  

Poltrona in stile impero Retour d’Egypte, XIX secolo 
Legno scolpito, intarsiato e dorato, damasco rosso 
operato 
99x72x78 cm
  
Stato di conservazione 
Supporto: 95% 
Superficie: 85% (graffi e cadute alla doratura) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_124 

Stima: € 500-700 

L’elegante poltrona arredava il salone dei ricevimenti di 
Casa Rizzoli.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



106.      FRANCIA, XIX SECOLO 

Sgabello in legno dorato con sedile rivestito in velluto 
rosso, stile Luigi XVI 
Legno dorato, pastiglia, velluto rosso 
49x49x49 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% 
  (graffi; danni da urto, abrasioni; restauri   
              e ridorature; segni di usura al velluto 
  rosso) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_125 

Stima: € 200-400  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

107.      FRANCIA, XVIII-XIX SECOLO 

Leggio da tavolo in legno decorato ai lati con ramoscelli 
di fiori dorati e al centro con le inziale “GOC” 
Legno, lacca, oro 
33x33x30 cm (aperto)  

Stato di conservazione 
Supporto: 85% (mancanze, restauri, fessure) 
Superficie: 80% (graffi; danni da urto, abrasioni;  
 restauri e verniciature moderne) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_126 

Stima: € 100-150  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



109.      CINA, XIX SECOLO 

Vaso a forma “tianqiuping”, o della “sfera celeste” 
Porcellana a smalti policromi; base in legno 
Vaso: 45x25,8 cm 
Base: 6,6x21 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% (piccole sbeccature, usura) 

Codice foto HD: 15.07.28_cera_ra_sm_127  

Stima: € 600-800 

Famiglia verde. Corpo a forma globulare, collo a colonna. 
Ricco decoro con triplo simbolo della felicità tra serti 
floreali. Presenti piccoli difetti risalenti alla manifattura 
originale, soprattutto nei fiori blu.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



110.      UGO SANDRUCCI (1950-1955/1971) 
 E FRANCO SIRIGATTI (ATT. 1959-1971)  

Due scatole portasigari 
Argento 800, fodera interna in legno 
3x13x21,8 cm; 
492 g (in parte determinato dal legno); 
4x25,5x25 cm; 1650 g (in parte determinato dal legno)  

Stato di conservazione 
Supporto: 65% (danni da urto e sfregamento in  
 entrambi gli oggetti; nella scatola  
 grande, parti della fodera scollate e fer 
 mate inadeguatamente con silicone e  
 cerniera separata dal supporto) 
Superficie: 80% (macchie e ossidazione 
 dell’argento) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_128 

Stima: € 300-500 

Le scatole sono state regalate ad Angelo Rizzoli Sr. (1889-
1970), la prima, e ad Angelo Rizzoli Jr. (1943-2013), 
come ricordo di due crociere realizzate dal “Sereno” nel 
mediteraneo e sulle coste del Marocco, la seconda.
Il “Sereno” - esplicitamente ricordato su entrambi gli 
argenti - era lo yacht, per solito ormeggiato a Monaco, del
mitico fondatore e patron dell’impero editoriale Rizzoli. 
Quarantatré metri a motore, “il più lungo del Mediterraneo”,
all’epoca. “Molti scrittori, c’era anche Pietro Nenni, e 
Ungaretti, vecchissimo”, scrive Christian De Sica in “Figlio 
di Papà” (Mondadori, Milano, 2008).
Realizzata dall’argentiere fiorentino Ugo Sandrucci (attivo 
dal 1950 al 1955/1971) su commissione intermediata 
dalla argenteria Serra di Roma, la prima descrive il 
periplo nell’oriente del Mediterraneo da Capri, Ponza, 
Anzio, Civitavecchia, Isola Gorgona, Santa Margherita, 
Porquerolles, Formentera, Ceuta, Tangeri, Tetuan, Fez, 
Rabat, Casablanca, Porto Santo, Madera, percorso nel 
1952 con lo Yacht Club Italiano (Y.C.I.).
La seconda, realizzata nuovamente a Firenze ma da 
Franco Sirigatti (attivo dal 1959 al 1971), racconta un 
viaggio nel Mediterraneo orientale: Lindos (Rodi), Simi, 
Kalimnos, Samos, Hios, Kandarli (Turchia), Pergamo, 
Avvalik (Turchia), Limnos, Vatopediou, Dafni, Amoliani, 
Porto Koufos, Skopelos, Skiathos, Eubea, Poros, Pireo.
Su entrambe, le firme dei partecipanti.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



111.      INDIA, XIX SECOLO 

Cofanetto in mosaico Sadeli 
Legno, avorio (?), metallo 
10,5x37x27,7 cm  

Stato di conservazione
Supporto: 80% (usura; danni da urto; mancanza   
 dello specchio interno, dei gancetti 
 laterali e di chiodini di fissaggio; base   
 integrata) 
Superficie: 70% (usura, cadute di materiali 
  micromusivi, parti interne ridipinte con   
  tema floreale) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_129 

Stima: € 100-150

Probabilmente adibito al trasporto dei gioielli, il cofanetto 
presentava, all’apertura, una specchiera interna. 
Decorato con un elegante mosaico in stile Sadeli e 
dotato di un sistema di chiusura a lucchetto frontale e di 
ganci di sicurezza ai lati, ospita nel cassetto interno sei 
scompartimenti. 
I cofanetti con mosaico Sadeli ebbero grande successo 
per mezzo millennio, costituendo un pregiato oggetto 
di esportazione prima verso la Persia e dunque, sotto il 
dominio britannico, verso l’Inghilterra. 
Questo tipo di scatola, come altre nella tipologia “Bombay 
Box”, fu molto popolare in epoca tardo vittoriana e 
edoardiana.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



112.      STATI UNITI (?), ANNI ‘60 

Cofanetto umidificatore per sigari con igrometro e 
coperchio decorato con bottoncino in madreperla 
Legno, meccanismo, madreperla
13x32,4x23,5 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 85% (danni da urto; frattura nella 
 parte bassa e al coperchio che non 
 chiude adeguatamente) 
Superficie: 80% (danni da umidità, con 
 fessurazioni e cadute della 
 impiallacciatura, in particolare sui lati) 

Codice foto HD: 15.07.28_mobi_ra_sm_130 

Stima: € 200-300 

Il lussuoso cofanetto ha due ripiani, include un igrometro 
“Big Ben” di manifattura francese ed è predisposto con 
sistema di chiusura a chiavetta. 
L’interno è foderato con legno di incenso e contiene due 
filtri d’aria fissati con magneti.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



113.      JOHN GUMLEY (METÀ DEL XVIII SECOLO) 

Grande cestino portapane con manico snodato, 1747-
1750 
Argento Sterling 925 
Con manico abbassato: 11,2x35,4x29,3 cm 
Con manico alzato: h=28,4; 1212 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% (ossidazioni) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_131 

Stima: € 400-600 

Cestino portapane in argento di forma ovale, interamente 
lavorato e traforato, decorato al centro con le lettere “P. 
J.E.C” e con bordo ornamentale a treccia. Il marchio di 
produzione è coerente con quello dell’argentiere John 
Gumley, attivo a Dublino nel 1733. Compare l’arpa di 
Dublino apparentemente nella versione applicata dal 
1747 al 1750. La associazione dell’arpa con il marchio 
“Hibernia” (Irlanda) incluso in un ovale è prossima alla 
combinazione che identifica l’anno 1821, coerente con 
lo stile dell’oggetto. Se ne differenzia poiché l’arpa non è 
egualmente inclusa. Attorno alla metà del ‘700 è comune 
trovare argenti che riportano o il marchio dell’argentiere o 
la lettera dataria in alternativa. 
Sono noti diversi oggetti prodotti da John Gumley senza 
lettera dataria (per esempio, Sotheby’s, 18 novembre 
2009, asta LO9765, lotto 160; Gildings, 5 marzo 2019, 
lotto 68).  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

114.      WILLIAM BROWN (1811-1837) 

Cestino portafrutta con manico snodato, 1811 
Argento Sterling 925 
Con manico abbassato: 12,6x30,6x23,6 cm 
Con manico alzato: h=23,5; 1078 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (deformazioni, per esempio nella  
  vasca a seguito di pressioni e urti 
  puntuali) 
Superficie: 90% (ossidazioni, graffi, piccoli segni da   
  uso) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_132 

Stima: € 400-600 

Cestino in argento con bordo e manico decorati con motivi 
floreali. Il marchio di produzione è il primo tra i due noti 
adottati da William Brown, la cui attività, usualmente 
collocata a Londra tra il 1823 e il 1837, può essere 
anticipata al 1811 grazie a questo manufatto.  



115.      MILANO 

Salver, post 1968 
Argento 925 
2,9x27,9 cm; 758 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% (ossidazioni, graffi, piccoli segni 
 da uso) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_133 

Stima: € 100-200 

Salver in argento con bordo lavorato con motivo a 
conchiglie, interno stampato a ramages. Il marchio del 
produttore non è ben leggibile ma si possono ipotizzare 
Locandro Mario & Francia Nicola, Milano (MI 868), Bosi 
Franco (MI 858), entrambi attivi dal 1971, o Priamo Ubaldo 
(MI 258), attivo tra il 1955 e il 1970, come suggerisce 
anche lo stile agé rispetto al momento di produzione.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



116.      REGNO UNITO 

Salver, 1854 (?) 
Silver plate 
3,1x31,8 cm; 808 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 85% (ossidazioni, graffi, piccoli segni 
 da uso) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_134 

Stima: € 80-120 

Salver in metallo argentato, con bordo polilobato, 
poggiante su tre piedini. L’usuale carattere imitativo dei 
marchi in silverplate rende difficile la identificazione, 
ma gli ultimi due marchi sul piatto sembrano potersi 
ricondurre alla città di Sheffield e all’anno 1854.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

117.      LA PAGODA DI LORO PRIMO 

Vassoio, post 1968 
Argento 800, battuto a mano 
1,8x49,7x34,8 cm; 1792 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% (leggere macchie di ossidazione 
 e graffi sul piatto) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_135 

Stima: € 400-600 

Vassoio prodotto da La Pagoda di Loro Primo & C. snc, 
argentiere di Tezze sul Brenta (VI), attivo dal 1999.  



118.      WILLIAM KING (ATTIVO NELLA PRIMA METÀ   
 DEL XIX SECOLO) 

Legumiera in stile neoclassico, 1812 
Argento Sterling 925 
24,5x26,5x38,2 cm; 3700 g 

Stato di conservazione 
Supporto: 90% 
Superficie: 90% (ossidazioni, graffi, residui di 
  collante da nastro adesivo) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_136 

Stima: € 1.200-1.500 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

Questa fastosa legumiera in stile neoclassico - con 
coperchio con presa a forma di serpente fantastico, due 
prese laterali e quattro gambe a forma di zampe di leone 
- è anche una straordinaria testimonianza delle guerre 
napoleoniche. 
Come si legge dall’ampia iscrizione, è stata donata 
nell’ottobre 1812 dal reparto volontario di cavalleria 
“Boston and Holland” a John Linton di Frieston, che lo 
ha comandato dal 1803 al 1812. Con la rivoluzione 
francese e l’avvento di Napoleone, crebbe in Inghilterra 
la percezione del rischio di invasione dal continente. 
Si formarono dunque corpi armati su base volontaria, 
per lo più composti dai piccoli proprietari terrieri, gli 
‘yeomen’, donde l’aggettivo ‘yeomanry’ per definire questi 
reggimenti. 
John Linton, cui si debbono molte sperimentazioni in tema 
agricolo in piena rivoluzione industriale (è citato tra l’altro 
da Arthur Young in “General View of the Agriculture of the 
County of Lincoln”, Londra, 1799, p. 205; nonché, con 
aggiornamenti, nelle edizioni del 1808, pp. 151-154, e del 
1813, ibidem), sembra aver ricoperto la carica di reverendo 
in Linconshire dal 1773 (come tale è registrato in “An 
account of the Society for Promoing Christian Knowledge”, 
Londra, 1774, p. 110), probabilmente subentrando al 
padre (già nel 1747 risulta registrato un Linton come 

vicario: cfr. Sir Peter Rivers, “The Gospel Preached to the 
Poor: A. Sermon Preached in the Parish-Church of Christ-
Church”, Londra, 1764, p. 48, John Green, nella edizione 
del 1773, p. 28). La posizione sociale, così come l’età 
avanzata del nobiluomo nel primo quarto del XIX secolo, 
è confermata dal necrologio della seconda figlia Alice, 
scomparsa il 30 agosto 1824, apparso il mese successivo 
su “The Gentleman’s Magazine” (p. 285). Il 18 maggio 
1803, dopo la campagna d’Italia e d’Egitto, il Regno Unito 
dichiarò formalmente guerra alla Francia, aprendo la 
fase delle cosiddette guerre napoleoniche. Napoleone il 
2 dicembre 1804 assume il titolo di imperatore, mentre 
il 1812 è l’anno della cacciata dei francesi da Madrid e 
della ritirata dalla Russia, che segnano la fine del dominio 
continentale. 
Con il dono di questo argento da esposizione, il reggimento 
ricorda l’impegno militare di John Linton per l’intero arco 
temporale che vede l’ascesa e il crollo di Napoleone 
Bonaparte. Così scrivono i soldati: “All’onorevole JOHN 
LINTON di Frieston, che per 9 anni ha comandato il reparto 
BOSTON AND HOLLAND della cavalleria volontaria 
questa Offerta è fatta con unanimi e affettuosi pensieri 
da parte di tutti i membri del reparto, come testimonianza 
di rispetto per l’Ufficiale e di stima per l’Uomo. Ottobre 
1812”.  



119.      JOHN CARTER II (ATTIVITÀ 1754–1777),   
 ATTRIBUITO A 

Coppia di candelieri Giorgio III a colonna, finemente 
decorati con ghirlande di fiori e capitello corinzio, 1754 
Argento Sterling 925 
30,2x18x18 cm ciascuno; 
1304 g insieme (632 g e rispettivamente 672 g)  

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (uno dei candelieri leggermente   
  schiacciato al centro della colonna) 
Superficie: 85% (danni da frizione e graffi;    
  ossidazioni; residui di collante; etichetta   
  cartacea in adesione) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_137 

Stima: € 800-1.200 

Il marchio “IC” richiama il monogramma di John Carter 
II, autore tra l’altro di quattro candelieri, databili al 1774 
-1775, conservati presso il Metropolitan Museum of Art 
(inv. 1997.489.1–.4, dimensioni 31,8x14x14 cm: riprodotti 
in questa pagina sotto i marchi del lotto in esame). La 
attività dell’argentiere è per solito collocata tra il 1768 e il 
1777. Il Metropolitan possiede altri candelieri dello stesso 
autore, che presentano forti similitudini stilistiche con la 
coppia in asta, sia per il disegno, sia nella definizione 
rococo dei dettagli architettonici e vegetali (come la doppia 
scanalatura per dare movimento alla base della colonna, 
per esempio in inv. 32.75.76a, b–.77a, b; 10.125.424a–d) 
e con l’ulteriore uso della rara scanalatura a spirale per il 
plinto. Il capitello e la ritmata decorazione a palmette della 
base ricordano da vicino una coppia di candelabri corinzi 
Giorgio III apparsi in asta a Dallas (Heritage Auctions, 18 
ottobre 2016, lotto 74011).  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



120.      THOMAS HAYES (ATTIVITÀ 1887-1908);   
 PRODUZIONE ITALIANA MODERNA (?) 

Lotto composto da coppetta porta bon bon con decoro 
floreale, 1896, e due sottobicchieri dorati 
Argento Sterling 925; metallo (bronzo?) dorato 
Coppetta porta bon bon: 6,3x10,5 cm; 118 g 
Sottobicchieri: 1x10,8 cm ognuno; 208 g totali
  
Stato di conservazione 
Supporto: 85% (lievi danni da urto e frizioni; usura) 
Superficie: 90% (graffi; ossidazioni e residui di   
 materiale adesivo) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_138 

Stima: € 50-80 

Thomas Hayes è attivo a Birmingham come argentiere 
a cavallo tra XIX e XX secolo. La coppetta è un fine 
esempio di lavorazione con decori floreali. La coppia di 
sottobicchieri, probabilmente, di produzione italiana, non 
presenta marchi.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

121.      H. R. W. FINK GMBH (1984-);  
 MANIFATTURA EUROPEA, XX SECOLO 

Lotto composto da due eleganti posacenere e una 
scatolina per bijoux 
Ottone argentato, metallo argentato, stampa a colori 
Posacenere: 3,2x14,6 cm; 
Scatolina per bijoux: 4,2x12 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (danni da urto e frizioni) 
Superficie: 85% (ossidazioni, graffi, usura) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_139 

Stima: € 100-200 

I due posacenere con bocca mobile sono stati disegnati 
da Henry W. Fink e prodotti nel suo laboratorio in 
Germania negli anni ‘80. Eleganti e con una bella patina, 
rappresentano il classico design tedesco del periodo. La 
scatolina è probabilmente di produzione italiana.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



122.      ARGENTERIA LOVI, BELVEDERE DI TEZZE

Cestino traforato a goccia, post 1960 
Argento 800 
3,4x21,6 cm; 192 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 95% 
Superficie: 90% (ossidazioni) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_140 

Stima: € 50-80  
  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

123.      PARIGI, 1819 

Drageoir o confiturier in stile impero 
Argento 950, cristallo 
24,4x17,5x12,5 cm; 483 g (argento)  

Stato di conservazione 
Supporto: 85% 
Superficie: 80% (ossidazioni, graffi) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_141 

Stima: € 300-400 

Nota Bene. I contenuti di questa 
scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia.

Drageoir o confiturier in argento a due anse, coperchio 
con presa a forma di mascherone, fianco lavorato con 
motivi floreali di gusto neoclassico. La precisa datazione 
dell’argento è possibile grazie ai punzoni in uso a Parigi, dal 
1 novembre 1809, previsti nella legge 11 Prairial dell’anno 
XI (Legge 31 maggio 1803), e al punzone rilasciato dalla 
tredicesima autorità dipartimentale, Bocche del Rodano, 
tra il 16 agosto e il 16 novembre 1819.  



124.      FRANCIA, 1810-1820 CA. 

Drageoir o confiturier in stile impero 
Argento 950, cristallo 
26,4x19,1x11,6 cm; 555 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 85% (piccole deformazioni) 
Superficie: 90% (ossidazioni, graffi) 
 
Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_142 

Stima: € 300-400 

Drageoir o confiturier in argento con coperchio a due anse 
a forma di cornucopia, coperchio con presa a forma di 
bocciolo, fianco lavorato con scena mitologica.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



125.      EROS GENAZZI (XX SECOLO) 

Saliera e pepiera in argento e legno 
Argento 925, legno, meccanismo di macinazione 
20,6x6,6 cm (il maggiore); 
complessivi 732 g (incluso legno e meccanismo)  

Stato di conservazione 
Supporto: 80% 
Superficie: 80% (ossidazioni, graffi) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_143 

Stima: € 100-150 

Eros Genazzi è un importante argentiere milanese, attivo 
dal 1940 e registrato con il marchio “L. Genazzi di Eros” 
dal 1970. Erede di Luigi Genazzi, è noto per le morbide 
forme bombate dei suoi elementi per i servizi da tavola, 
cui risponde anche la elegante coppia di spargitori in asta.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



126.      MASSIMO MILANESE, VALENZA, 1940 CA. 

Zuccheriera in stile neoclassico con coperchio con presa 
a forma di foglia stilizzata e gambe a forma di zampe 
Argento 800 
14,3x15,6x10,7 cm; 448 g 
 
Stato di conservazione 
Supporto: 85% 
Superficie: 85% (ossidazioni, graffi) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_144 

Stima: € 120-180 

Massimo Milanese registra il proprio marchio in Valenza 
il 23 maggio 1935 ed interrompe la produzione tra il 1955 
ed il 1971.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



127.      SIMAR, VENEZIA, 1980 CA. 

Pietanziera termostatica decorata con centurino 
Rame argentato 
20,5x22,7x19,5 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 30% (ampie deformazioni e fratture 
 del bacino) 
Superficie: 70% (macchie, ossidazioni, graffi) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_145 

Stima: € 10-15  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

128.      WILLIAM CRIPPS (ATTIVITÀ 1743 -1767) (?);   
 R.BRIZZOLARA (II METÀ DEL XX SECOLO) 

Lotto composto da spargizucchero e piattino in argento 
Argento 925 
Spargizucchero: 23,8x12 cm; 598 g 
Piattino: 1,4x20,2 cm; 261 g  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% (danni da urto e frizioni) 
Superficie: 90% (graffi) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_146 

Stima: € 300-400 

Spargizucchero marchiato con anno di produzione 
“1733”, precoce rispetto alla attività nota di William Cripps 
registrato presso l’ufficio di saggio di Londra dal 1743. 
Dato che la combinazione dei marchi di città, titolo e anno 
risulta congrua con il modello di saggio, potrebbe trattarsi 
di altro argentiere non ancora identificato o di marchio 
apposto successivamente alla produzione o anche di 
produzione imitativa.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.





129.      EUROPA 

Cornice in argento con piede, 1960 ca. 
Argento 800, vetro, legno e tessuto 
42,5x32x1,6 cm; 1948 g (incluse parti in tessuto e 
cartone)  

Stato di conservazione 
Supporto: 90% (vetro rotto ad un angolo, danni al   
 tessuto) 
Superficie: 85% (danni da urto, graffi, ossidazioni,   
 depositi aderenti) 

Codice foto HD: 15.07.28_arge_ra_sm_147 

Stima: € 50-80  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.

130.      PRODUZIONE DI GUSTO EUROPEO 

Tappeto tipo Kilim, 1960 ca. 
Lana, altri tessuti 
279x155,5 cm  

Stato di conservazione 
Supporto: 80% (usura; fili liberi o fuori ordito;   
 strappi) 
Superficie: 85% (macchie e polveri) 

Codice foto HD: 15.07.28_tapp_ra_sm_148 

Stima: € 150-300 

Il tappeto non presenta lo spessore tipico del Kilim di 
produzione tradizionale e va dunque considerato un 
tappeto a ordito leggero, il che facilitava lo spostamento 
relegandolo a mero strumento di arredo. Probabilmente 
prodotto negli anni Sessanta, trae il suo interesse 
principale dal fatto di aver arredato il salone dei ricevimenti 
della famiglia Rizzoli, portando la testimonianza di grandi 
incontri come i personaggi più in vista del cinema e della 
politica italiani, da Paolo Villaggio a Silvio Berlusconi. 
Il tappeto compare in immagine piegato a metà e 
parzialmente srotolato.  

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indica-
tivi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’op-
era da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia.



BUONE OFFERTE !

B O N I N O 
 a u c t i o n s  p a r  e x c e l l e n c e 


