PERITO PIERDARIO SANTORO
Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe
pagare per acquistare sul mercato antiquario mobili, quadri e oggetti aventi caratteristiche affini, 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.

All’attenzione del Notaio Ferrandino.
Avendo avuto notizia dall’avocato Domenico Piazza dell’incarico di estimatore nell’inventario dell’eredità
della signora xxxxxx abitante a Bologna in Via Giuseppe Vidicini 20/2.
Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa xxx in Via Giuseppe xxxx 20/2, che potranno essere descritti
nella prima seduta d’inventario salvo suo controllo.
TAVERNA – STUDIO
n.1 - Una cassapanca di noce cm 62x164x56, piede a mensola, dentellatura sottopiano, restaurata, con
serratura originale.
€ 500,00
n. 2 - Due vasi in rame sbalzato a forma conica con manici ad ansa.
€ 100,00
n. 3 - Un orologio con cassa di legno tipo Bracket d’imitazione in stile settecento.
€
80,00
n. 4 - Un quadro, papiro intrecciato e dipinto con scena neoegizia, recente.
S.V.
n. 5 - Sedici scatole di latta e altri oggetti, poggiati sopra mensola a muro.
S.V.
n. 6 - Un piatto imitazione Faenza recente.
S.V.
n. 7 - Un attaccapanni di legno a tre piedi d’imitazione in stile seicento.
€
10,00
n. 8 - Un tavolino di legno rettangolare in stile rustico, porta televisore, recente.
€
30,00
n. 9 - Un mobiletto portavasi cm. 142x108x42 di noce intarsiato liberty.
€ 200,00
n. 10 - Candeliere di legno tornito (lampada) di imitazione in stile seicento.
€
10,00
n.11 - Libreria murale laccata bianca a quattro scomparti di sette ripiani ciascuno, contenente circa:
- centocinquanta guide turistiche.
cadauno €
3,00
- cento di libri d’arte
cadauno €
10,00
- un centinaio di libri vari
cadauno €
3,00
n. 12 - Completo da studio composto di Libreria a due corpi a otto ante, un tavolo rettangolare scrittoio, un
seggiolone e due sedie; d’imitazione in stile seicento.
€ 800.00
n. 13 - Libreria murale laccata bianca a cinque scomparti di sette ripiani ciascuno, contenente circa:
- Ottantuno libri d’arte.
cadauno
€
10,00
- Settantacinque libri d’arte edizioni di Banche.
cadauno
€
10,00
- Una collana di sei volumi sui funghi.
€
20,00
- Un volume monografia di Van Gogh . (dichiarato di proprietà della signora Ofelia).
€
15,00
- Vari volumi di saggistica e altro.
€
3,00
- Sopra la libreria due statuette in porcellana bianca nuove.
S.V.
n. 14 - Quattro sedie d’imitazione in stile ottocento di noce.
n. 15 - Un tappeto cm. 314x206 orientale (persiano).

€
€

80,00
900.00

RIPOSTIGLIO
Grande armadio bianco a parete contenente indumenti della famiglia.
n. 16 - Pendola a muro di legno.

S.V.
€ 200,00
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n. 17 - Tre statuette in porcellana bianca sopra a una mensolina.
n. 18 - Una statuetta XX secolo tipo Cacciapuoti, (dama seduta)
n. 19 - Una cassaforte per fucili contenente:
- tre fucili da caccia Benelli.
- un fucile da caccia Browning.
- una doppietta smontabile, false piastre, Beretta.
n. 20 - Un disegno busto nudo di donna a parete.

cadauno

€

S.V.
5.00

€
€
€
€

150,00
150,00
500,00
5.00

INGRESSO
n. 21 – consolle a demi-lune di legno dorato, con piano di marmo chiaro, gambe troncoconiche, specchio a
muro con partenza da terra, terminante con dipinto ovale incorniciato liberty. (dichiarato di proprietà della
signora Ofelia).
€
500,00
n. 22 – Dipinto di paesaggio marino firmato Cappella 90.
€ 100,00
CORRIDOIO SCALA
n. 23 - Un Disegno di ricamatrice incorniciato in cornice metallizzata.
€
10.00
n. 24 - Un piccolo dipinto di paesaggio con alberi e barche firmato H.V.B.
€ 100.00
n. 25 - Un dipinto a olio su tela “vaso con fiori” firmato F. Bertozzi.
€ 200.00
n.26 - Una serigrafia in color seppia firmata Ruggeri 983 (3/35).
€ 100.00
n.27 - Stampa tonda (34/300) dell’ottocento, incorniciata con cornice moderna.
€
30,00
n. 28 - Un ritratto di fanciulla a gessetto grasso firmato V. Napoleone.
€ 250.00
n. 29- Litografia a colori (48/100), Luigi Vicentini, 1901-70, raffigurante un albero davanti ad un rustico.
€ 100.00
n.30 - Due stampe acquerellate, rappresentanti monumenti italiani.
€
40.00
n.31 - Una fioriera-specchiera Liberty di legno intagliato e dorato con base per contenitore di piante, con
decori laterali a colonna rastremata e foglie a voluta laterali. Quattro piedi troncoconici sorreggono il tutto.
Cimasa ad arcata capovolta con decoro di strumenti musicali così come nella base.
€ 500.00
n.32 - Una consolina di legno dorato, piano in marmo chiaro, d’imitazione in stile liberty.
€
20.00
n.33 - Un dipinto a olio su tela, firmato C. Lorin. ,1815-82 “paesaggio con alberi, case e figure” Francia.
(Dichiarato di proprietà della signora Ofelia).
€ 250.00
n.34 - Statua di marmo bianco di Carrara, cm. H. 132, “La Vergonosa” opera dello scultore Cesare Lapini,
Firenze 1848-1893.
€ 25.000,00
LAMPADARI.
n. 35 - Tavernetta. Coppia di apliques a foglie, di Murano, recenti.
n. 36 - Scale. Lampadario a foglie, di Murano, recente.
n. 37 - Pianerottolo statua, lampadarietto a grappolo di uva azzurro, di Murano, recente.

€
€
€

100,00
80,00
150,00
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Le invio l’elenco degli argenti ed oggetti all’interno della vetrina della sala, in casa xxx, in via Giuseppe
xxxxx 20/2, che potranno essere descritti nella seconda seduta d’inventario, salvo suo controllo.
Per gli oggetti in argento, salvo diversa indicazione, la valutazione è a peso.
€ 0,40 al gr. X argento comune.
€ 0,50 al gr. X argento pregiato .
Per gli oggetti in silver plated la valutazione è per valore commerciale.
Per gli oggetti in Scheffield la valutazione è da considerarsi in base all’epoca ed al valore commerciale.
Primo ripiano.
Candeliere in silver plated, a cinque luci, h. cm. 49
€ 150,00
Vassoio rotondo in silver plated, h. cm. 5 diametro cm 43.
€
50,00
Candeliere in vetro di murano a cinque braccia, XX secolo.
€ 200,00
Bottiglia in cristallo molato, con base in argento estraibile, gr.9 x0,50.
€ 45,00
Cestino in cristallo molato, anni ’60.
€
10,00
Due tazzine inglesi recenti.
Senza valore commerciale.
Zuppiera in silver plated, h. cm.23x36x26. (dichiarato proprietà Proprietà della sig.ra. Ofelia Sartini).
€ 150,00
Ciotola in argento stampato, gr.250x 0,40, (dichiarato proprietà della sig.ra Ofelia Sartini).
€ 100,00
Secondo ripiano.
Due vuota tasche a cuore cm. 12x12 in sterling, titolo 925, gr. 14,7 x 0,50, più valore argentiere GORHAM
(dichiarato regalo avuto in occasione delle nozze d’oro. Proprietà di entrambi). Cadauno € 150. Totale
€ 300,00
Piatto in silver plated, del diametro di cm.31. Confezione dei baci perugina.
Senza valore commerciale.
Servizio in argento, titolo 800, con manici in legno lavorata a torchon, composto da zuccheriera h. cm 20
gr.41,5, lattiera h. cm.13 gr.35,4, teiera h. cm. 28 gr.96,2, caffettiera h. cm.32 gr.86,4, per un totale di
gr.259.5x 0,50 . (Di proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 1.297,50
Fiorierina in silver plated stampato h. cm.13,5. (dichiarato proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 15,00
Salierina in silver plated, con bicchierini in vetro, decoro a rose e nastri, due cucchiaini. (Di proprietà della
signora Ofelia Sartini).
€
5,00
Cucchiaio silver plated, per assaggio vini,( regalo di una confezione di vini).
Senza valore commerciale.
Una scatola da the cilindrica, in silver plated, h. cm,10. (dichiarato proprietà della signora. Sartini Ofelia).
€ 10,00
Una scatola d’ argento titolo 800 gr.34,8 x 0,40 (dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia).
€ 139,20
Vaso cristallo molato a stampo portafiori. H. cm.19. (dichiarato proprietà signora Sartin Ofelia).
Senza valore commerciale.
Biscottiera in vetro Boemia stampata. (dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
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Campanella porcellana stampata Danimarca, conchiglia vetro soffiato , statuetta h. cm.22, terraglia bianca
irlandese nuova, figura femminile policroma stile liberty h. cm.36, tazza calcomania francese nuova; cinque
oggetti di (dichiarato proprietà della signora Ofelia Sartini).
Senza valore commerciale
Pernice, di pasta di vetro Venini, base in ottone brunito, n. T289, h.24x32x10.
€ 180.00
Terzo ripiano.
Gli oggetti del terzo scaffale qui elencati sono dichiarati di proprietà della signora Ofelia Sartini.
Legumiera in Scheffield, cm. 16x33x26 .
€ 150,00
Coppia di candelieri in Sheffield, collezione Jordan, manifattura recente h. cm.28, diametro cm.28
€ 100,00
Piatto Gabrielli, in argento, titolo 800, gr.781 x 0,40.
€ 312,40
Vassoio Gorgetti Roma, in argento, titolo 800, cm. 61x30, gr.716 x 0,40.
€ 286,40
Tralcio di foglie e due ciliegie, in argento, titolo 800, gr. 38x 0,40.
€
15,20
Vassoio rettangolare con manici, in argento, titolo 800, cm. 41x18 gr.823 x 0,50.
€ 411,50
Un vaso di murano in vetro soffiato, manifattura recente, h .cm. 25.
€
20,00
n. 1 bottiglia in vetro con sei bicchierini, n. 6 bicchieri iridescenti, h .cm.15,n. 1 ciottola bianca potpurì
Limonge, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Quarto ripiano.
Cachepot in silver plated, h. cm. 18, diametro cm. 30. Lavorato con baccellatura sulla base e sulla coppa.
(dichiarato della signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i coniugi).
€
60,00.
Cachepot in Scheffield, manifattura Jordan collezion, h. cm. 14,5, diametro cm.26, con decori a racemi e uva
sul perimetro e sui piedi. (dichiarato della signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i coniugi).
€ 250,00
Piatto silver plated, diametro di cm.30. (dichiarato della signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i
coniugi).
€
30,00
Cachepot blu Murano, decorato in oro con cavalli alati, h. cm. 17, diametro cm. 27,5. (dichiarato della signora
Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i coniugi).
€
100,00
Piatto in cristallo molato con decoro a strisce, diametro cm.28.
Senza valore commerciale.
Piatto in cristallo molato con bordo dentellato, diametro cm. 34.
€ 20,00
Grande Vassoio porcellana Este, decoro natalizio.
Senza valore commerciale .
Piatto in cristallo bianco molato, con decoro a spighe, cecoslovacco, diametro cm.34.
€
20,00
Vaso in vetro bianco di Murano, h. cm.25. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia). €
20.00
Vaso in vetro bianco, conico, h. cm. 27. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
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INVENTARIO EREDI DI ALDO SARTO: LUCA xxxx, TERESA xxxxx.
Eseguito presso l’abitazione di via xxxxxx Monte San Pietro Bologna.
CASA IN SASSO Cucina
1. Cucina moderna in rovere composta da tre blocchi: credenza, blocco frigorifero, blocco fornelli lavello.
€ 700.00
2. Tavolo da pranzo in larice, cm h. 80x220x83, con 7 sedie, di manifattura moderna.
€ 400,00
3. Lampadario a forma di lume a petrolio, manifattura moderna.
€ 20,00
4. Piattaia in rovere, manifattura moderna. Con appoggiati 6 bottiglie vino e tre piatti.
S.V.C.
5. Su e dentro i mobili da cucina, tutto di manifattura moderna: ninnoli e maioliche, stoviglie, pentolame.
S.V.C.
6. lampada in vetro bianco, manifattura moderna.
€ 20,00
7. Sopra al camino in pietra: oggetti vari.
S.V.C.
8. A fianco del camino: quadro con vaso di fiori, quadro con ramo fiorito in legno intarsiato.
S.V.C.
9. Sul tavolo vassoio con manici in maiolica policroma, decoro fiori, manifattura moderna.
€ 20,00
10. Madia in olmo, manifattura emiliana della fine del XIX sec.
€ 80,00
11. Quadro con testa di cavallo, dipinto su cartone, firmato Pieri, cm h. 40x26.
€ 20,00
12. Di fianco alla piattaia a muro, quadro con foto di fanciullo.
S.V.C.
13. Scrivania moderna.
S.V.C.
14. Sopra la scrivania, a muro, stampa, manifattura moderna.
S.V.C.
Soggiorno
15. Credenza con specchiera, piano in marmo portoro. Manifattura dell’inizio del XX sec.
€ 80,00
Sul piano di detta credenza: un vaso verde, uno bianco, una scacchiera, una conchiglia.
S.V.C.
16. Lotto composto da: Tavolo da pranzo, piano sagomato, gambe a prosciutto, ornamenti in ottone.
Manifattura emiliana dell’inizio del XX sec. Quattro sedie, manifattura emiliana dell’inizio del XX sec. Sul
tavolo centrotavola in vetro, contenete frutta dorata.
€ 180,00
17. Tre mensole in una nicchia con vari oggetti.
S.V.C.
18. Lampadario in porcellana, cm h. 68, manifattura moderna.
€ 100,00
19. Mobile ribalta in noce formellato, manifattura moderna.
€ 50,00
Sul piano di detto mobile: un lume, un metronomo, un vasetto.
S.V.C.
20. Sopra alla ribalta, a muro, lotto composto da:
un quadro con foto di dipinto, un quadro con paesaggio.
€ 30,00
21. Letto singolo in bambù, manifattura moderna.
€ 30,00
22. Sopra al letto a muro: stampa moderna scena nei campi e dipinto vaso di fiori moderno.
S.V.C.
23. Comodino impiallacciato in noce, cm h. 78, manifattura emiliana dell’inizio del XX sec.
€ 20,00
Sul comodino lampada in legno argentato, manifattura moderna.
S.V.C.
24. A muro quadro con foto dipinto Renoir.
S.V.C.
25. A muro barometro termometro.
S.V.C.
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Camera I
26. Comò a tre cassetti impiallacciato in noce, manifattura emiliana della fine del XIX sec.,
cm h. 95x122x57
€ 200,00
27. Sul piano del comò, lotto composto da: due statuine dama e cavaliere, dama e cavaliere seduti, un
candeliere.
€ 60,00
28. Letto e coppia di comodini, manifattura emiliana del XX sec. Impellicciati in noce.
€ 50,00
Sul piano dei comodini: lampada, lume a petrolio manifattura moderna, lampada a due luci in ferro battuto
manifattura moderna.
S.V.C.
29. Angoliera in rovere, manifattura moderna.
S.V.C.
30. Quattro quadri: tre con foto, uno con stampa pianta di Bologna, manifattura moderna.
S.V.C.
31. A muro dipinto Madonna addolorata, frammento, rintelato, epoca 700’. Misure cm h. 70x60.
Cornice in gesso dorato.
€ 400,00
32. Lampadario a cinque luci in ottone, manifattura moderna.
S.V.C.
33. In una nicchia lume a petrolio, manifattura moderna.
€ 10,00
34. Specchiera nuova e una riproduzione affresco su legno, manifattura moderna.
S.V.C.
SALA
35. Maria Maddalena, copia da Carlo Dolci, alla galleria Palatina, XIX secolo. Olio su tela. Cornice in legno
intagliato e dorato, moderna. Misure cm h. 74x56, con cornice 96x83.
€ 1.300,00
36. Lotto composto da: salotto in pelle marron, composto di un divano a tre posti e due poltrone, tavolino
basso sagomato manifattura moderna, a parete tavolino rettangolare con ripiano manifattura moderna.
€ 300,00
37. Dipinto di famiglia con padre, madre e due figlie. Olio su tela. In basso firma Guilliam de Fal Inof 1655.
Rintelato. Misure cm h. 200x140.
€ 3.500,00
38. Statua di Venere in resina, su colonna il alabastro, manifattura moderna.
€ 80,00
39. Ritratto di donna. A mezzo busto con collana di perle e medaglione. Olio su tela. Scuola fiamminga.
Rintelato. Misure cm h. 64x47, con cornice 76x62.
€ 600,00
40. Cassettone a quattro cassetti in massello e radica di noce, manifattura emiliana della fine del XIX sec.
Cm h. 133x124x56.
€ 150,00
41. Sul piano del cassettone una candela dorata a forma di angioletto e un vaso da fiori in porcellana con
piede e collo dorati.
S.V.C.
42. Gueridon con base scolpita a forma di uomo genuflesso, in legno massello, cm h. 88.
€ 100,00
43. Grande credenza a due corpi. Parte inferiore con quattro sportelli e al centro quattro cassetti, con
decoro floreale intarsiato. Parte superiore tre sportelli vetrati e al centro vano. Manifattura moderna.
Misure cm h. 254x265x57.
€ 400,00
44. All’interno di detta credenza
44a. Vetrina di destra: quattro servizi da caffe.
Ciascuno
€ 50,00
44b. Vetrina di centro: servizio bicchieri con cinque coppette, sei piattini, una caraffa e una bottiglia. In
cristallo con decori floreali dorati.
€ 150,00
44c. Vetrina di destra: tre servizi di bicchieri.
Ciascuno
€ 50,00
44d. Sul vano centrale, lotto composto da: una candela, un cestino in maiolica a forma di mazzetto di fiori,
un orologio con pendolo rotativo sotto campana di vetro.
€ 80,00
45. Credenza bassa a quattro sportelli con decoro floreale intarsiato. Manifattura moderna.
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Misure cm h. 177x95x56.
€ 300,00
46. Sul piano della credenza, tutto di manifattura moderna, lotto composto da:
candeliere in cristallo molato a tre luci cm h. 45, scatolina in alabastro verde e termometro, scacchiera con
scacchi, elefantino ceramica bianca, gnomino, alberello di vetro, lampada a forma di lume a petrolio,
cavaliere in ceramica.
€ 150,00
47. Lotto composto da: tavolo tondo, con decoro floreale intarsiato. Basamento scolpito. Manifattura
moderna, misure cm h. 78x Ø 130. Quattro sedie, seduta e schienale imbottito; manifattura moderna in stile
Luigi Filippo.
€ 300,00
48. “Scena bucolica”, Dipinto ad olio su tela XIX secolo, seguace di Jean-Honorét Fragonard.
Cornice intagliata e dorata moderna. Misure cm h. 84x58, con cornice 100x130.
€ 1.800,00
49. Ritratto di pittore in abito storicizzato. Firmato G. Negri, Girolamo Negri di Felonica (1913 - 1989).
Realizzato a pastello. Misure cm h. 92x69.
€ 300,00
50. “Sibilla Cumana, dipinto ad olio su tela scuola Emiliana fine del XVIII, ripresa dal quadro del Domenichino
ai musei Capitolini a Roma. Cornice antica rovinata.
Misure cm 138x99, con cornice 160x124.
€ 2.300,00
51. Paesaggio con case. Olio su cartone. Misure cm h. 19x21. Moderno.
€ 50,00
52. Paesaggio con fiume. Olio su cartone. Moderno. Misure cm h. 24x29.
€ 50,00
53.” Giuseppe venduto ai mercanti ismaeliti”. Olio su tela. Cornice moderna.
Misure cm h. 120x170, con cornice 145x195.
€ 2.300,00
54. Foto su porcellana ovale raffigurante madonna con bambino, cornice intagliata e dorata manifattura
fiorentina recente. Misure cm h. 21x20.
€ 20.00
55. “Dama. Dipinto olio su rame, scuola nordica del XVIII secolo’. Cornice intagliata e dorata.
Misure cm h. 24x21.
€ 100,00
ANTIBAGNO
56. Cassapanca con schienale e cappelliera, in noce ebanizzato.
Manifattura della fine del XIX secolo.
€ 50,00
57. Credenzina in noce massello in stile 600’, manifattura del XIX sec.
€ 100,00
58. Sopra il piano della credenzina, lotto composto da: candeliere in ottone dorato, fine XIX sec, vaso in
porcellana con scene e decori dorati, manifattura moderna di Limonge, statuetta orientale in saponaria, della
fine del XIX sec., cestino di fiori ceramica. Manifattura moderna.
€ 40,00
59. “Volto di Cristo” dipinto Firmato G. Negri, Girolamo Negri di Felonica (1913 - 1989). Realizzato a pastello.
Misure cm h. 43x34.
€ 50,00
60.” Angeli”. dipinto olio su tela. Scuola preraffaelita, della fine del XIX sec. Senza cornice.
€ 50,00
61. Lampadario in ferro con perle di vetro a sei braccia. Del XX sec.
€ 30,00
62. Specchiera a cabaret, in legno dorato. Manifattura moderna.
€ 30,00
63. Angoliera étagère a tre piani, appesa al muro. Manifattura moderna. Misure cm h. 54
€ 30,00
64. Grande versatoio in rame, portaombrelli. Manifattura moderna.
€ 30,00
65. Cachepot in ceramica scura. Manifattura moderna.
S.V.C.
SECONDA ABITAZIONE; AL CIVICO 11.
Piano terra - SALA
66. Credenza mossa a due corpi, Liberty. Corpo inferiore a quattro sportelli, corpo superiore a quattro
sportelli con vetri molati, tra i due corpi vano con piano in marmo. Dell’inizio del XX sec.
Misure cm h. 218x178x56.
€ 200,00
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67. Sul piano della credenza, lotto composto da: un piatto ceramica, un vassoietto metallo quadrato, una
saliera, un vaso vetro, una cornice.
S.V.C.
67a. All’interno degli sportelli centrali dell’alzata, lotto composto da: sul piano superiore servizio in cristallo
con decori floreali dorati, (accoppiare al servizio del n° 44) vetrina di centro, con: sei coppe, sei calici, cinque
flûte, sul piano inferiore: oggetti vari.
€ 200,00
67c. All’interno dello sportello di destra alzata: servizio bicchieri sei flute, quattro calici, cinque da brandy,
una flûte vetro rosso, una pisside vetro stampato.
€ 50,00
67d. All’interno degli sportelli inferiori centrali. Stoviglie varie.
S.V.C.
68. Divano imbottito più due poltrone. Manifattura moderna.
S.V.C.
69. A muro lato sinistro credenza, una stampa di S. Stefano.
S.V.C.
70. A muro lato destro credenza, due piatti metallo, ricordo Egitto, una cornice con foto Papa Woytila.
S.V.C.
71. Bacile in rame sbalzato su treppiede in ferro battuto.
€ 60,00
72. Orologio a colonna, quadrante metallo con fasi lunari. Manifattura moderna.
€ 250,00
73. Gueridon con base scolpita a forma di uomo genuflesso, in legno massello, cm h. 88
in coppia con altro al (n° 42).
€ 100,00
74. Lume a petrolio base maiolica. Misure cm h. 40, Manifattura del XX secolo.
€ 20,00
75. Statuetta porcellana, vecchio seduto con pipa. Manifattura moderna.
S.V.C.
76. Tavolo rettangolare in stile fratino, in noce massello. Manifattura moderna.
€ 80,00
77. Due sciabole, arrugginite.
S.V.C.
78. Candeliere applique a sei luci, cartella in legno intagliato e argentato.
€ 40,00
79. “La sculacciata” oleografia ritoccata, cornice dorata. Misure cm h. 46x35.
€ 70,00
80. Lotto composto da: tavolo rettangolare con cassetto in abete. Manifattura moderna. Misure cm h.
78x34x60. Sul piano del tavolo oggetti senza valore.
€ 50,00
81. Tavolo allungabile in noce. Manifattura inizio XX secolo. Misure cm h. 77x100x103.
€ 50,00
82. Quattro sedie impagliate. Manifattura moderna.
S.V.C.
83. Panchetto in stile imbottito in pelle. Manifattura moderna.
S.V.C.
84. Lotto composto da: ribalta in stile Settecento, impellicciata in radica di noce. Misure cm h. 90x87x40. Sul
piano della ribalta tre vasi in ottone. Manifattura moderna.
€ 100,00
85. Lotto composto da: colonnetta tornita in legno massello. Manifattura moderna. Misure cm h 91.
Sulla colonnetta candeliere in legno montato a lampada. Manifattura moderna.
€ 20,00
86. Specchiera in legno dorato. Manifattura moderna. Misure cm h 142x82.
€ 150,00
87. Barometro. Manifattura moderna.
S.V.C.
88. Cornice intagliata e traforata, legno dorato. Manifattura toscana moderna. Misure cm h. 39x28.
All’interno foto di “sacra Famiglia.
€ 100,00
89. Cornice intagliata e traforata, legno dorato. Manifattura toscana moderna. Misure cm h. 42x28.
All’interno foto” Madonna con bambino Gesù”.
€ 100,00
90. Panchetto in noce, in stile. Manifattura moderna.
S.V.C.
91. Comodino a colonnette tornite, in massello e impiallacciatura di radica di noce. Manifattura della fine del
XIX sec. Misure cm h. 90.
€ 50,00
92. Mensola in legno argentato. Misure cm h.15x40x14. con sopra un vasetto e un gufo.
Manifattura moderna.
S.V.C.
93. “Nudo di donna “dipinto ad olio su tela. Cornice in legno dorato. Misure cm h. 36x30.
€ 50,00
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SOTTOSCALA.
94. Colonna con putto abbracciato, con vaso. In maiolica bianca e dorata. Misure cm h. 113. € 40,00
95. Lotto composto da: un carrello intagliato, 71x45x47, e un cassettone cm h. 93. Tutto del XX sec.
Sopra i piani vari oggetti.
S.V.C.
96. Cornice intagliata, legno dorato. Manifattura toscana moderna. Misure cm h. 33x29.
All’interno foto su smalto.
€ 50,00
97. Mensola a ricciolo in legno laccato e dorato. Manifattura moderna.
€ 20,00
Sul piano biscottiera in terraglia. Manifattura moderna. Misure cm h. 19.
S.V.C.
98. Mensolina intagliata e traforata, legno dorato. Manifattura toscana moderna.
€ 20,00
99. Bassorilievo in legno intagliato. Manifattura moderna.
S.V.C.
100. Dipinto “vaso di fiori”, firmato “Bonora 93”. Olio su cartone telato.
€ 20,00
101. Nicchia a mensole a muro. Vari oggetti, libri, VHS, ecc.
S.V.C.
102. A parete piatto egiziano in metallo. Manifattura moderna.
S.V.C.
103. A parete “ritratto di gentiluomo”. Firmato e datato “C. Driussi 1928”. Olio su tela.
Misure cm h. 52x43.
€ 40,00
104. Una radio marca “Majestic”, Telefunken, anno 1055-56.
€ 70,00
105. Sul camino, sulle mensole e a parete intorno, lotto composto da: 4 zuppiere, 3 teiere, una brocca
ceramica, teiera peltro. Manifattura moderna.
€ 120,00
106. Sopra al camino, lotto composto da: una formella votiva di santo in legno intagliato e dipinto, un piatto
in rame sbalzato.
€ 40,00
107. Lotto composto da: tavolino quadrato dorato con piano a scacchiera. Manifattura moderna, piatto in
vetro dorato. Manifattura moderna.
€ 30,00
108. Scultura africana. Manifattura moderna.
S.V.C.
109. Specchiera ovale in metallo. Manifattura moderna.
S.V.C.
110. Lotto composto da: comodino a due cassetti, in noce massello; manifattura emiliana dell’inizio del XIX
sec. misure cm h. 85. Sopra al piano del comodino di manifattura moderna: un gatto e un uccellino in maiolica
azzurra, un vassoio con fossili, grande vaso con paesaggio misure cm h. 50.
€ 120,00
111. “Mercato”, dipinto ad olio su tela. Misure cm h. 33x37. Seconda metà XIX sec.
€ 60,00
112. Cornice dorata ovale con foto di donna. Misure cm h. 30.
€ 40,00
113. Piccola angoliera étagère a tre piani, appesa al muro. Noce traforato. Manifattura moderna.
Misure cm h. 54. In coppia con altra al n° 63.
€ 30,00
114. Tavolino rettangolare, con ripiano. Manifattura moderna.
S.V.C.
115.” Ritratto di fanciulla” dipinto ad olio su tela firmato Jean Court. Scuola francese inizio del XX sec.
Misure cm h. 68x60.
€ 130,00
116. Quadro con foto di dipinto di G. Fattori.
S.V.C.
117. Sveglia Officier. Manifattura francese della fine del XIX sec.
€ 80,00
118. Panchetto imbottito, struttura in bambù. Manifattura moderna.
S.V.C.
119. Madia in noce massello. Manifattura emiliana, prima metà del XIX sec. coperchio tagliere non
pertinente. Misure cm h. 74x138x65
€ 100,00
120. Tavolo in noce massello, in stile fratino. Manifattura moderna. Misure cm h. 80x196x95. € 200,00
121. Lampadario in legno e ferro battuto con sei tulipe. Manifattura moderna.
S.V.C.
STUDIO
122. Credenza Déco, prima metà del XX sec. impellicciata in noce e acero, h. 112x176x51.

€ 100,00
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123. Arazzo tessuto a macchina, del XX secolo.
€ 30,00
124. “Natura morta in un interno”. Dipinto ad olio su tela. Firmato: A. Scali, Ambra. h. 48x58, € 40,00
125. “Natura morta”. Dipinto ad olio Firmato: Saru, Gheorghe. Misure cm h. 30x34,
€ 40,00
126. Quadro con foto di personaggi del Settecento. Misure cm h. 30x30,
€30,00
127.Giovanni Varrone, 1832-1910, “Passeggiata in riva al lago, olio su tavoletta, del XX secolo
Misure cm h. 33x24.
€ 1.000,00
128.” Paesaggio “. Dipinto ad olio. Cornice in legno laccata e dorata.
€ 40,00
129. Cornice ovale con collezione di conchiglie.
S.V.C.
130. Quadro con targhetta metallica.
S.V.C.
131. Scrivania in metallo.
S.V.C.
132. Salotto composto di un divano e due poltrone, fusto in noce, tappezzeria blu
Stile Luigi Filippo. Manifattura moderna.
€ 200,00
133.” Natura morta con frutta”, G. Negri. Pastello su cartone. Cornice dorata. cm. 70x90.
€ 200,00
134. Quadro con tre dipinti a olio su cartoncino. Misure cm h. 28x73.
€ 30,00
135. E. Ratti 1962 “Paesaggio”. A olio su tela. Misure cm h. 78x53.
€ 60,00
136. Mattonella in maiolica con uccelli. Manifattura moderna. Misure cm h. 45x25.
€ 20,00
137. Tavolino basso in metallo con piano di alabastro. Manifattura moderna.
€ 80,00
138. Armadio a due ante in noce massello. Manifattura emiliana della seconda metà del XIX sec.
Misure cm h. 200x126x52.
€ 200,00
139. Lotto composto da: credenza in noce, con alzata vetrata, vetri decorati blu, uno rotto. Inizio XX sec.;
misure cm h. 228x130x58. All’interno e sul piano vari oggetti di manifattura moderna.
S.V.C.
140. Lotto composto da: credenza a due ante e due cassetti, in olmo massello, manifattura emiliana fine XIX
sec. Sul piano lampada in metallo e maiolica in stile lume a petrolio, manifattura moderna; scacchiera in
legno, manifattura moderna.
€ 100,00
141. Quadro marina, olio su tela contemporaneo. Misure cm h. 85x114 .
€ 40,00
142. Attaccapanni in ferro battuto. Misure cm h. 70x36. Manifattura moderna.
S.V.C.
CUCINA
143. Cucina in rovere. Manifattura moderna.
€ 100,00
144. Lotto composto da: credenza a due ante, con alzata a due ante vetrate, in noce, manifattura emiliana
dell’inizio del XX secolo. All’interno vari oggetti di moderna manifattura.
€ 400,00
145. Orologio a muro, cassa in noce, dell’inizio del XIX secolo.
€ 30,00
SOTTOSCALA E PIANEROTTOLO 1 E 2
146. Mensola a ricciolo (in coppia con n. 97) in legno laccato e dorato. Manifattura moderna. € 20,00
147. Lotto composto da: comodino in stile 700’, impiallacciato in noce, dell’inizio del XIX secolo,
misure cm h. 104. Sul piano ceramica sacra famiglia in plastica di manifattura moderna.
€ 30,00
148. Disegno di Bologna, di Umberto Sgarzi, 1921-2017.
€ 20,00
149.” Paesaggio”, olio su cartoncino. Misure cm h. 49x61.
€ 20,00
150. quadro contenente oleografia storicista. Misure cm h. 57x65.
S.V.C.
151. Lotto composto da: comò a tre cassetti e mezzo, impiallacciato in ciliegio e radica di pioppo, Luigi Filippo,
circa 1840, manifattura emiliana, misure cm h. 103x130x60.
Sul piano del comò: due statuette plastica, un lume in stile, una scatola ceramica, un vasetto decoro
giapponese, una cornicetta, due pappagalli vetro.
€ 250,00
152.” Paesaggio”. Dipinto firmato Guerrini, Giovanni 1887-1972. Misure cm h. 72x82.
€ 100,00
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153. “Natura morta con fiori rossi” Dipinto ad olio Firmato Boriani, Federico (1920-2011)
Misure cm h. 61x72.
€ 40,00
154. Quadro con foto della casa.
S.V.C.
155. Lotto composto da: credenza in noce con alzata in stile Luigi Filippo, misure cm h.275x130x62.
All’interno bicchieri, vetri rotti, ceramiche, ecc., manifattura moderna.
€ 200,00
156. Tavolo tondo in ferro battuto. Misure cm h. Ø 64.
S.V.C.
157. Applique in legno intagliato argentato. Manifattura moderna. Misure cm h. 96.
€ 40,00.
158. Quadro con foto di ballerine da Renoir.
S.V.C.
I CAMERA MATRIMONIALE II PIANO
159. Lotto composto da: letto e due comodini, in stile, manifattura moderna. Sui comodini due lampade in
ottone, manifattura moderna.
S.V.C.
160. Comò in ciliegio. Manifattura dell’inizio del XIX sec., misure cm h. 110x118x50. Sul piano due statuine in
porcellana e una zuccheriera vetro e metallo
S.V.C.
161. Sedia rustica.
S.V.C.
162. Quadro con donna discinta. Firmato Luisa Sarto. Misure cm h. 76x96.
S.V.C.
163. Quadro di angelo in cornice ogivale. Manifattura moderna.
S.V.C.
164. Sedia Liberty in noce. Misure cm h. 98.
S.V.C.
165. Mobiletto portariviste. Manifattura moderna.
S.V.C.
166. Poltroncina “nonnina”, in stile.
€ 30,00.
167. Dipinto di rose ad acquarello.
€ 20,00
168. Due quadretti in cornici nere traforate contenenti foto.
S.V.C.
169.“Ritratto di donna a mezzo busto”. Dipinto ad olio su tela, Firmato G. Vedova.
€ 90,00
170. Lampadario in vetro a sei braccia.
€180,00
171. A parete vari oggetti: angioletto, farfalle, tre quadri con riproduzioni, termometro.
S.V.C.
SALA BILIARDO – GRANAIO PIANO TERRA
172. Biliardo a stecche completo di porta stecche e stecche.
€ 200,00
172b. Pianoforte moderno, con il suo sgabello.
S.V.C.
173. Applique in legno intagliato argentato in coppia con n. 157. Manifattura moderna.
Misure cm h. 96.
S.V.C.
174. Coppia di applique. Manifattura moderna.
S.V.C.
175. Specchiera in legno intagliata e argentata.
€ 100,00
176. Lotto composto da: vari oggetti a parete e in una nicchia.
S.V.C.
177. Stampa “Grotta Ferrata”.
S.V.C.
178. Lotto composto da: tre lampade in vetro con decoro fiori.
€ 30,00
179. Orologio a muro cassa ebanizzata.
€ 20,00
180. Tavolo con quattro sedie rustiche.
S.V.C.
181. Lotto composto da: scrivania in metallo. Sopra al piano una terracotta e una scacchiera. € 20,00
182. Un dipinto su vetro retroilluminato.
S.V.C.
CORRIDOIO II PIANO
183. Lampadario a cinque braccia in legno intagliato e laccato. Misure: cm Ø 40.
184. Stampa incorniciata ripresa da un quadro di Giuseppe De Nittis.
Misure con cornice in legno dorato: cm h 63x75.

€ 30,00
S.V.C.
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185. Piccola mensola a goccia da muro in legno intagliato e laccato, con il piano a decori floreali.
Misure: cm h 19x38x15.
€ 50,00
186. Lotto composto da: una coppia di grappoli d’uva in vetro, uno giallo e uno azzurro, una coppia di
statuette in ceramica, un bimbo e una bimba.
S.V.C.
187. Piccolo comodino singolo in legno ad un cassetto e ad una anta. Misure: cm h 60x40.
S.V.C.
188.Lotto composto da: consolle a muro in legno, laccato e dorato, misure: cm h 15x49x14. Sopra alla
consolle un candeliere in ceramica bianca marcato Bassano, misure: cm h 17x24.
€ 40,00
189. Piccolo pouf quadrato in legno con seduta imbottita. Misure: cm h 36x45x45.
S.V.C.
190. Dipinto ad olio su tela di dama con cappello. Restaurato.
Misure: con cornice cm h 77x63 tela cm h 61x48.
€ 100,00
191. Stampa ovale con cornice in ferro, ripresa da un’opera di Raffaello. Misure: cm h 41x29. S.V.C.
PICCOLO SOGGIORNO II PIANO
192. Coppia di piccoli quadretti. Uno ad olio e una stampa, dipinto ad olio cm h 18x23.
€ 20,00
Stampa cm h 21x24.
S.V.C.
193. Lotto composto da: tre ceramiche: Una coppia di cigni cm h 15, una conchiglia. cm h 6. S.V.C.
194. Dipinto floreale acrilico, su cartone, firmato Gabrielli A. ’73. Misure: con cornice in legno dorato cm h
85x67.
€ 20,00
195. Lotto composto da: un registratore di cassa, una macchina da scrivere, una scrivania in ferro,
una lente d’ingrandimento da tavolo con luce, una sedia da ufficio
tutto S.V.C.
196. Lampadario in ferro e cristali molati a sei braccia. Misure: cm Ø 60
€ 30,00
197. Libreria in legno a muro a quattro scaffali e ad un’anta.
S.V.C.
Sugli scaffali: Varia oggettistica e vari libri.
S.V.C.
198. Coppia di certificati incorniciati. Misure: cm h 33.
S.V.C.
199. Scultura in bronzo a mezza luna con basamento in marmo, senza firma, cm. 36x36.
€ 50,00
200. Tavolo allungabile quadrato in noce. Manifattura recente. Misure: cm h 83x91x91.
€ 80,00
201. Sopra al tavolo. Lotto composto da: 3 Ceramiche, 2 Vetri, un ferro da stiro in miniatura S.V.C.
202. “Paesaggio” dipinto ad olio su tela, firmato V. De Chiara. Sul retro riporta la scritta “Dolomiti Greta –
VZO de Chiara 1971. Misure: cm h 67x77.
€ 20,00
203. Armadio a due ante, piedi in abete. Misure: cm h 250x182x65.
€ 100,00
204. Bambola che cammina di Santa Claus. Misure: con scatola originale cm h 41x22x16.
€ 20,00
CORRIDOIO PICCOLO II PIANO
205.” Natura morta”. Dipinto ad olio su masonite firmato Serù, con cornice cm h 30x34.
€ 20,00
206. Lotto composto da: vetrinetta in legno a parete a quattro ripiani con anta, manifattura moderna
1° ripiano: diciannove figurine in vetro di varie misure alcune rotte, tre paperotte in ceramica, una penna
stilo in vetro di murano, una bottiglia di vetro per liquore con sei bicchieri in vetro abbinati, una campana in
vetro e quattro oggetti vari
2° ripiano, 3° ripiano e 4° ripiano: varie scatole di profumi e profumi, vari oggetti.
€ 100,00
206 bis. Lotto composto da: colonna rastremata in legno, moderna manifattura, misure: cm h 99 Ø 27.
Sopra alla colonna brocca in peltro, misure: cm h 20.
€ 20,00
207. Stampa ovale di paesaggio con cornice in ferro. Misure: cm h 40x29.
S.V.C.
208. Stampa su compensato di una ripresa di Raffaello su fondo oro. Misure: cm h 37x27.
S.V.C.
209. Lampadario in vetro di Murano a tre braccia. Moderna manifattura. Misure: cm Ø 40.
€ 100,00
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CAMERA DA LETTO SINGOLA
210. Lampadario in vetro di Murano a fungo. Moderna manifattura. Misure: cm Ø 40.
€ 30,00
211. Coppia di lampade ad abagiur, in metallo bianco e vetro Misure: cm h 25x25x22.
S.V.C.
212. Stampa di Santa Cecilia incorniciata. Misure: cm h 40x37.
€ 20,00
213. “Paesaggio” dipinto ad olio su compensato. Firmato Gianni Tinti. Misure: cm h 48x65.
S.V.C.
214. Letto singolo in legno. Manifattura fine XIX sec. Misure: cm h 210x201x88.
€ 20,00
215. Comodino, uno di due, uguale al comodino al n. 221 dell’elenco camera matrimoniale. S.V.C.
216. Armadio a due ante, in noce massello. Manifattura XX sec. Misure: cm h. 185x136x57
€ 80,00
217. Lotto composto da: vetrina a due corpi anni 50’, con quattro ante e quattro cassetti nella parte inferiore
e due ante vetrate scorrevoli e due chiuse in quella superiore; misure: cm h. 197x243x44.
Dentro la vetrina nei tre ripiani: oggetti vari
Il tutto
S.V.C.
II CAMERA MATRIMONIALE al II PIANO
218. Lampadario a sei braccia in legno intagliato e dorato, nuovo in stile. Misure: cm Ø 65.
€ 20,00
219. Stampa incorniciata raffigurante la Madonna. Misure: cm h. 60x50.
S.V.C.
220. “Nudo di donna” Dipinto ad olio su tela, con cornice dorata. Misure: cm h. 70x93.
€ 100,00
221. Comodino, uno di due, uguale al comodino al numero 215.
S.V.C.
222. comodino singolo ad un’anta con cassetto con maniglia.
S.V.C.
223. Sopra ai comodini, coppia di lumi in stile, con paralume rosa. Misure: cm h 44x30.
S.V.C.
224. Coppia di letti singoli in legno accoppiati. Misure: cm h 280x215x84.
S.V.C.
225. Lampada da terra bianca in ferro. Misure: cm h. 187.
€ 20,00
226. “Paesaggio”. Dipinto ad olio su tela firmato Lanzini. Misure: cm h. 64x85
€ 80,00
227. Madonna, altorilievo in resina policroma, su fondo nero.
S.V.C.
228. “Ritratto di donna “, olio su tela, firmato Ida Alessandri. Misure: cm h. 99x80.
€ 100,00
229. Sopra al tavolo quadrato. Lotto composto da: candeliere nuovo in bronzo., angioletto di ceramica,
teiera blu in ceramica.
S.V.C.
230. Lotto composto da: étagère d’angolo da muro in legno traforato, misure: cm h. 24x19x17.
Sopra l’étagère: statuetta in resina di bimba, misure: cm h. 17.
S.V.C.
231. Stampa incorniciata di Anton Van Dyck, ritratto di Amelia di Solms of Orange. cm Ø 12. S.V.C.
232. Miniatura di dama su avorio, con cornice, Inizio 800’. Misure: cm h. 11x10.
€ 80,00
233. Lotto composto da: 4 stampe ovali riprese da quadri famosi, con cornici in ferro. Misure varie.
S.V.C.
234. Stampa di Madonna con Gesù Bambino, da Raffaello, su fondo oro. Misure: cm h. 39x28. S.V.C.
235. Fiori, dipinto ad olio su compensato, cornice ovale sagomata. Misure: cm h. 16x13.
S.V.C.
236. Coppia di sedie nuove. Misure: cm h. 104.
S.V.C.
237. Lampada da appoggio in legno dorato, paralume in stoffa e decori a perline, h: cm. 50.
€ 20,00
238. Comò a quattro cassetti, il primo finto separato, con specchio, moderna manifattura; misure:
comprensive di specchio h 200x135x53. Sopra al comò: una statuetta della madonna con rosario, una cornice.
Il tutto
€ 100,00
239. Armadio a muro a otto scompartimenti.
S.V.C.
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Totale € 25.880,00
INVENTARIO EREDI ALDO SARTO: LUCA SARTO, TERESA SARTO
STUDIOLO:

65 bis - “Flora” dipinto ad olio su tela scuola Bolognese fine XVII secolo cm 83x71.

€ 2.000,00

a- “Paesaggio” piccolo dipinto, olio su tela del XX secolo.

S.V.C.

b- “Gitana” dipinto ad olio su cartone pressato, di forma ovale. Orientalista di scuola francese, seconda metà
del XIX secolo.
€ 300,00
c- “Paesaggio invernale con palazzi”, olio su tela del XX secolo cm 84x145.

€ 200,00

d- Lotto composto da: tre statuette in ceramica, due vasi, una testina in legno intagliata.

€ 100,00

e- “Matrimonio fra S. Giuseppe e Maria ”dipinto olio su tela scuola centro - Italia del XVIII secolo.
Pulito e re intelato, sono presenti molti restauri.

€ 700,00

f- “Vaso di fiori rossi” dipinto a pastello su cartone pressato cm 63x8.

€ 500,00

g- “Cristo” dipinto ad olio, scuola del XX secolo, cm 97x77.

€ 250,00

h- “Scena galante” disegno acquerellato del XIX secolo.

€ 50,00

i– lotto composto da arredo per studio: armadio, libreria, mobile composito basso, tavolino e divano
S. V. C.
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PERIZIA ESTIMATORIA, ABITAZIONE IN VISERBA, Rimini in Via xxxxx n. 23.
Superata la porta si accede nell’ingresso della villetta.
Gli arredi di detto ingresso, sotto elencati, ove non diversamente indicato, sono dichiarati di proprietà della
figlia xxxxxxx.
Tutte le cornici, ove non diversamente indicato, sono di fabbricazione recente e seriale.
Insieme composto da: divano, cm. 73x121x48, n. 4 sedie, panchetto (collocato al secondo piano),
autore Josef Hoffmann (1870–1956), epoca e stile Jugendstil, faggio laccato nero.

Il lotto.

€ 4.000,00

Una specchiera-fioriera, epoca e stile Jugendstil, cm.253x91x34, faggio laccato nero.

€ 800,00

Un tavolino a due piani, epoca e stile Jugendstil, cm. 75,5x62x42. Faggio tinto noce.

€ 200,00

A fianco della portafinestra.
Panchetto, epoca e stile Jugendstil, faggio tinto noce, cm. 73x52x35.

€

80,00

Sulla parete destra sopra al divano.
Oleografia, firmata A. Borsari da R. Fontana, epoca e stile Liberty, cm. 113x143.
(Dichiarato di proprietà dei coniugi Fantini e della figlia Fantini Nadia).

€ 250,00

Nella stanza.
Coppia di lampadari in vetro bianco, con decori a gocce verdi, h. cm. 85

€ 300,00

Brocca lavamani, con decori floreali, dipinta mano, inizio XX secolo.

€

50,00

A sinistra dell’ingresso si accede alla cucina.
Arredo laccato verde chiaro, ordinato su misura, su progetto della signora Fantini Nadia.

€ 6.000,00

Varia attrezzatura e elettrodomestici.

€ 1.000,00

A corpo.

A destra dall’ingresso si accede alla sala da pranzo.
Étagère portafiori, di legno di abete cm. 95x75x26.
Coppia di divani e pouf di stoffa.

€

90,00

Senza valore commerciale.

Parete con la finestra.
Vetrina Biedermeier, metà XIX secolo cm. 171X107x47.
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(Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia)

€ 1.200,00

Dentro alla vetrina, primo scaffale
Un pappagallo di porcellana policroma, Cevenini Bologna, h. cm.16x33.

€ 20,00

Vaso , a boccia, di vetro soffiato, con applicazione di metallo, cm. H. 23,
Ø 21, di recente manifattura.

€

Vaso a cratere, di vetro molato, base di metallo, cm. 19xØ 19.
n. 7 bicchierini, di vetro, spaiati, di recente manifattura.

5,00

€
Il lotto.

5,00

Senza valore commerciale.

Secondo scaffale.
Vassoio con bordi sbalzato, d’argento, titolo 800, cm. Ø 30. gr.65,60x0,40 (valutazione a peso)

€ 26,24

n. 6 bicchierini piccoli e n. 6 bicchierini a calice, di vetro, di recente manifattura.
(Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).

Il lotto.

Senza valore commerciale.

Servizio da vodka composto di: n. 1 caraffa h. cm. 21, n. 6 bicchieri h. cm. 18,5,
tutti di vetro cilindrici e con base d’argento, titolo 800, di recente manifattura.
(Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).

Il lotto.

€ 150,00

n. 3 flute di vetro, di recente manifattura.
(Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).

Il lotto

Senza valore commerciale.

Terzo scaffale.
Caraffa con contenitore per il ghiaccio e coperchio, di vetro soffiato, cm. 31xØ 18,
con base d’argento, titolo 800, di recente manifattura.

€ 100,00

Modellino di Ferrari, marca Mikasa, di vetro stampato, di recente manifattura.

€

20,00

Piccola scultura, “acquario”, di vetro soffiato di Murano, cm. H. 19, di recente manifattura.

€

20,00

Bottiglia verde sferica, con tappo, di vetro soffiato, h. cm. 24,
di recente manifattura. (Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).

Senza valore commerciale.

n. 6 bicchieri da vermut, di vetro, di recente manifattura.
(Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).

Senza valore commerciale.
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Sopra alla vetrina.
Una foto con cornice, di recente manifattura seriale.

Senza valore commerciale.

Carrello di faggio curvato, composto da quattro tavolini impilabili,
di epoca e stile Jugendstil, cm. 84x58x42.

€ 150,00

Lampada Pirellone, FontanaArte, ottone nichelato e satinato,
vetro stampato e curvato, anno 1967.

€ 1.700,00

Parete di fronte all’entrata.
Tavolino portariviste a due piani, di recente manifattura.

€ 20,00

Credenza a tre sportelli e tre cassetti, di noce, d’imitazione, di recente manifattura,
cm. 100x172x53. (Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).

€ 400,00

All’interno di detta credenza:
Nello scomparto di sinistra.
Carte varie. Da un sommario esame, nulla si rinviene che sia utile alla ricognizione di attività e passività.
Nello scomparto di centro.
Tre bottiglie di liquore, servizio da frutta per sei di porcellana “Germany”,
composto di un piatto grande e sei piccoli, tutto di color rosa con decoro floreale,
di recente manifattura, (dichiarato di proprietà dei coniugi Santini).

€

20,00

Nello scomparto di destra.
Due bottiglie di liquori e un servizio per macedonia
e caffè latte per sei, di recente manifattura.

Senza valore commerciale.

Sul piano della credenza
Orologio quadrato con lamina sbalzata, d’argento, titolo 800,
quadrante con fasi lunari, di recente manifattura.

€ 150,00

Pesce di vetro trasparente, di Murano, cm.21x26x4, di recente manifattura.

€

20,00

Vasetto
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di vetro soffiato, con rosa argentata, h. cm.14, di recente manifattura.
(Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).

Senza valore commerciale.

Televisore a tubo catodico (?) marca...

Senza valore commerciale.

A fianco alla porta, carrello moderno.

Senza valore commerciale.

Al centro della camera.
Tavolo ovale allungabile, impiallacciato di radica di thuya con decori In bronzo
fuso, epoca e stile primi del Novecento, gambe a fuso, filettature, cm.77x130x116.

€ 1.200,00

Sopra al tavolo.
n. 8 sedie, schienale alto geometrico, di recente manifattura.

€ 200,00

Centrotavola biscottiera, in vetro molato, lucidato ad acido, di recente
manifattura, cm. 29xØ25. (Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).

€ 100,00

A soffitto
Lampadario a cinque luci, con plafoniera quadrata centrale e quattro tulippes, in vetro
bianco stampato, con strutture in ottone nichelato,epoca e stile Liberty, cm. 80x44x44.

€ 500,00

Quadri della sala (i quadri sono tutti misurati con cornice).
Un incisione su sfondo azzurro, “circo”, 4/60 cm. 45x60, cornice metallo argentato.

€

40,00

Un’incisione su sfondo rosa, “ viaggiatore “, 4/60 cm. 54x54, cornice metallo dorato.

€

40,00

Un’ incisione, “attesa”, 70/100 cm. 58x48, cornice metallo argentato.

€

40,00

Stampa a colori, “l’angolo prediletto”, cm. 40x23. Cornice in legno.

€

20,00

n.2 stampe in bianco e nero di Venezia.

Il lotto

€

40,00

Serigrafia a colori, “strada con case e figura”, 267/100, cm. 52x66.

€ 20,00

Serigrafia a colori, “ le rose”, 21/50 cm. 54x73.

€ 20,00

n.2 dipinti ad acquerello, “Ischia 94, “ cm. 37x47.

Il lotto

Dipinto tecnica a cera grassa, “marina “, firmato Carlo Corticelli, cm. 39X53.
Dipinto ad acrilico, “la regata”, firmato G. Barbieri, cm. 62x80.

€ 20,00
€ 100,00
€ 100,00
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Stampa di marina, cm.29x31.

€ 10,00

Dipinto a tecnica mista su laminato plastico, “aereoplanino di carta”, firmato
Pietro Balla 1984, cm.45x65, con cornice finto marmorizzato grigio.

€ 150,00

n.4 incisioni di Claudio Morelli: Portofino 32/70, Vienna 27/50,
Budapest 1/70, Porto di Brandeburgo 6/70.

Il lotto

€ 40,00

Dipinto ad olio, “ strada con alberi”, cm. 33x43, con cornice in legno dorato.

€ 150,00

Dipinto ad olio “casa con alberi spogli” cm. 38x48, con cornice in legno dorato.

€

80,00

Foto di Viserba cm 28x38.

Senza valore commerciale.

Manifesto di pesci cm.100x68.

Senza valore commerciale.

Litografia, di un disegno a carboncino, 36/125 cm. 47x60. Cornice laccata in rosso.

€ 20,00

Dipinto ad acrilico tecnica a spatola, “ barche sul mare”, cm .73x54.

€ 80,00

Litografia, “natura morta”, 58/100 cm. 74x53, cornice metallica.

€ 20.00

Dall’ingresso si accede al vano scala che immette al primo piano; in detto vano scala si trovano:
Angoliera in legno a due sportelli, laccata in verde chiaro, con piccola cimasa,
di recente manifattura.

€ 50,00

Nei due scomparti superiori sono contenuti gli oggetti di seguito elencati, (tutti dichiarati di proprietà della
signora Sartini Ofelia).
Anforetta di vetro soffiato, parte inferiore rosa, decorata con fiori e dorature, di produzione dalmata,
manifattura recente, h. cm. 19.

€

80,00

€

40,00

n. 2 bicchieri, conici, di vetro soffiato, decorati con fiori e dorature,
di produzione dalmata, manifattura recente, h. cm. 14.
Bottiglia, di vetro soffiato trasparente, manifattura recente, h. cm. 24.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

Nei due scomparti inferiori sono contenuti gli oggetti di seguito elencati.
Statuetta, ceramica policroma, di recente manifattura.
Calice, cristallo molato. di recente manifattura.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale
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Tazzina, porcellana policroma, di recente manifattura.
Vasetto, vetro blu, con decoro metallico, di recente manifattura.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Piatto, porcellana decoro blu, di recente manifattura.

Senza valore commerciale.

Vasetto sferico, argentato, di recente manifattura.

Senza valore commerciale.

A parete.
Coppia di appliques troncoconiche, di vetro di Murano, di manifattura recente, h. cm. 68.

€ 300,00

Nel pianerottolo del primo piano.
Armadietto laccato rosso, etnico,a quattro sportelli di cui due vetrati,
epoca tra 800’ e 900’, cm. 140x77x31, contenente biancheria.

€ 300,00

A soffitto.
Lampadario a tre luci, di rame, ottone e vetro verde, cm. 32x35, di manifattura recente.

€ 50,00

Sopra detto armadietto.
Vaso di vetro trasparente con coperchio, contenente conchiglie, di manifattura recente.

€ 10,00

Modellino di battello a ruote,(dichiarato di proprietà del signor Fantini Lorenzo). Senza valore commerciale.
A sinistra del pianerottolo si accede alla prima camera. (l’intero arredo contenuto nella stanza, di seguito
elencato, è dichiarato di proprietà del signor Fantini Andrea).
Camera da letto composta di: letto matrimoniale, coppia di comodoni,
comò, armadio, libreria scarpiera. Tutto eseguito su ordinazione,
dietro progetto della signora Fantini Nadia.

€ 1.000,00

Sui comodini due lampade, d’ottone fuso, con tulipes di vetro stampato,
epoca e stile Liberty.

€ 200,00

Coppia di sedie, di noce, con schienale decorato da applicazione floreale d’ottone fuso,
epoca e stile Liberty.

€ 100,00

Appesi alla parete di sinistra.
Tre poster con cornice, di manifattura recente seriale.

Senza valore commerciale.
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Madonna capo letto, intarsio di legni vari, su compensato, con cornice,
di manifattura recente.

€

80,00

Parete di destra.
Poster di pesci, di manifattura recente seriale.

Senza valore commerciale.

Parete frontale.
Dipinto su stoffa, messicano, di manifattura recente.

Senza valore commerciale.

Dipinto ad olio, “cane bianco”, (eseguito dalla signora Fantini Nadia)
cm. 49x38.

Senza valore commerciale.

Sulle varie scaffalature e ripiani sono collocati:
bottiglie, libri, giochi, oggetti vari.

Senza valore commerciale.

Seconda camera a sinistra. (l’intero arredo contenuto nella stanza, di seguito elencato, è dichiarato di
proprietà del signor Fantini Fabio).
Letto singolo, cassettiera cm. 65x89x25, armadio a una anta cm. 190x65x60,
tutto in stile marina, di manifattura recente.

€ 1.000,00

Madonna capo letto, intarsio di legni vari, su compensato, di manifattura recente.

€

60,00

Quadretto, collage, composto da parti di orologi, di manifattura recente.

€

10,00

In altra camera di fronte al pianerottolo:
Parete di destra.
Cassettone a tre cassetti, di noce, romagnolo, piedi a trottola, cm 92x128x60.
epoca e stile seconda metà dell’Ottocento.

€ 200,00

Sgabello, di epoca e stile Jugendstil, facente parte dell’insieme già citato nell’ingresso.
Sopra al piano di detto cassettone.
Tre foto in cornice di cuoio, di manifattura recente.

Senza valore commerciale.

Foto in cornice , rivestita da lamina d’argento, titolo ottocento.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).

€ 100,00
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A parete.
Specchiera cabaret, dorata a ottonella, di manifattura recente, cm. 104x76.

€ 80,00

Parete di fronte.
Scaffalatura a cinque piani e una anta, 152x51x15, di manifattura recente.
Sui ripiani di detta scaffalatura libri vari.
Armadio guardaroba, laccato, cm 255x204x60, di manifattura recente.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Parete di sinistra.
Coppia di mensole, di legno, con libri, di manifattura recente.

Senza valore commerciale.

Parete a fianco della porta.
Letto matrimoniale, con testata, di legno intagliato e dorato, di manifattura recente.

€ 150,00

Coppia di comodini, di noce, a giardiniera, di epoca e stile Luigi Filippo.

€ 300,00

Su detti comodini.
Coppia di porta palme torniti, di legno dorato, Ottocento, montati a lampada, cm. 35.
Quadretto con madonnina capo letto, Stampa di manifattura recente.

€ 30,00

Senza valore commerciale.

Quadri della camera
Stampa, “barche”, cm. 30x34, con cornice in legno chiaro.
Dipinto a tempera su cartoncino nero, ”fiore rosso”, firmato Giuliana Prati, cm.48x36.

€ 20,00
€ 50,00

Dipinto ad olio, “ vaso con fiori”, firmato Paolini, cm.48x36, cornice in legno dorato.

€ 100,00

Dipinto ad acquerello, “fanciullo con flauto”, firmato Sartini O. cm.33x27.

€ 80,00

Lamina in argento sbalzato, “cacciatori”, autore Gianni Ottaviani,
con cornice in legno, m.24x43.

€ 300,00

A soffitto.
Lampadario a quattro luci, h. cm.72, in metallo brunito e globi di vetro bianco (1930-40).

€ 160,00

Si ritorna nel vano scala per accedere al secondo piano.
Sul pianerottolo a muro.
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Una lampada, di ottone, con tulipe di vetro trasparente, di epoca e stile Liberty, cm. H. 20.
Una lampada, di ottone, con tulipe di vetro rosa, di epoca e stile Liberty, cm. H. 36.

€
€

50,00
50,00

A parete.
È presente una libreria laccata, di fattura recente e seriale.

Senza valore commerciale.

Sugli scaffali di detta libreria è presente la raccolta della BUR,
biblioteca universale Rizzoli.

A corpo.

€ 200,00

Dal pianerottolo al secondo piano, si accede nella camera a sinistra, (tutti gli arredi presenti sono dichiarati
di proprietà della signora Nadia Fantini).
Libreria nuova impiallacciata in acero, a sei sportelli, sotto chiusa, 204x247x42 ,
su progetto della signora Fantini Nadia.

€ 200,00

Colonna senza anta a sinistra:
Qualche libro e 3 riviste.

Senza valore commerciale.

Dentro la libreria prima anta a sinistra:
piano alto: circa 50 animali in miniatura di vario genere. Il lotto.

Senza valore commerciale.

piano medio: n. 4 ciotole e vasetto di vetro.

Senza valore commerciale

Il lotto.

piano inferiore: n. 2 conchiglie grandi e n. 3
contenitori con conchiglie.

Il lotto.

piano basso: una dozzina di libri della facoltà di architettura.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Anta doppia centrale sinistra:
piano alto: bambole, n. 2 medio grandi, n. 2 piccole; n. 3 pierrot,
n. 1 spagnola, n. 6 pupazzi e n. 1 testina in ceramica.

Il lotto

piano medio: vasetto di vetro.
piano inferiore: n. 11 scatole di latta.
piano basso: 26 libri narrativa ed altro.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Il lotto.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Anta doppia centrale destra:

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

PERITO PIERDARIO SANTORO
piano alto: n. 2 scatole, n. 1 di latta e n. 1 di carta.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

piano medio: n. 13 scatoline di varia forma e materiale
e n. 2 cappellini di carta.

Senza valore commerciale.

piano inferiore: n. 4 cestini di vimini con fiori finti, n. 1 vasetto vetro,
n. 1 ceramica rossa.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

piano basso: n. 1 scatola a pierrot, n. 1 scatola di cartone, n. 1 scatola di latta,
n. 1 contenitore in ceramica.

Senza valore commerciale.

Ultima anta destra:
piano alto: una decina di pupazzetti vari.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

piano medio: vari cestini e vasetti di vimini; n. 2 porta trucchi in legno. Il lotto. Senza valore commerciale.
piano inferiore: n. 6 vasetti vari, n. 2 piattini, n. 1 candelina.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

piano basso: n. 13 bottiglie varie di vetro.

Il lotto. Senza valore commerciale.

Nella colonna senza anta di destra:
n. 12 libri di vario genere.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

n.9 libri e n. 2 scatoline cartone.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

n. 1 caleidoscopio e n. 1 astuccio matitone.

Il lotto.

Senza valore commerciale.

Sopra alla libreria, una casetta in ceramica.

Senza valore commerciale.

Nella parete fra le due finestre.
Coppia di sedie chiavarine in legno dorato.

€ 160,00

Insieme composto di: toilette laccata bianca, Vittoriana, sormontata da figure di
angeli alati, che sorreggo lo specchio ovale, cm. 171x122x38, completa di pouf,
armadio laccato bianco, Vittoriano, con decori intagliati a ghirlande, piedi troncoconici,
cm.184x100x40.

€ 800,00

Armadio in acero,cm.136x76x54, contenente vestiti personali,
eseguito su ordinazione, su progetto della signora Fantini Nadia.

Senza valore commerciale.
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Cassapanca baule, di legno, di manifattura recente.

Senza valore commerciale.

A parete.
Manifesto miniato su tela, testimonianza di un miracolo, epoca XVI secolo,
con cornice antica, di legno dorato, cm. 60x48.
Manifesto, “Alma Tadema”, in cornice, di fattura recente e seriale.

€ 800,00
Senza valore commerciale.

A soffitto.
Lampadario di ottone fuso, con paralume di canne di vetro verdi e bianche,
di epoca e stile Liberty, cm. H. 83.

€ 100,00

Ancora avanti, a sinistra si accede a un'altra camera.
Insieme composto da: Divano letto singolo, con altro letto estraibile,
armadio due ante, étagère comodino, specchiera, tutto realizzato di bamboo
e midollino di fattura recente e seriale.

Senza valore commerciale.

Coppia di comodini a tre cassetti, anni cinquanta del 900’.

Senza valore commerciale.

A parete sopra la porta.
Applique, di ottone fuso scolpito, globo di vetro stampato,
epoca e stile Liberty, cm. 18x49x15.

€ 100,00

Dal pianerottolo, si accede poi ad un piccolo corridoio e da questi si entra nella camera a sinistra: (tutti gli
arredi presenti sono dichiarati di proprietà della signora Daniela Fantini).
Letto matrimoniale, di ferro battuto con placche fuse, fine Ottocento, cm. 155x144x200.
Coppia di comodini, con alti piedi, cm. 82x31x31, di fattura recente e seriale.

€ 800.00

Senza valore commerciale.

Sui comodini.
Candeliere, di ottone, montato a lampada, 800’.
Candeliere, di ottone, montato a lampada, 800’, base a tre piedi.

Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Madonna capo letto, intarsio di legni vari, su compensato,
cornice nera, di manifattura recente.

€

80,00
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Armadio, di acero, eseguito su ordinazione, dietro progetto della signora
Fantini Nadia, cm. 146x137x60.

€ 200,00

Cassettiera con piano raddoppiabile a libro, di mogano, inglese,
tra 800’ e 900’, cm. 78X63x33.

€

80,00

Coppia di sedie chiavarine in legno dorato.

€ 160,00

Poltroncina, di faggio tinto, epoca e stile Decò.

€

50,00

A soffitto.
Lampadario cilindrico, di ottone con paralume di canne di vetro trasparente,
epoca e stile Decò.

Senza valore commerciale.

Si da' atto che nei mobili sopra descritti (armadi, cassettiere, cassettoni) si rinviene
numerosa biancheria da casa e da letto, tutta usata e di manifattura corrente.

Senza valore commerciale.
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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 mobili e oggetti aventi caratteristiche affini,
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.
Coppia di dipinti ovali, con cornice, raffiguranti un cervo e una cerbiatta. Inizio ‘900 € 600,00 €
800,00
“Donna con ventaglio” dipinto a olio su tela, scuola fiamminga seconda metà del XVII secolo, di
buona qualità pittorica, quadro rintelato, che ha subito danni nel restauro.
€ 1200,00 € 400,00
“Natura morta floreale” dipinto a olio su tela di maniera tardo Ottocento.

€ 350,00 € 450,00

“Natura morta con lepre” dipinto a olio su tela firmata F.Brithan, pittore sconosciuto
€ 400,00 € 600,00
“Tavola imbandita per festino”Firmata M. Delvenne pittore del ‘900 dipinto molto decorativo, con
vaso di fiori uva, ostriche bottiglie di vino, ventaglio e maschera, ma di bassa quotazione.
€ 350,00 € 450,00
“Donne al balcone con fiori” dipinto a olio su tela, di scuola napoletana, molto decorativo e di maniera
tardo ‘800 se osserviamo le figure maschili sono di qualità molto scadente dal punto di vista pittorico.
€ 800,00 € 1000,00
“Scena d’interno con cagnolino” Scuola nordica seconda metà del XVIII secolo. Buona la prospettiva
scenica della rappresentazione dell’interno, si osservino il cagnolino come punto di riferimento e la
finestra in lontananza. Sproporzionata ed errata l’anatomia della donna, si osservi il braccio.
€ 1200,00 € 1500,00
“ Scena galante in giardino con fontana” Dipinto di scuola francese del XVIII secolo molto
manieristico e di scarsa qualità pittorica.
€ 800,00 € 1000,00
“Ritratto femminile con collana di corallo” dipinto a olio su tela scuola bolognese della prima metà
del XIX secolo (può ricordare la scuola del pittore bolognese Pelagio Pelagi nato a Bologna 1775 1860), di buona qualità pittorica e ben conservato.
€ 1500,00 € 1800,00
“Nudo di donna sdraiata” dipinto a olio su tela, scuola francese della seconda metà del XIX secolo.
Quadro di maniera di buona qualità pittorica nel carnato, meno nel panneggio. € 800,00 € 1200,00
“ Il carro di Apollo” dipinto a olio su tela fine Ottocento. Copia dal famoso dipinto del Guido Reni.
Apollo che guida il carro del sole preceduto dall’Aurora Palazzo Raspigliosi Roma (1615).
€ 700,00 € 1000,00
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Michel detto Many, pittore nato a carpi di origine francese nel 1873 morto nel 1965. Lavorò, in
Francia Spagna e Italia, precisamente a Roma.
€ 2500,00 € 3000,00
N. B. La ricerca dovrebbe essere approfondita in quanto , ho verificato l’esistenza di due pittori che
portano lo stesso nome, con date diverse, uno E. M. Benner 1873-1965. Uno 1836-1896.
“Vaso con fiori rosa” Dipinto a olio su tela firmato Serra. Valentino Serra pittore bolognese del ‘900.
Dipinto di piacevole arredo, ma di bassa quotazione.
€ 300,00 € 500,00
“ Ritratto di donna in abito rosa”. Dipinto a olio su tela firmato Cecile Wagner 1889. Pittore a me
sconosciuto. Dipinto di buona qualità.
€ 1500,00 € 2000,00
“Ritratto di donna in abito bianco” Dipinto ovale a olio su tela firmato Fanny Geefs, pittore Belga di
origine Irlandese 1807 – 1883. Il Dipinto presenta notevoli restauri nella parte superiore della testa e
precisamente, quasi tutta la capigliatura è stata rifatta.
€ 1200,00 €1500,00.
“Scena campestre con carro” Dipinto a olio su tela scena popolare di maniera, fine XIX secolo.
€ 400,00 - € 500,00
“ Ritratto di fanciulla con cappello “ Dipinto a olio su tela decorativo ma di scarsa qualità pittorica.
€ 400,00 - € 500,00
“ Scena di famiglia” con madre e figlio marito e nonna dipinto di maniera, scuola francese della
seconda metà del XIX secolo .
€ 700,00 - € 800,00
“ Paesaggio con figure” Dipinto a olio su tela scuola fiamminga del XIX secolo. In primo piano
ortaggi oche e galline, subito in evidenza una dama e altri personaggi, ottima la prospettiva con cui è
rappresentato il paesaggio, molto manieristica la rappresentazione dei personaggi.
€
800,00 - 1000,00
“Fucina con fabbro al lavoro” Dipinto a olio su tela. Dipinto di maniera.

€ 200,00 - 250,00

“ Interno con camino fanciulli e nonna” Dipinto a olio firmato C. Morselli 1878. Scuola italiana con
influenza nordica. Dipinto di discreta qualità pittorica per quanto riguarda la prospettiva e la
collocazione descrittiva dei personaggi. Pittore sconosciuto.
€ 600,00 - € 800,00
“Natura morta con fiori e zucca” Dipinto a olio su tela, scuola francese firmato F.fouscher a ma mère
tecnica mista a gessetto e acquerello. Molto decorativo, di bella qualità pittorica.
€ 600,00 - € 700,00
“Vecchio che fuma la pipa” Dipinto a olio su tela scuola fiamminga del primo novecento.
€ 200,00 € 250,00
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