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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. 
 
Perizia xxxxxxx Sirmione GARAGE 

 

 

 
1)Tritico, composto di una copia di candelieri a cinque luci (35x20x20) ed un orologio 

(36x20x11,30), in marmo ed  ottone antichizzato in colore nero. Manifattura francese della seconda 

metà del XIX secolo. 

€ 800.00. 

 

  
2) Bracket, in ottone dorato e legno ebanizzato.Grande quadrante in porcellana con numeri romanie 

nome orologiaio "Recoedon Late Emery London" Louis Recordon 1778-1824 succeduto a Emery 

dopo il 1796. Sportello in vetro anteriore apribile per accedere al pendolo. Maniglia in alto per la 

presa. Manifattura inglese, tra XVIII e XIX secolo. 20x31x20. 

€ 900,00. 

 

    
3) Foresta nera, orologio a pesi, seconda metà del sec. XIX, classico movimento con ingranaggi in 

legno, mostra con coppia di colonnette in porcellana, completo di pesi. 

€ 400,00. 

 



       PERITO PIERDARIO SANTORO 

  

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

Peritoarte.info 

 
4) Coppia di candelieri, in ottone, manifattura tedesca della seconda metà del XIX secolo. 

€ 100,00. 

 
5) "Albero". Dipinto ad acquerello su carta, firmato sul retro "Avileni Stoke 193", 68x54.  

€ 100,00. 

 
6) "Marina". Dipinto ad olio su tela con pennellata materica. Firmato "F. Paviy Wageni". Scuola 

tedesca della prima meta del XX secolo.        € 200,00. 

 

   
7) Tre stampe, di vedute di paesaggio aquerellate con cornice in legno bianco, 11,5x17. 

cadauna € 25,00.  

  
8) Due stampe, di vedute con cornice in legno, 11x17.    cadauna € 15,00. 

 

     
9) Cinque stampe, di vedute di monumenti e paesaggi, di varie misure, 12x18 circa. 

cadauna € 15,00. 
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10) "Soldato". Incisione che rappresenta il saluto del soldato ad un fanciullo, 15x22,5.  € 20,00. 

 

 
11) "Studio dei costumi", incisione; la moda e l'abbigliamento dei gentiluomini del tardo XVIII 

secolo. 22x17,5.          € 20,00. 

 

 
12) "Almanacco". Incisione. Studio per il calendario del 1781 personaggi con tendaggio, 14x19.

            € 30,00.  

 

 
13) "Carta Geografica", incisione della pianta di Tonningen, 27x34.   € 150,00. 

 

 
14) "Paesaggio con rovine". Incisione di un paesaggio nordico con rovine e figura, 23,5x32.  

€ 30,00. 
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15) "Veduta di Leipzig", incisione, veduta della città con personaggi in primo piano, tardo XIX 

secolo, 31x36,5.          € 30,00. 

 

 
16) Cornice liberty, in legno ed alpacca, tardo XIX secolo, 20,5x32.   € 80,00. 

 

  
17) Icona, Madonna con santi, dipinto a tempera su tavoletta di legno, manifattura russa del XIX 

secolo, sono presenti alcune mancanze di colore, 22x17,5.     € 350,00. 

 

 
18) Stampa di Napoleone, con cornice ovale in lamierino sbalzato, manifattura francese dela fine 

del XIX sec., 9x6,5.          € 20,00. 

 

  
19) Ritratto maschile, disegno a matita firmato "Erzberger Mathias 1875", 1921, 28x17. € 100,00. 
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20) Sigillo cloisonnè, smalto su metallo, di manifattura orientale, fine del XIX secolo. Siglato LP,  

9 Ø.3,5.           € 100,00. 

 

   
21) Lucerna di scavo, 7x8x5.            Senza valore commerciale. 

 

 
22) Calibro, in ottone e ferro, manifattura della prima metà del XX secolo. 13x3. € 50,00. 

 

  
23) Frammento di stoffa, precolombiama 19x16.      € 100,00. 

 

 
24) Ritratto, Incisione di Leo Kayser Germania (1868- 1933 ). 40x31,5.   € 100,00. 
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25) Veduta del lago Ziriksee, stampa del la seconda metà del XIX secolo, 21x42. € 50,00. 

 

 
26) Napoleone e suo figlio, stampa acquerellata, manifattura tedesca del la fine del XIX secolo, 

39x32.            € 100,00. 

 

 
27) Riunione di marinai. Stampa acquerellata, manifattura tedesca, della fine del XIX secolo. 26x29. 

           € 50,00. 

 

 
28) Ritratto di uomo con baffi, disegno su carta a matita e pastelli, 37,5x28.  € 80,00. 

 

 
29) Ritratto di dama, dipinto tecnica mista gessetto e cere grasse su carta, con medaglione che porta 

le iniziali della casa. Scuola tedesca della seconda metà del XIX secolo, 44x34. € 450,00.  
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30) Medaglione di veliero, dipinto ad olio su vetro, della prima metà del XX secolo, Ø22,5.  

€ 30,00. 

  
31) Bruciaprofumo , in bronzo, manifattura cinese della prima metà del XX secolo, 8x16 Ø 10.  

€ 150,00. 

 
32) Pescatori, dipinto a tempera su stoffa, con scritte in arabo, della prima metà del XX secolo, 

36x21,5.           € 50,00. 

 

 
33) Figura di fanciulla , ovale in pasta vitrea, con profilo nero di fanciulla al salto della corda, decoro 

fitoforme alla base, scuola tedesca della seconda metà del XIX secolo, 14x9,5. € 100,00. 

            

 
34) Figura di fanciulla, profilo nero di fanciulla dipinto su carta, inizio XX secolo, 32,5x26,5.  

€ 80,00. 
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35) Stampa, con studio di diverse razze canine, suola tedesca fine XIX secolo, 20x30. € 50,00. 

 

 
36) Xilografia di Lubecca, scuola tedesca della prima metà del XIX secolo, 32x63,5. € 100,00. 

 

 
37) Incisione di Lillemburg, scuola tedesca della seconda metà del XIX secolo, 18,5x59. € 80,00. 

 

 
38) Incisione di Middelburg, scuola tedesca della seconda metà del XIX secolo,31x36.  € 50,00. 

 

  
39) Barche, dipinto ad olio su cartonedi barche a vela sul lago, firmato "H. Pavly hagen '34", scuola 

tedesca inizio XX secolo, 37,5x41.        € 200,00. 
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40) Marina, dipinto ad olio sutela, veliero in dificoltà nel mare in tempesta, scuola tedesca della 

seconda metà del XIX secolo, firmato (illegibile) e datato 1883 nel retro. Cornice coeva.  € 400,00. 

 

   
41) Interno di una stalla, ferratura di un cavallo, dipinto ad olio su tavola di legno, scuola tedesca 

della seconda metà del XIX secolo.        € 400,00. 

 

 
42) Teiera samovar in silver plated, con manici lavorati a figure, corpo bacellato, sostegno di 

appoggio mancante della lampada per il fuoco. Sostegno, 45x24,5, teiera 32x24,5. € 160,00. 

  

  
43) Zuppiera, in porcellana policroma, baccellatura esterna per tutto il suo perimetro, dipinta a mano, 

con decori floreali e farfalle, pomello del coperchio a forma di putto che gioca con un'anatra. 

Manifattura tedesca, Berlino, seconda metà del XIX secolo, 27x31x20.   € 1.400,00. 

 

 

 

 

Bicchieri  
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44) Coppia di bicchieri, in vetro sfaccettati, decoro dorato geometrico e fittoforme, 13x6. Inizio XX 

secolo, manifattura Boemia, Uno con una sbeccatura. 

      Quello sbeccato senza valore commerciale. Quello sano € 70,00.  

 
45) Otto bicchieri a calice, in vetro bianco, con piede lavorato, 12,5x7. Prima metà del XX secolo. 

Boemia.           € 320,00.  

 

 
46) Sei bicchieri flut, vetro inciso, 25,5x8. Prima metà del XX secolo. Boemia.  € 300,00. 

 

 
47) Coppia di bicchieri a calice, incisi, in vetro di colore marrone, 12,5x7. Prima metà del XX 

secolo. Boemia.          € 140,00. 

 

 
48) Sei bicchieri a calice, vetro bianco molato, decoro a foglie di vite, 12x6,5. Prima metà del XX 

secolo. Boemia.           € 480,00. 

 
49) Coppia di vasetti, portafiori da tavola in vetro bianco, a tromba, molature ed incisioni floreali, 

25,5x8. Boemia. Prima metà del XX sec.       € 90,00  
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50) Otto bicchieri cilindrici, con decori in oro e verde, in parte dipinti a mano, in parte stampati, 

decori giometrici e grappoli d'uva, decoro a striscie in oro, 8,5x8. Boemia. Seconda metà del XX 

secolo.            € 240,00. 

 

 
51) Due bicchieri a calice, in cristallo molato, decoro giometrico. Con il particolare decoro di un 

cuore tra due uccellini, 16,5x6,5. Manifattura Boemia, della seconda metà del XX secolo. € 160,00. 

 

 
52) Otto bicchieri conici, sfacettati, con piede a rocchetto, 12,5x7,5, della seconda metà del XX 

secolo. Boemia.          € 480,00. 

 

  
53) Coppia di bicchieri a calice, in cristallo, molati con decoro inciso, piede a rocchetto, 14x6. 

Manifattura Boemia, fine del XIX secolo.       € 120,00.  

 

 
54) Quattro bicchieri, in cristallo di Boemia, di forma giometrica e diverse molature, colori sul 

giallo, alcune scritte di località, ricordi di viaggio. 12x10 circa. Manifattura tedesca della seconda 

metà del XX secolo.         Cadauno € 100,00. 

 

 
55) Bicchiere a calice, in cristallo di Boemia, di forma e molature giometriche, color giallo, con base 

a forma di fiore, 14x8. Manifattura tedesca della seconda metà del XX secolo.  € 100,00. 
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56) Bicchiere, in cristallo di Boemia, di forma cilindrica, molature giometriche, tondi color giallo, 

11x8. Manifattura tedesca della seconda metà del XX secolo.    € 100,00. 

 

 
57) Bicchiere troncoconico, in cristallo di Boemia, di forma e molature giometriche circolari, tondi 

color giallo, base lavorata. 13x11. Manifattura tedesca della seconda metà del XX secolo. 

            € 120,00. 

 

 
58) Bicchiere, in cristallo di Boemia, di forma cilindrica, base aggettante verso l'esterno, molature 

giometrich, colore a strisce gialle, 10x6,5. Manifattura tedesca della seconda metàmetà del XX 

secolo.            € 70,00. 

 

 
59) Bicchiere,  in cristallo di Boemia, ottagonale, color rosso con decori dorati ed incisioni di città, 

ricordo di viaggio, 12x7. Manifattura tedesca della prima metà del XX secolo.   € 65,00. 

 
60) Bicchiere a calice, in cristallo di Boemia, color rosso rubino, con decori geometrici a nido d'ape, 

13x7. Manifattura tedesca della prima metà del XX secolo.     € 100,00. 

 

 
61) Bicchiere a calice, in cristallo di Boemia, color rosa, incamiciato, decori rotondi ed a foglia in 

rilievo , 14x7. Manifattura tedesca della prima metà del XX secolo.   € 100.00. 

 

 
62 ) Bicchiere, in cristallo di Boemia, a rocchetto,  molato e sfaccetato, ovale centrale con incisione 

di fanciullo e cane  che giocano, rosso rubino, 13x9. Manifattura tedesca della prima metà del XX 

secolo.            € 100,00. 
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63) Boccale, con decori giometrici color rosso rubino, in cristallo di Boemia molato e sfaccetato, 

10x7. Manifattura tedesca della prima metà del XX secolo.    € 70,00. 

 

 
64) Boccale, con decori fittoformi, color rosso rubino, in cristallo di Boemia, 10x6. Manifattura 

tedesca della prima metà del XX secolo.       € 70,00. 

 

 
65) Boccale, in cristallo di Boemia, color rosso rubino, con decori in oro, 12x9. Manifattura tedesca 

della prima metà del XX secolo.        € 100,00. 

 

   
66) Bicchiere, in cristallo di Boemia, color giallo, con decori in oro, 8x6. Boemia.  € 100,00. 

 Due calici, con decoro in oro, grande 11,5x7,5; piccolo 10,5x7,5. Boemia.  cadauno   € 120,00. 

  

  
67) Bicchiere. blu cilindrico con decori, 12x8. Boemia.     € 30,00. 

 

 
68) Bicchiere, rosso rubino a calice, 15x8,5. Boemia.     € 100,00.  

 

 
69) Bicchiere, incamiciato, in opaline. Manifattura Boemia dell'inizio XX secolo. La percentuale di 

piombo più alta nell'impasto di vetro dava questa particolarità al vetro, 13x9,5.   € 180,00. 
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70) Bicchiere, in cristallo di Boemia, con decoro policromo, sfaccettature rotonde e base lavorata. 

Manifattura tedesca dell'inizio XX secolo.        € 130,00. 

 

 
71) Bicchiere, in cristallo di Boemia, con decoro policromo. Manifattura tedesca dell'inizio XX 

secolo.            € 80,00 

 

 

 

 

  
72) Bicchiere a calice, con base lavorata, in cristallo di Boemia, con  dipinto raffigurante una città, 

bordo in oro, 13x9. Manifattura tedesca dell'inizio XX secolo.    € 100,00 

 

 
73) Bicchiere a calice, in cristallo, incisione di citta sul la coppa, base lavorata, in cristallo, 13,5x7,5. 

Manifattura tedesca dell'inizio XX secolo.     € 70,00. 

 

  
74) Bicchiere, verde fosforo, inciso in rilievo, piede lavorato, 13x10. Boemia XX secolo. 

            € 250,00.  

 
75) Bicchiere a calice, verde scuro, piede troncopiramidale molato. Metà del XX secolo. 

            € 30,00.  
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76) Bicchiere, in cristallo molato, con decoro di paesaggio, 12x9. Manifattura Boemia della metà XX 

secolo.           € 100,00. 

 

  
77) Bicchierea a calice, in cristallo molato, 16x9. Manifattura Boemia inizio XX secolo. € 70,00.  

 

 
78) Bicchiere, in cristallo molato, con decoro inciso, 12x8. Manifattura Boemia XX secolo.  

€ 70,00. 

 
78 b) Calice, in cristallo molato, con decoro inciso, 16x6. Manifattura Boemia, XX secolo. € 70,00. 

 

  
79) Bicchiere a calice, color rosa, piede molato a fiore, 16x8. Manifattura Boemia, inizio XX                                  

secolo.            € 130,00.  

 

 
80 )Bicchiere a calice, con decori in oro ed incisioni di monumenti, 16x9. Boemia, inizio XX secolo.

            € 100,00.  

 

 
81) Bicchiere, con tondo in oro, decoro inciso di paesaggio, 10x8.Del XX secolo. Boemia. € 40,00.  

 

. 

82) Boccale, con decoro floreale rosso rubino e oro con scritta, dipinto a mano, 8x5. Del XX secolo. 

Boemia.           € 40,00. 
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84) Bicchiere a calice, in vetro verde, bordi oro, 8x4. Del XX secolo. Boemia.  € 25,00. 

 

 
85) Bicchiere, in cristallo, con decoro dipinto amano (croce), 8x7  XX secolo. Boemia.  € 40,00. 

 

 
85 bis) Ciotola, in cristallo molato, color giallo 3x4. Del XX secolo. Boemia.  € 40,00. 

 

   
86) Pisside, con coperchio, gialla, piede troncoconico, molata ed incisa, 27x11.Del XX secolo.  

                                                                                                                                        € 300,00. 

 
87) Bicchiere, rosso rubino, con decori molati ed incisi, 15x10, sbeccato. Del XX secolo. € 20,00. 

 

 
88) Bicchiere, in cristallo incamiciato, con bordo dorato, 14x9. Metà XX secolo. Boemia. € 180,00. 
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89) Bicchiere, con decori e scriitte molati ed incis,i 6x5. Del XX secolo. Boemia. € 50,00. 

 

 
90) Bicchiere, con decori e scriitte molati ed incisi, 7x6. Del XX sec. Boemia.  € 50,00. 

 

   
91) Bicchiere, rosso rubino, in cristallo molato, 18x8. Boemia, prima metà del XX secolo. 

€ 100.00. 

 
92) Bicchiere, rosso rubino, in cristallo molato, 13x7. Manifattura  Boemia. prima metà del XX 

secolo.            € 80.00. 

 

 
93-94) Due bicchieri, rosso rubino, uno con manico 8x8; 7x9. Dell XX secolo. Boemia.  

Cadauno € 35,00. 

 
95) Bicchiere a calice, in cristallo molato ed inciso, con scritte e paesaggio, decori rosso rubino, 

piede a fiore, 16x10, Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo.   € 100.00.  
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96) Boccale, rosso rubino, molato ed inciso, 10x10. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo. 

 € 60,00. 

 

 

 

 
97 )Bicchiere, in cristllo inciso incamiciato, con decoro di perline a mosaico, 10x7. Manifattura 

Boemia, prima metà del XX secolo.        € 140,00. 

 

 
98) Bicchiere, azzurro molato, 13x10. Del XX secolo. Boemia.    € 100,00. 

 

  
99) Bicchiere, a calice in cristallo molato ed inciso. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo. 

11x6. € 50,00. 

 

 
100) Bicchiere, in cristallo molato ed inciso. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo. 

                                                                                                                               ROTTO S.V.C 

 
101) Bicchiere a calice, in cristallo, molato ed inciso. Manifattura Boemia, prima metà del XX 

secolo. 14x9.           € 100,00. 
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101 b) Campanella, in cristallo, molato e ottone. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo.  

€ 100,00. 

 
102) Bicchiere a calice, in cristallo molato ed inciso. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo. 

12x8. € 50,00. 

 

 
 

103) Bicchiere, rosso rubino, in cristallo molato, 10x5. Boemia, prima metà del XX secolo.  

€ 50.00. 

 
104) Bicchiere, giallo, in cristallo molato, 10x6. Boemia, prima metà del XX secolo. € 100.00. 

 

 
105) Calice, rosso e verde, in cristallo molato, 13x5. Boemia, prima metà del XX secolo. € 150.00. 
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106) Bicchiere, in cristallo molato. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo. 11x8. € 40,00. 

 

 
107) Bicchiere a calice, a 4 colori, in cristallo molato. Manifattura Boemia, prima metà del XX 

secolo. 12x7.            € 140,00 

 

 
108) Bicchiere a calice, rosso rubino, in cristallo molato. Manifattura Boemia, prima metà del XX 

secolo. 14x8.            € 100,00. 

 

 
109) Bicchiere a calice, imitazione stile 600', verde, in cristallo soffiato. Manifattura Boemia, prima 

metà del XX secolo. 14x5.         € 50,00. 

 

 
110) Bottiglia a calice, rosso rubino, in cristallo molato ed inciso a paesaggi. Manifattura Boemia, 

prima metà del XX secolo. 17x11.         € 200,00. 

 

 
111) Bicchiere a calice, blu, imitazione stile 600', in cristallo soffiato. Manifattura  Boemia, prima 

metà del XX secolo. 12x7.          € 50,00. 
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112) Bicchiere a calice, verde, imitazione stile 600', in cristallo soffiato. Manifattura Boemia, prima 

metà del XX secolo. 14x5.         € 50,00. 

 

 
113) Bicchiere a calice, in cristallo molato e ghiacciato. Manifattura Boemia, prima metà del XX 

secolo. 12x7.  € 90,00. 

 

 
114) Bicchiere a calice, stelo blu, in cristallo molato ed inciso. Manifattura Boemia, prima metà del 

XX secolo. 18x7. € 50,00. 

 
115) Bicchiere a calice, in cristallo molato ed inciso. Manifattura Boemia, prima metà del XX secolo. 

13x6. € 50,00. 

 

  
116) Stampa, di rapace, firmata "E. M. Geuger 1886", 43x52.     € 50,00. 
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117) Stampa, "Entrata dei francesi a Berlino", 65x75.      € 20,00. 

 

    
118) Dipinto a olio, a spatola, astratto, firmato " 54x69.      € 150,00. 

 

   
119) Disegno a sanguigna, firmato "Fr. Pauly Hagen d'alpe  
Franz Pauli (* 6. Juli 1927 in Gleiwitz, Oberschlesien; † 11. Februar 1970 in Köln) war ein deutscher 
Glasmaler. 
Leben [Bearbeiten] 

Franz Pauli war Sohn der Gewerbeoberlehrer Günther Pauli (1898-1947) und Charlotte Pauli geb. 

Ueberall (1892-1986). Sein Vater war Künstler und Fachleiter an der Gewerbeoberschule Gleiwitz in 

den Klassen für die schmückenden Handwerke. Im Rahmen seiner künstlerischen Tätigkeit war er an 

verschiedenen Ausstellungen beteiligt. Franz Pauli besuchte die Grundschule in Gleiwitz 

Richtersdorf und setzte seine Schulbildung am Gymnasium in Gleiwitz fort. Die politische 

Entwicklung beunruhigte die Familie. Der Vater fürchtete als ehemaliges Logenmitglied der 

Freimaurer und als engagierter Sozialdemokrat um seinen Lehramt. Während der Vater nach dem 

Einmarsch der Roten Armee Ende Januar interniert und verschleppt war, verbrachte Franz Pauli die 

folgenden Monate schwer erkrankt im Lazarett. Im September 1945 verließ die Familie ohne den 

Vater Gleiwitz in Richtung Westen und wohnte - vorerst bei und später - in Paderborn. 1947 verstarb 

der Vater auf dem Rücktransport aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft in Frankfurt (Oder) an 

Hungertyphus, was Franz Pauli und seine Mutter jedoch erst viel später erfuhren. Nach dem Abitur 

in Paderborn 1949 erlernte Franz Pauli zunächst das Malerhandwerk, wodurch er in Berührung mit 

dekorativen Wandmalereien und Restaurationsarbeiten kam. Wegen seiner außerordentlichen 

Fähigkeiten konnte er die Lehre vorzeitig abschließen und 1951 sein Studium an den Kölner 

Werkschulen aufnehmen. Dort war er bis 1953 Schüler von Friedrich Vordemberge. 1953 bis 1957 

studierte er an der Düsseldorfer Kunstakademie bei Otto Pankok, Otto Coester und Robert Pudlich. 

Zwischen 1956 und 1958 schloss er ein Lehramtsstudium für Kunst und Biologie ab und absolvierte 

damit auch das Philosophicum.      € 450,00. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/1970
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A B C D 

120 A) Bastone, con impugnatura a forma di statuetta africana, h. 112.    € 150,00. 

120 B) Bastone, con impugnatura a ombrello, h. 91.     €   80,00. 

120 C) Bastone, con impugnatura a ombrello in argento niellato, h. 90.    € 250,00. 

120 D) Bastone, con impugnatura a ombrello, h. 91.     €   80,00. 

 

     
121) Scodella, in ceramica, decorata all'interno con motivo di melograna, manifattura tedesca del 

XVI secolo, 27x20.           € 800,00. 

 

       
122) Vaso globulare, in ceramica, con ansa, Guinea-Bissau tribù Balanta, Ø 23.   € 500,00. 

 

a b c d e 

Cinque Vassoi, in cristallo Stampato, XX secolo. 

123) A 18x18.           € 40,00. 

123) B Ø 15.            € 30,00. 

123) C Ø 21.            € 30,00. 

123) D Ø 29.            € 40,00. 

123) E Ø 31.           € 40,00. 
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124) Due candelieri singoli, ottone e porcellana, XIX secolo, uno con uccellini uno floreale.  H. 28. 

Cadauno € 60,00. 

  
125) Brocca, in porcellana, marca di Delft del 1920, decoro floreale blu. H. 23.   € 80,00.   

 

  
126) Fiorierina, in porcellana, marca J.P. , Jacob Petit, prima metà del XIX secolo. H. 28. € 200,00. 

 

  
127) Coppia di vasi a fiasca, Cina, fine XIX secolo. H. 25.     € 600,00. 

 

 
128) Vaso da punch, in opalina bianca, con dorature. H. 31 Ø 31.    € 50,00. 
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129) Vassoietto, in porcellana, decoro con uccellino, marca ruota Hochst, inizio XX secolo. 4x16. 

€ 100,00. 

        
130) Scodella, porcellana, manifattura Imari, inizio XIX secolo. Ø 25.    € 200,00. 

 

 
131) Teiera, in rame argentato e smaltato, manifattura messicana del XX secolo. H. 29.  € 50,00. 

 

 
132) Piatto, bordo sagomato, rosso rubino, Boemia inizio XIX secolo. Ø 20.   € 120,00. 

 

 
133) Piatto, rosso rubino, Boemia inizio XIX secolo. Ø 24.     € 100,00 

 

  
134) Base cilindrica, porcellana decorata in blu con filettature oro, Berlino marca scettro KPM, XIX 

secolo. H. 13.           € 30,00. 
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135) Vasetto, porcellana decorata in verde con festoni in rilievo, Berlino marca scettro KPM, XIX 

secolo. H. 13.            € 80,00. 

 

  
136) Campana, porcellana con iscrizione in oro, marca scettro Berlino, 1874. H. 12.  € 100,00. 

 

 
137) Scultura, "Cristo alla colonna", in legno intagliato, XVI secolo, Germania, mancanze. H. 20.  

€ 150,00. 

 
138) Scultura, "Volto", in legno intagliato, XVII secolo, Germania, mancanze. H. 20. € 80,00. 

 

 
139) Calamaio, in porcellana bianca, XIX secolo, Germania. H. 20. 5x14x9.  € 80,00. 

 

  
140) Tazza da brodo, marcata "Pillivuit France", porcellana bianca, XX secolo. 7x16x12. € 10,00. 
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141) Portauovo, in porcellana con decoro di gallo, in porcellana bianca, XIX secolo, Germania.  

H. 6.             € 80,00. 

 

  
142) Tazza, Porcellana con decoro floreale, marca abrasa spade incrociate Meissen 1924. € 80,00. 

 

 
143) Bottiglia da vino, cristallo molato, XIX secolo, Germania. H. 29,5.    € 50,00. 

 

 
144) Bottiglia da vino, cristallo molato, imboccatura d'argento, XIX secolo, Germania. H. 26,5. 

            € 50,00. 

 
145) Bottiglia da vino, cristallo molato, imboccatura d'argento, XIX secolo, Germania. H. 19.   

€ 50,00. 

 
146) Bottiglia da vino, cristallo molato, imboccatura d'argento, XIX secolo, Germania. H. 19. 

€ 50,00. 
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147) Matraccio, da aceto, in vetro verde, XX secolo, Germania. Ø 18,5.     € 30,00. 

 

 
148) Brocca da vino, vetro verde, XX secolo, Germania. H. 21.    € 30,00. 

 

  
149) Tazzina, porcellana decorata in oro, Berlino marca scettro, prima metà XIX secolo. 9,5x Ø 15. 

            € 300,00. 

  
150) Tazzina, porcellana decorata in oro, Berlino marca rotonda con aquila, 1847-49. 8x Ø 15. 

€ 300,00. 

  
151) Tazzina, porcellana decorata in oro, Berlino marca scettro KPM, 1835. 9,5x Ø 15.  € 300,00. 

 

  
152) Tazzina, porcellana decorata in oro, Berlino marca rotonda con aquila, 1847-49. 9,5x Ø 15. 

€ 400,00. 



       PERITO PIERDARIO SANTORO 

  

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

Peritoarte.info 

  
153) Tazzina, porcellana decorata in oro, Alt Wasser marca con aquila in verde e monogramma C.T, 

1845. 9,5x Ø 15.          € 300,00. 

 

  
154) Scodella con manici, porcellana bianca, Berlino marca scettro, 1870. 5x Ø 13.  € 80,00. 

 

  
155) Servizio da caffe completo per sei, porcellana decoro geometrico blu, marca Made in USSR 

Lomonosov S. Pietroburgo.         € 200,00. 

 

  
156) 11 piatti da dolce, Porcellana con decoro floreale blu e bordo traforato, seconda metà del XIX 

secolo, marca in verde di Pirkenhammer Austria direzione di Fischer e Mieg.  Ø 19.  € 1.000,00. 

 

  
157) Servizio da caffe per sei, porcellana decoro geometrico blu e oro, marca Made in USSR 

Lomonosov S. Pietroburgo.         € 100,00. 
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158) Servizio da caffe. Composto di: 4 tazzine, una caffettiera, 4 piattini dolce. Porcellana con decoro 

floreale blu. Marca  di Copenagen dal 1880 a oggi. Inizio XX secolo.   € 1.200,00. 

 

  
159) Servizio da pranzo, Meissen marca spade incrociate dell'inizio del XX secolo. 

A corpo.                  € 15.000,00. 

 

  
160) Servizio da caffe, per sei, Meissen marca spade incrociate dell'inizio del XX secolo.  

€ 2.000,00. 
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161) Servizio da pranzo. Porcellana decorata a mazzetto di rose. Marca di Meissen  spade incrociate 

blu. Inizio XX secolo.  

Composto di: una teiera € 400,00, due portafiori € 300,00, una salsiera a un manico € 250,00, una 

salsiera con due manici a piatto unito € 300,00, sei piattini traforati € 2.400,00 , un tappo da vino € 

50,00, una zuppiera con manici € 800,00, una senza € 700,00, sei tazze da caffe con piattini € 

1.500,00, sei tazze da the con piattini € 1.800,00, un vassoietto a forma di foglia € 300,00, una 

caffettiera € 400,00 , una lattiera € 300,00, una saliera € 100,00, un porta sigaro € 50,00, sei portapane 

€ 1.200,00, un centrotavola piccolo € 600,00, sei zuppiere con piattini € 1.800,00, una zuccheriera 

con piatto unito € 300,00, una insalatiera rotonda € 300,00, tre insalatiere quadrate € 900,00, un porta 

candela € 150,00, tre piatti da portata di misure varie € 1.200,00, un vassoio da the € 300,00, sei piatti 

dolce € 1.200,00, una burriera € 250,00, un piccolo vassoio € 150,00, una saliera piccola € 100,00, 

una cioccolatiera € 400,00, un vassoietto sagomato € 200,00, un portapillole  

€ 150,00, sei porta pane € 1.200,00, un coperchio di scorta 150,00.  

Totale            € 19.000,00. 
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162) Tre piatti, decoro a mazzetto, porcellana di Meissen, marca spade blu incrociate dell'inizio XX 

secolo. Ø 23,5.         Cadauno € 150,00. 

  

  
163) Tre piatti, con uccelli, porcellana dello zoo di Berlino, marca KPM del XX secolo. Ø 20. 

Cadauno € 50,00. 

  
164) Dieci piatti, decoro di pesci alla giapponese, porcellana di Meissen, marca spade incrocoate blu 

dell'inizio XX secolo. Ø 23,5.        Cadauno € 80,00. 

 

  
165) Tre piatti, con uccelli e fogliame dorato in rilievo, porcellana del XX secolo. Ø 23. 

Cadauno € 80,00. 

  
166) Due piatti, decoro di fiori alla giapponese, uno in rosso, uno in rosa porcellana di Meissen, 

marca spade blu abrasa, dell'inizio XX secolo. Ø 23,5.     Cadauno € 80,00. 
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167) Tre piatti bordo sagomato, decoro a mazzetto monocromo blu, porcellana di Meissen, marca 

spade incrociate blu della seconda metà del XIX secolo. Ø 25.    Cadauno € 150,00. 

 

   
168) Due piatti bordo sagomato e lavorato a graticcio, decoro a mazzetto porcellana di Meissen, 

uno marca spade blu, uno marca spade blu e scritta, della seconda metà del XIX secolo. Ø 25.  

           Cadauno € 150,00. 

 
168 b) Piatto bordo sagomato e lavorato a graticcio, decoro a cestino, porcellana di Meissen, della 

seconda metà del XIX secolo. Ø 25.       € 200,00. 

          

   
169) Piatto bordo sagomato e lavorato, decoro a mazzetto e cestino, porcellana di Meissen, marca 

spade incrociate blu, della seconda metà del XIX secolo. Ø 28.     € 250,00. 

 

 
169 b) Piatto bordo geometrico lavorato, decoro a   cestino giapponese, porcellana di Meissen, 

marca spade incrociate blu, dell'inizio del XX secolo. Ø 28.     € 200,00. 
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170) Copia di piatti, a decoro floreale con animali fantastici, porcellana di Meissen, marca spade 

incrociate blu, dell'inizio del XIX secolo. Ø 25.     Cadauno € 250,00. 

 

  
171) Piatto, con decoro di insetti ed uccellino centrale, porcellana  di Meissen, marca spade incrociate 

blu, della seconda metà del XIX secolo. Ø 25.      € 300,00. 

 

  
172) Piatto del bicentenario, della manifattura , oggetto da collezione, porcellana di Meissen, marca 

spade incrociate blu, inizio del XX secolo. Ø 25.      € 100,00. 

 

 
173) Piatto, con decoro floreale azzurro ed oro, porcellana di Meissen, marca spade incrociate blu, 

della seconda metà del XIX secolo. Ø 25.        € 250,00. 

 

 
174) Piccolo vassoio sagomato, decoro floreale azzurro ed oro, porcellana di Meissen, marca spade 

incrociate blu, della seconda metà del XIX secolo. 16x12.      € 250,00.  
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175) Piatto, con decoro floreale cinese bordo sagomato, porcellana di Meissen, marca spade 

incrociate blu puntinate, inizio XIX secolo. Ø 21.       € 150,00. 

 

  
176) Piatto, con decoro floreale a mazzetto decoro di insetti sul bordo bordo sagomato, porcellana di 

Meissen, marca spade incrociate blu puntinate, inizio XIX secolo. Ø 24.   € 150,00. 

 

 1  

177) Piatto, traforato decori blu floreali con farfalle, marca scetro porcellana di Berlino, manifattura 

tedesca della sconda metà del XIX sec. Ø 24.     € 350,00. 

 

  
178) Piatto, traforato solo nel bordo con decoroin oro al centro decoro floreale policromo, marca 

scetro porcella di Berlino, manifattura tedesca della seconda metà de lXIX sec. Ø 25.  € 250,00. 

 

  
179) Piatto bordo sagomato, decoro a mazzetto porcellana di Berlino, marca scettro e mondo con 

croce, della seconda metà del XIX secolo. Ø 25.       € 150,00. 
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180) Piatto, con decoro floreale azzurro sagomato, porcellana di Meissen, marca abrasa spade 

incrociate blu, della seconda metà del XIX secolo. Ø 24.     € 100,00. 

 

  
181) Piatto, con decoro floreale policromo, porcellana di Meissen, marca spade incrociate blu, della 

seconda metà del XIX secolo. Ø 24 presente restauri.     € 80,00. 

 

   
182) Due piatti, con decoro cineseria floreale azzurro e blu, porcellana di Meissen, marca spade 

incrociate blu, della seconda metà del XIX secolo. Ø 25, Ø 24.     € 300,00. 

 

  
183) Piatto, con decoro verde a ghirlanda sul bordo porcellana di Meissen, marca spade incrociate 

blu, fine XIX secolo Ø 24.          € 100,00. 

 

  
184) Piatto, con bordo oro e decoro floreale policromo, porcellana  di Meissen, marca spade 

incrociate blu, della seconda metà del XIX secolo. Ø 25.     € 200,00. 
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185) Piatto, di forma quadrata con decoro orientale in blu e rosso porcellana  di Meissen, marca spade 

incrociate blu, fine XIX secolo. 14x14.       € 100,00. 

 

  
186) Brocca, in terracotta dipinta a mano con scritte, manifattura popolare tedesca della prima metà 

del XIX secolo.           € 150.00.  

 

 
187) "Ritratto ovale di gentiluomo" dipinto ad olio su tela, con cornice coeva in legno meccato, 

scuola tedesca della fine del XIX secolo. 84x69.       € 350,00. 

 

 
188) "Ritratto ovale di gentildonna",  dipinto ad olio su tela, con cornice coeva, scuola tedesca della 

fine del XIX secolo. 84x69.        € 350,00.  

 

  
189) "Marina"dipinto ad olio su compensato, cornicein legno dorata ed antichizzata coeva. Firmato 

"Pauly Hagen",  scuola tedesca  inizio XX secolo.      € 400,00. 
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190) Tappeto Gobelin, 120x128 senza frangia.      € 80,00.  

 

 

 

 

 

 

 

In fede  
 
 

 


