
       PERITO PIERDARIO SANTORO 

  

Via N. Sauro 14, 40121 Bologna. Tel 051260619, cell. 3356635498. E-mail: santoro.antiquariato@gmail.com 

Peritoarte.info 

Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare 
per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi, ecc., aventi caratteristiche 
similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di un arredo 
antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di 
costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di 
produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti 
differenze di valore tra arredi che possono apparire similari. 
 

   
 
Calamaio in argento. 
Misure cm: h. 21x28x15. Peso gr. 934. 
Manifattura Italiana della prima metà del XIX secolo, dello Stato Pontificio. 
Lo stato Pontificio comprendeva: Emilia, Romagna, Marche, Umbria e Lazio. 
La normativa per la punzonatura degli argenti nello Stato pontificio comprendeva un unico bollo, 
detto "camerale", che accertava sia il titolo, sia la garanzia.  
I bolli in vigore cambiavano in considerazione dell'epoca e della manifattura regionale.  
La punzonatura, presente nel calamaio in esame, si riferisce al bollo camerale usato per la città di 
Roma, dal 1815 al 20.09.1870, per grossi lavori, per il titolo a 889 millesimi.  
Il calamaio si presenta in ottimo stato di conservazione. È composto di una base con una riserva su 
cui poggiare la penna, due coppe simmetriche, con coperchio e pomolo figurato per l'apertura, che 
centrano, su di un rocco di colonna, Athena con la lancia e l'elmo.  
La scelta del soggetto, la sua composizione e la selezione nei decori incisi, ci porta a collocare il 
calamaio nei primi decenni dell'Ottocento. 

Valutazione minima     € 2.500,00 
Valutazione Massima  € 3.000,00 

Bologna li 11/07/2013. 
In fede  
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Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare 
per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi e altro, aventi caratteristiche 
similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di un arredo 
antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di 
costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di 
produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti 
differenze di valore tra arredi che possono apparire similari. 
 

 

 
 

Cioccolatiera. 
In argento titolo 800. Misure cm h. 29x25x14. Peso gr. 1000 
Punzoni dell’argentiere Brandimarte, manifattura fiorentina della metà del XX secolo. 
Brandimarte è uno dei marchi più prestigiosi nel settore dell'argenteria, apprezzato in tutto il 
mondo per la qualità e l’originalità dei suoi prodotti. 
Cioccolatiera piriforme elegantemente lavorata a mano a lievi costolature con andamento 
spiraliforme, sorretta da tre piedini fogliati desinenti a ricciolo, beccuccio a motivi di foglie e frutta, 
coperchio di forma tronco conica lavorato con leggere baccellature e sormontato da rametto di 
foglioline incise. Manico tornito in legno d’ebano. 
Stato di conservazione: perfetto. 
Stima minima    €  1.050,00 
Stima massima   € 1.500,00 
 
Bologna li 13/12/2014                                                        In fede. 
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Criteri di valutazione. Indicazione del valore intrinseco dell’opera; non facendo riferimento 
esclusivamente al valore di mercato, che può essere soggetto a circostanze contingenti, ma più in 
generale al suo pregio artistico, e alle sue peculiari caratteristiche. E’ opportuno precisare che a 
formare il valore di un arredo antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri 
d’ordinarietà, quali: epoca di costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze 
documentate, zone di produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori 
può determinare forti differenze di valore tra arredi che possono apparire simili. 
 

Argenti di varie tipologie presenti sui mobili e nelle vetrine. In argento 
ove non diversamente indicato. 
 

 
1. Coppia di candelieri a quattro braccia. Misure cm h. 42, gr 1.500 uno e 1.550 l’altro.  
Valore commerciale € 1.500,00 
 

 
2. Vassoio con manici. Misure cm h. 74x49, gr 4.211. 
Valore commerciale a peso. 
 

 
3. Coppia di piatti. Argentiere: Sette bagni Firenze. Misure cm h. Ø 33, gr 1.769.  
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Valore commerciale a peso. 
 

 
4. Piatto sagomato. Misure cm h. Ø 35, gr  
Valore commerciale a peso. 
 

   
5. Brocca cristallo inciso a tralci d’uva e argento. Misure cm h. 34. 
Valore commerciale € 150,00 
 

 
6. Brocca cristallo. Stile neo barocco.  Rottura nel fregio d’argento. Misure cm h. 34. 
Valore commerciale € 150,00 
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7. Tazza da brodo. Marcata Christofle. Ottone argentato. Misure piattino cm Ø19, ciotola Ø14. 
Argentatura rovinata. 
Valore commerciale € 100,00 
 

 
8. Vassoio sagomato con manici. Misure cm h. 46x29, gr 1.040. 
Valore commerciale a peso. 
 

   
9. Vassoio con ringhiera. Misure cm h. 39x31, gr 1.153. 
Valore commerciale a peso. 
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10. Coppia di calici in cristallo molato, “Baccarat 1975 serie 20/500 e 19/500, 150 ans”.  
Misure cm h. 25.  
Valore commerciale € 200,00 
 

 
 

 
11. Servizio da dodici in quattro scale: misure cm h. 12,5, 13,5, 15,5, 17,5. 
Valore commerciale € 3.500,00 
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12. Dieci calici in cristallo molato in sei colori, Boemia. Misure cm h. 21. 
Valore commerciale € 500,00 
 

 
13. Oliera in cristallo e argento. Misure cm h. 40, gr 996. 
Valore commerciale € 600,00 
 

 
14. Oliera in cristallo e argento. Misure cm h. 34, gr 393. 
Valore commerciale € 400,00 
 
 
 
 
 
 
 
DENTRO LA VETRINA: 
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15. Coppia di oliere inglesi con manico in avorio. Misure cm h. 14, gr 350. 
Valore commerciale € 200,00 
 

 
16. Caffettiera e lattiera mignon. Manico in legno ebanizzato. Misure cm h. 792. 
Valore commerciale € 300,00 
 
Importante servizio d’argento con lo stemma della famiglia Rocco di Torre Padula contenuto nella 
cassettiera della credenza. 
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17. Servizi composto di: 
due scale di coltelli x 12 
due scale di coltelli per 24 
quattro scale di forchette x 24 
12 forchette da pesce 
tre scale di cucchiai x 12 
due scale di cucchiaini x12 
Valore commerciale € 7.000,00 
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18. Servizio d’argento con lo stemma della famiglia Rocco di Torre Padula contenuto nella 
cassettiera della credenza. 
Valore commerciale a peso. 
 
19. Sei portauovo.  
Valore commerciale a peso.  
 

 
20. Tre alzatine con bordo ornato da tralcio fitomorfo: una grande Ø 18, due piccole Ø 11, 
complessivi gr 240. 
Valore commerciale a peso. 
 

   
21. Scatola porta te sagomata, con scene galanti sbalzate. Misure cm h. 13,5, gr 283. 
Valore commerciale € 200,00 
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22. Servizio da te corpo bacellato. Quattro pezzi: teiera caffettiera lattiera e zuccheriera. Mappin e 
Webb, scheffield. 
Valore commerciale € 150,00 
 

   
 

   
23. Cioccolatiera corpo piriforme e zuccheriera corpo ovoidale, gr 816. 
Valore commerciale a peso. 
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24. Servizio da te corpo bacellato. Quattro pezzi: teiera caffettiera lattiera e zuccheriera. Mappin e 
Webb, scheffield. 
Valore commerciale € 150,00 
 

   
25. Servizio da te “Cristofle”, corpo svasato. Quattro pezzi: teiera caffettiera lattiera e zuccheriera. 
Metallo argentato. 
Valore commerciale € 200,00 
 

 
26. Teiera “Livourne”, compagnia di navigazione, corpo cilindrico, alpacca. 
Valore commerciale € 50,00 
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27. Servizio da te “Broggi Milano”, tre pezzi: teiera, lattiera, zuccheriera. Metallo argentato. 
Valore commerciale € 80,00 
 

 
28. Coppia di formaggere “Fratelli Broggi Milano. Cristallo e metallo argentato. 
Valore commerciale € 100,00 
 

 
29. Cestina sbalzata e traforata, con contenitore in cristallo. Manico pieghevole. Gr 186. 
Valore commerciale € 100,00 
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30. Due spargi sale, uno spargipepe, gr 245. 
Valore commerciale a peso. 
 

 
31. Coppia di candelieri neo barocchi sbalzati. Misure cm h. 28, gr 887. 
Valore commerciale € 500,00 
 

 
32. J. Pinto, statuetta femminile stile Liberty. Misure cm h. 16. 
Valore commerciale € 200,00 
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33. “Maraini”, Antonio 1886-1963. Manifattura del primo 900.  Misure cm h. 28. 
Valore commerciale € 1.800,00 
 

 
34. Tabacchiera cilindrica guilloché rosa Ø 4,5, gr 30. 
Valore commerciale € 40,00 
 
35. Portacipria inciso, vermeille, gr 60 
Valore commerciale € 80,00 
 
36. Tabacchiera rettangolare liscia, gr 50. 
Valore commerciale € 60,00 
 
37. Tabacchiera rettangolare con inciso decoro medaglione. Gr 33. 
Valore commerciale € 40,00 
 
38. Tabacchiera con vaso fiori inciso, gr 67. 
Valore commerciale € 80,00 
 
39. Portasigarette, gr 160. 
Valore commerciale € 100,00 
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40. Tabacchiera in osso con Ø 5,5. Recto “Madonna con santi”, verso “arcangelo schiaccia il 
demonio”. 
Valore commerciale € 100,00 
 

   
41. Tabacchiera, smalto guilloché e fiori, interno vermeille.  
Valore commerciale € 100,00 
 

 
42. “Donna giapponese sdraiata nuda” statuetta in avorio. Misure cm h. 16, gr 84. 
Valore commerciale € 300,00 
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43. Zuccheriera in argento e cristallo molato. Stile impero. Misure cm h. 22, gr 390. 
Valore commerciale € 300,00 
 

 
44. Coppia di sottobottiglie in sheffield, rame argentato e legno. Misure cm h. Ø 17,5.  
Valore commerciale € 40,00 
 

 
45. Vassoio in argento con contenitore in cristallo molato. Misure cm h. Ø 21, gr 215. 
Valore commerciale € 80,00 
 

 
46. Lotto di sei oggetti, gr 500,00. 
Valore commerciale a peso. 
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47. Lotto di 15 oggetti in metallo argentato. 
Senza valore commerciale. 
 

 
48. Lotto di 4 oggetti in metallo argentato. 
Senza valore commerciale. 
 

      
49. Due Vasi Atossa in cristallo “Lalique” ornato da fiori, uno color lavanda, l’altro rosa.  
Misure cm h. 20. 
Valore commerciale € 300,00 cadauno 
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50. Vaso costolato “Lalique”. Misure cm h. 20. 
Valore commerciale € 120,00 
 

 
51. Scoiattolo “Lalique”. Misure cm h. 18. 
Valore commerciale € 80,00 
 

 
52. Tartaruga “Lalique”, cristallo bianco e ambra. Misure cm h. 15x9. 
Valore commerciale € 60,00 
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53. Bisonte in cristallo “Lalique”. Misure cm h. 10x13x5,5. 
Valore commerciale € 60,00 
 

   
54. Ciotola “Lalique” in cristallo satinato. Misure cm h. Ø 24. 
Valore commerciale € 300,00 
 

 
55. Posacenere “Lalique2 con veliero. Misure cm h. Ø 18. 
Valore commerciale € 200,00 
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56. Coppia di candelieri. Misure cm h. 15, gr 440. 
Valore commerciale € 300,00 
 

 
57. Posacenere “Lalique” a forma di foglia. Misure cm h. 19x17. 
Valore commerciale € 80,00 
 

 
58. Posacenere “Lalique” con gatto. Misure cm h. 16x16. 
Valore commerciale € 80,00 
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59. Posacenere “Lalique” in cristallo trasparente. Misure cm h. Ø 16. 
Valore commerciale € 20,00 
 

 
60. Posacenere Murano in vetro incamiciato. Misure cm h. 20x20. 
Valore commerciale € 50,00 
 

   
61. Ciottolina in maiolica “Gatti Faenza”.  
Valore commerciale € 50,00 
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62. Coppia di candelieri inglesi quadrangolari. Misure cm h. 32, gr 1.600. 
Valore commerciale € 800,00 
 

 
63. Centrotavola in cristallo molato a forma di losanga. 
Valore commerciale € 80,00 
 

 
64. Coppia di candelieri sbalzati a due braccia, neo barocchi. Misure cm h. 34, gr 1480. 
Valore commerciale € 600,00 
 

 
65. Coppia di candelieri sbalzati, fusto inciso a tralcio di fiori. Misure cm h. 24, gr 612. Valore 
commerciale € 400,00 
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66. Tabacchiera rettangolare, incisa a motivi geometrici, gr 118.  
Valore commerciale € 50,00 
 

 
67. Centrotavola ovale sbalzato e martellato, gr 885. 
Valore commerciale € 300,00 
 

 
68. Coppia di candelieri in ottone. Misure cm h. 25. 
Valore commerciale € 80,00 
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69. Importante calamaio inglese sbalzato del XIX secolo.  
Misure cm h. 24x42x26, gr 2.376. 
Valore commerciale € 1.500,00 
 

   
70. Boccale con stemma nobiliare in argento. Misure cm h. 17, gr 620. 
Valore commerciale € 300,00 
 

    
71. Bottiglia sferica inglese in argento. Misure cm h. 14, gr 353. 
Valore commerciale € 200,00 

 
72. Gatto in vetro satinato e trasparente, manifattura Lalique. 
Misure h 22  
Valore commerciale minimo   € 400,00 
Valore Commerciale massimo  €  600,00 
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73. Quattro putti in argento, Bulgari? Senza marca. Misura cm h. 22. 
Valore commerciale minimo   €  3.000,00 
Valore Commerciale massimo  €  4.500,00 
 
 
Bologna li  
 

In fede. 
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Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone 
dovrebbe pagare per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti e preziosi aventi 
caratteristiche similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di 
un arredo antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: 
epoca di costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di 
produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti 
differenze di valore tra arredi che possono apparire similari. 
 

Argenti  

 

  
191) Cioccolattiera, con manico in legno, in metallo argentato, h. cm. 22, numerata alla base n. 13. 

Manifattura tedesca del XX secolo; grammi 340.      €   80,00. 

 

  
192) Teiera, punzonata con testa di toro, mezza luna e corona che sono il titolo, G. ERMELING in 

argento, 835 h. cm. 11. Manifattura tedesca della fine del XIX  secolo, grammi 641. € 500,00. 

 

  
193) Zuccheriera, punzonata con mezza luna e corona che sono il titolo e cavallo rampante, in 

argento 835. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo. h. cm. 14, grammi 304. € 250,00. 

 

  
194) Caffettiera, con manico a voluta lavorato, 4 piedini, h. cm.23,5, punzonata con mezza luna e 

corona che sono il titolo, in argento 800, EICHLER BERLIN. Manifattura tedesca della fine del XIX 

secolo, grammi 729.         € 700,00. 
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195) Lattiera, con manico a voluta, 4 piedini, h. cm. 14, punzonata con mezza luna e corona che 

sono il titolo, in argento 835, LOUIS WERNIER. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo, 

grammi 199.           € 200,00. 

 

  
196) Teiera, con manico a voluta in argento 800. h. cm.23. Manifattura tedesca del XX secolo, 

grammi 424.            € 300,00. 

 

  
197) Zuccheriera, bombata, coperchio con pomello a fiore, senza manici, sorretta da quattro piedini 

lavorati, argento 800. h. cm.12. Manifattura tedesca del XX secolo, grammi 280.  € 400,00. 

  

                                                           
198) Servizio 4 pezzi, composto di cioccolattiera, theiera, lattiera, zuccheriera, con pomello a ghianda 

e decoro a festone  su tutto il perimetro del coperchio. Argento 800. Manifattura tedesca del XX 

secolo, lattiera grammi 88, zuccheriera grammi 101, teiera grammi 217, cioccolatiera grammi 228. 

Totale grammi. 406.         € 400,00. 

 

  
199) Centrotavola, con decoro sbalzato a foglie e vetro, punzonato TRISCHUHASHER con mezza 

luna e corona che sono il titolo, argento 800. Ø 19,5 h 14. Manifattura tedesca della fine del XIX 

secolo, grammi 425.          € 420,00. 
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200) Porta ghiaccio, con manici decorati con ruota alata e incoronata, incisione centrale di 

locomotiva a vapore su ponte. Argento 800. Manifattura tedesca del XX secolo, grammi 858. 

€ 600,00. 

 
201) Lotto, composto da  dieci cucchiaini, un coltello ed una forchetta, in argento 800, ceselli vari e  

decori in smalto. Manifattura tedesca del XX secolo, forchettina e spalmaburro grammi 34, cucchiaini 

grammi 134.                 Cadauno  € 10,00. 

 

  
203) Sei bicchieri, punzonati con cavallino rampante, KNAUER, argento 835, con inciso stemma di 

casata. Manifattura tedesca del XX secolo, grammi 107.       € 120,00. 

 

 
204) Lotto, composto da otto oggetti vari da collezione, in argento.  

tappo tondo grammi 17.          €   10,00.  

tappo becco grammi 24.          €   15,00.  

forbicino grammi 37.           €   30,00. 

colino grammi 15.           €   40,00.  

timbro grammi 53.          €   35,00.  

bocchino grammi 6.           €   10,00.  

prendi zollette grammi 12.          €   15,00.  

cucchiaio grammi 20.          €   15,00. 
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205) Lotto, composto da tabacchiera bombata, cm 9, e centrotavola decoro a rose. Punzonati con 

mezza luna e corona che sono il titolo. Argento 800. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo, 

tabacchiera grammi 36.          €   60,00.  

centrotavola grammi 169.          € 150,00. 

 

  
206) Lotto, composto da un vasetto e una lattiera. Punzonati con mezza luna e corona che sono il 

titolo. Argento 835. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo.  

vasetto grammi 72.           €   50,00.  

lattiera grammi 127.          €   90,00. 

 

 
207) Due candelieri. Punzonati con mezza luna e corona che sono il titolo. Argento 835. Manifattura 

tedesca della fine del XIX secolo, grammi 136.    Cadauno € 100,00. 

  

 
208) Lotto, composto da una zuccheriera h cm 8, una lattiera h cm 11. Argento 800. Manifattura 

tedesca del XX secolo, zuccheriera grammi 94, lattiera grammi 79.    € 200,00. 
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209) Lotto, composto da un vassoio a decori floreali, una pinza cesellata con l'allegoria della musica 

e un porta-accendino. Argento 800,  

vassoietto grammi 136.          € 120,00. 

porta accendino grammi 14.          €   15,00. 

pinza grammi 106.           € 100,00. 

          

  
210) Lotto, composto da una fiaschetta porta liquori con iniziali incise, una scatola porta sigari in 

argento martelato. h cm 12. Argento 800, fiaschetta grammi 159.     € 150,00.  

porta sigari grammi 267.         € 160,00. 

 

 
211) Lotto, composto da una saliera h cm 8, un colino  da thè cm 12 e una ciotolina cm 6. Argento 

800, colino grammi 53.          €   80,00.  

ciotolina grammi 29.           €   20,00.  

saliera grammi 57.          €   60,00. 

 

 
212) Cestina, a mezza sfera con decori a festone e ciotola in cristallo, Ø cm 13. Argento 800. grammi 

205.                  € 250,00. 
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213) Vassoio, a decori di rose, con vetro incorporato e molato. Cm 20. Argento 800, grammi 

102(senza vetro).               € 120,00. 

 

 
215) Vassoio, ovale Ø 31. Argento 835, punzonato KNAUER, manifattura tedesca del XX secolo, 

 grammi 850.              € 600,00. 

 

  
216) Vassoio, bacellato, Ø cm 28. Argento 800. Punzonato con mezza luna e corona che sono il titolo, 

manifattura tedesca del XX secolo, grammi 770.     € 600,00. 

 

 
217) Lotto, composto da una borsa e un borsellino lavorati a rete, una bocca di borsa con decori a 

rose e putti e il sostegno della catena a cigni e un cucchiaio lavorato ad argento martellato, con ambra 

incastonata. Argento 800.  

borsetta intera grammi 170.          € 100,00.  

borsellino grammi 50.          €   40,00.  

bocca di borsa grammi 162.          € 100,00.  

cucchiaio grammi 45.          €   30,00. 

 

In fede. 
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In data giovedì 4 dicembre, su incarico della signora Maria Carlotta Calzolari, si esegue 
documentazione fotografica degli arredi presenti nell’appartamento di via Giuseppe Mentassi, 6 
Ferrara; necessaria per la perizia e stima da lei richiesta. 
 
Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare 
per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi e altro, aventi caratteristiche 
similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di un arredo 
antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di 
costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di 
produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti 
differenze di valore tra arredi che possono apparire similari. 
 
 

 
1. Servizio da the e caffè. Corpo sferico e manici a nastro ritorto. Quattro pezzi. 
In argento, titolo 800. Peso gr. 2.092. Manifattura del XX secolo. 
Stima minima   €    700,00 
Stima massima € 1.000,00 
  

 
2. Vaso da fiori. Corpo costolato sorretto da quattro piedini.  
In argento, titolo 800. Peso gr. 731, h. 20. Manifattura del XX secolo. 
Stima minima    € 160,00  
Stima massima  € 220,00 
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3. Brocca. Sbalzata a costolature. In argento, titolo 800. Peso gr. 469, h. 15.  
Manifattura del XX secolo. 
Stima minima    € 130,00 
Stima massima  € 200,00 
 
 

 
4. Cioccolatiera. Sbalzata a costolature, con manico ad ansa a forma di delfino stilizzato e pomello 
del coperchio a palla. In argento, titolo 800. Peso gr. 531, h. 21. Manifattura del XX secolo. 
Stima minima    €  150,00 
Stima massima  €  200,00 
 

 

5. Cestina. Semisferica. Corpo martellato, interno vermeille e quattro piedini a ricciolo.  
In argento, titolo 800. Peso gr. 394, h. 8. Manifattura del XX secolo. 
Stima minima    € 120,00 
Stima massima  € 200,00 
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6. Cestino ovale con fiocco. Corpo con decoro sbalzato a punta di diamante, interno con tracce di 
vermeille, cordoncino per tutto il perimetro con fiocco centrale.  
In argento, titolo 800. Peso gr. 711, diametro cm. h. 8x30x20  . Manifattura del XX secolo. 
Stima minima    € 180,00 
Stima massima  € 220,00 
 
 

 
6 bis. Servizio in argento da dodici.  
Servizio di posate da 12 composto di cucchiaio, forchette, coltelli piccoli e grandi, cucchiaini e 
forchettine per dolci, mestolo e forchettone. 
Peso gr.4163. Manifattura del XX secolo. 
Stima minima    €    880,00 
Stima massima  € 1.000,00 
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7. Servizio da tavola. Bottiglie per aceto, olio, senape e pepe. Un tappo è stato sostituito. 
Manifattura inglese del periodo Vittoriano, fine XIX secolo. 
Misure:  cm. h. 21x18x13.  
Stima minima    € 160,00 
Stima massima  € 230,00 
 

 
8- Coppia di vasi ad anfora. Vasi in porcellana con decoro in oro. Manifattura Ginori, inizio XX secolo. 
Misure cm. h. 27 
Stima minima    € 150,00 
Stima massima  € 200,00 
 

      
9. Modello in legno di vaso Impero.  Particolare esempio di modello neoclassico eseguito in legno. 
Vaso ad anfora in legno intagliato e dorato, dipinto ad olio su ambo i lati con scene mitologiche. 
Manifattura francese del XIX secolo. Misure cm. h. 39. 
Stima minima    € 150,00 
Stima massima  € 200,00 
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10. Busto in terracotta di fanciulla. Sostenuto da una base in marmo a rocchetto, firma incisa nella 
terracotta sul retro “HOUDON – PARIS”. Misura h. cm. 45. 
 
Manifattura francese della fine del XIX secolo.  Scultura ripresa dal famoso scultore francese 

Houdon Jean-Antoine. Scultore (Versailles 1741 - Parigi 1828). Allievo di Jan Baptiste Pigalle e di 
Renè Michel Slodtz, eccelse soprattutto nella produzione di ritratti: in tali opere seppe, spesso con 
eleganza tutta settecentesca, contemperare il lato decorativo con una particolare attitudine a 
definire la vita psicologica del personaggio. In alcuni busti di bambini, tra i quali i suoi figli, giunse in 
modo esemplare a rappresentare l'infanzia e la grazia. 
Stima minima    € 250,00 
Stima massima  € 300,00 
 

     
11. Pastore con agnello in terracotta. Figura in terracotta ripresa da un’opera della Roma antica del 
III secolo. Manifattura d’ispirazione storicista del XX secolo, misure: h. cm. 43. 
Stima minima    € 200,00 
Stima massima  € 230,00 
 
 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/versailles/
http://www.treccani.it/enciclopedia/parigi/
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12. Ribalta. Ad andamento rettilineo. In noce massello e lastronatura di radica di noce.  
Piedi a mensola terminanti con ricciolo. 
Piani dei cassetti, della ribalta e superiore intarsiati a commesso in noce e bosso.  
Maniglie aggiunte. Castello rimaneggiato.  
Manifattura emiliana dell’inizio del XVIII secolo. 
Misure cm. 103x120x53 
Stima minima    € 2.200,00 
Stima massima  € 2.600,00 
 

 
13. Tavolo ovale. In rovere massello con piede centrale tornito sostenuto da tre piedi scolpiti.  
Manifattura inglese della seconda metà del XIX secolo. 
Misure cm. h. 67x98x82 
Stima minima    € 200,00 
Stima massima  € 250,00 
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14. Consolle. In legno scolpito e dorato a mecca. Piano sagomato laccato a finto marmo. 
Ampio decoro laterale e frontale fitoforme, in legno scolpito e dorato a foglia, frontalmente  
centrato da testa di Apollo. 
Manifattura italiana della fine del XVIII secolo. 
Misure cm. h. 88x113x69 
Stima minima    € 2.200,00 
Stima massima  € 2.500,00 
 

   
15. Caminiera. Cornice a cabaret ornata da cimasa fitoforme, centrata da stemma. In legno scolpito 
e dorato a foglia. Specchio originale. Manifattura francese della fine del XIX secolo. 
Misure cm. h. 200x130 
Stima minima    € 600,00 
Stima massima  € 800,00 
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16. Cassapanca. In noce massello. Filettature e decori posteriori.  
Manifattura mantovana del XVIII secolo. 
Misure cm. h. 67x98x82 
Stima minima    € 300,00 
Stima massima  € 450,00 
 

 
17. Madia. In noce massello. Ampiamente rimaneggiata. 
Senza valore commerciale. 
18. Piattaia in massello. Manifattura recente. 
Senza valore commerciale. 
 

 
19. Specchiera. Dorata a ottonella. Di recente manifattura. 
Senza valore commerciale. 
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20. Coppia di sedie chiavarine. In faggio laccato. 
Manifattura della seconda metà del XIX secolo. Misure cm. h. 75. 
Stima minima    € 150,00 
Stima massima  € 200,00 
 

     
21. Settimanale a sei cassetti. Impiallacciato in noce e radica di noce, con fronte dei cassetti 
riquadrato da filettature di acero. Manifattura emiliana dell’inizio del XX secolo. 
Misure cm. h. 141x125x53. 
Stima minima    € 450,00 
Stima massima  € 600,00 
 

 
22. Vassoio in tolle peinte. Di forma ovale sagomata, con dipinto paesaggio. Manifattura francese 
dell’inizio del XX secolo. Supporto d’ottone di recente manifattura. 
Misure cm. h. 75 
Stima minima    €   80,00 
Stima massima  € 100,00 
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23. “Suonatori”. Dipinto ad olio su tela. Probabile frammento di una pala d’altare. 
Esaminato alla lampada nera presenta piccoli interventi di restauro. 
Scuola Nord – Italia, del XVII secolo. 
Misure: cm. 69x58 
Stima minima    €    800,00 
Stima massima  € 1.000,00 
                                                               

   
24. “Sacra Famiglia”. Dipinto ad olio su rame raffigurante la Sacra Famiglia, con S. Giovannino, S. 
Anna, in alto sulla destra un angelo sorregge una corona e un altro sulla sinistra porge un cesto di 
frutta e fiori. Esaminato alla lampada nera, non presenta interventi di restauro. 
Scuola Emiliana, inizio XVIII secolo. 
Cornice inizio XIX secolo. In ottimo stato di conservazione. 
Misure: cm 26x20 con cornice 38,5x32. 
Stima minima    € 1.300,00 
Stima massima  € 1.600,00 
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25. “Pietà”. Dipinto ad olio su tela, pulito e reintelato, esaminato alla lampada nera presenta alcuni 
piccoli restauri. 
Scuola Veneta della fine del XVIII secolo. 
Misure: tela cm. 131x95,5. 
Stima minima    €    700,00 
Stima massima  € 1.000,00 
 
 

     
26. “Sacra Famiglia”. Dipinto centinato ad olio su tela, pulito e reintelato, in buon stato di 
conservazione. 
Scuola Emiliana del XVIII secolo. 
Misure: tela cm. 70x40 con cornice cm. 80x48. 
Stima minima    €    800,00 
Stima massima  € 1.200,00 
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27.”Adorazione dei Magi”.Dipinto ad olio su tela, pulito e reintelato, esaminato alla lampada nera 
presenta piccoli ritocchi di restauro,  buono lo  stato di conservazione, la tela si presenta molto arida, 
la superficie pittorica è coperta da vernici antiche ingiallite che ne alterano i valori cromatici, una 
pulizia renderebbe il dipinto più legibile e ne incrementerebbe il valore commerciale. 
Scuola veneta del dellla fine del XVII secolo. Bella cornice del XIX secolo. 
Misure: tela cm. 25x32,5 con cornice cm. 46x52. 
Stima minima    € 1.600,00 
Stima massima  € 2.000,00 
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28. Copia da “Cena in casa di Simone Fariseo” del Moretto (Alessandro Bonvicino, detto il). Dipinto 
ad olio su tela, pulito e reintelato, esaminato alla lampada nera presenta alcuni restauri.  
La tela si presenta molto arida, la superficie pittorica è coperta da vernici antiche ingiallite e da 
polveri grasse che ne alterano i valori cromatici, una pulizia renderebbe il dipinto più legibile e ne 
incrementerebbe il valore commerciale. 
Scuola Lombardo-Veneta fine XVII secolo. 
Misure: tela cm. 83,5x153,5 con cornice cm.100x171. 
Stima minima    € 4.000,00 
Stima massima  € 5.000,00 
 
Moretto, Alessandro Bonvicino detto il. (Brescia 1498 circa - 1554). Discepolo di F. Ferramola, col quale 
dipinse (1516) le ante d'organo ora in S. Maria a Lovere, si formò però piuttosto sotto l'influsso del Savoldo, 
del Romanino e di Tiziano. Collaborò (1521) col Romanino alla decorazione della cappella del Ss. Sacramento 
in S. Giovanni Evangelista, a Brescia, vera galleria di quadri del Moretto,che consente di seguire il suo stile a 
cominciare dall'Incoronazione. Molte sue opere, sono conservate a Brescia, nelle principali chiese e nella 
pinacoteca Tosio Martinengo, a Maguzzano, a Orzinuovi, a Pralboino, a Comero, al santuario di Paitone 
(1553); a Bergamo, in S. Andrea (1540); a Monselice, ecc., e nelle principali gallerie d'Europa. L'arte del 
Moretto, che non subì grandi mutamenti di stile, è caratterizzata da una ricerca di ampie e nobili forme, 
pacatamente composte, in cui il colore (di origine veneta, ma modulato su una gamma in tutto originale, di 
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toni grigi e argentini) assume grande valore espressivo. Tanto nei dipinti di soggetto religioso quanto nei 
ritratti Moretto. cerca di esprimere una più semplice e quotidiana realtà, con accenti che lo differenziano dai 
Veneti contemporanei, per farlo partecipe della tradizione lombarda, sulla quale si formò poi anche 
il Caravaggio. 
 

 
 
 

 
29. “Cristo Morto con la Vergine ed altri Santi “. 
Incisione in buon stato di conservazione. 
Da un dipinto del pittore Pietro Benvenuto, copia di un’opera di Andrea del Sarto, 
Misure: incisione cm. 33x26 con cornice cm 51x43. 
Stima minima    € 400,00 
Stima massima  € 500,00 
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30. “Carta geografica de la Republique Italienne“.    
La republique Italienne divisèe en ses departements du PANARO e du CROSTOLO dedièe au 
CITTOYEN TRIULZI  Ministero de Guerre de la Republique Italienne par l’Editeur de l’Atlas très 

nouveau. VENEZIA 1803. 

Carta geografica eseguita nel periodo Napoleonico in occasione delle nuove divisioni territoriali.  

Presenta alcune imperfezioni nella stampa e una macchia di umidità nella parte alta sulla sinistra.   

Questa carta ha un valore di documentazione storica.  

Misure cm h. 76x56. 
Stima minima    € 200,00 
Stima massima  € 300,00 
 

   
31. Carta Geografica.  
“ICONOGRAFIA DEL RECINTO DEL LA CITTA DI FERRARA CON SUE STRADE E CHIESE” 
Carta geografica eseguita nel periodo Napoleonico in occasione delle nuove divisioni territoriali.  

In perfetto stato di conservazione, ha un valore di documentazione storica. 
Misure cm h. 75x85. 
Stima minima    € 200,00 
Stima massima  € 300,00  
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32. Carta geografica.  
Pianta ed alzato della città di Ferrara, presentata ai signori Savj del Magistrato di Ferrara nel 1782 
da Gian Battista Galli incisore e riformata nel 1794. 
Carta geografica eseguita nel periodo Napoleonico in occasione delle nuove divisioni territoriali.  

La carta è leggibile, ma presenta danni dovuti all’umidità, è molto probabile che sia stata conservata 
in passato in un ambiente umido. Ha un valore di documentazione storica. 
Misure: cm h. 55x64, con cornice 81x100. 
Stima minima    € 200,00 
Stima massima  € 300,00  
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33. Coppia di paesaggi con alberi e fiume.  
Dipinti ad olio su tela. 
Paesaggi di maniera, della fine del XX secolo, probabili studi accademici di paesaggio. 
Notiamo nel primo la presenza di una figura che sembra apprestarsi a scendere in acqua.  
Misure cm h. 73x52. 
Stima minima    € 150,00  cadauno 
Stima massima  € 200,00  cadauno  
 
 
Bologna li 
 

In fede. 

 
 
 
 
 
 
 
 


