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Perizia estimatoria eseguita nell’appartamento sito a Bologna in via Dell’Arcoveggio 48/4, su 

richiesta della sig.ra Cristina Speciotti. 

 

1   2   

1- Poltrona Giorgietti  Misure 90x60x60  

Valore minimo commerciale   € 100,00 

Valore massimo commerciale € 150,00 

2- Poltrona Giorgietti con alto schienale  Misure 120x60x60  

Valore minimo commerciale   € 120,00 

Valore massimo commerciale € 180,00 

 

2     3  

 

2 - Armadio provenzale in massello di noce. Manifattura francese del XVIII secolo.  

Spatinato completamente.  

Misure 190x159x52  

Valore minimo commerciale   € 300,00 

Valore massimo commerciale € 400,00 

3 - Tre sedie Luigi Filippo in massello di noce. Manifattura Emiliana della seconda metà del XIX 

secolo.  Misure h. 92 

Valore minimo commerciale   € 30,00 cadauna 

Valore massimo commerciale € 50,00      “ 
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4 – Coppia di orci in maiolica manifattura del XVIII secolo della manifattura Caltagirone Centro 

Italia. Misure cm h. 38  

Valore minimo commerciale   € 500,00 cadauno  

Valore massimo commerciale € 600,00      “ 

 

  
4- “Maternità” scultura in bronzo, manifattura francese della seconda metà del XIX secolo. 

Misure 38x50x15 

Valore minimo commerciale   € 250,00 

Valore massimo commerciale € 350,00 

 

  
5 - Robbiana in maiolica policroma raffigurante una ghirlanda con fiori e frutta. 

Manifattura Toscana XX secolo. Misure diametro cm 120. Rotture.  

Valore minimo commerciale   € 400,00 

Valore massimo commerciale € 600,00 
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6 -Tavolo in noce massello, stile storicista, manifattura dell’inizio del XX secolo 

Misure 85x200x85.  

Valore minimo commerciale   € 300,00  

Valore massimo commerciale € 450,00 

    

DIPINTO DI ALBERTO SUGHI  

 

   
 

                                    
7 - Alberto Sughi “Moglie e Marito 1967” dipinto ad olio su tela in ottimo stato di conservazione.  

Misure tela cm 80x80 - cm100x100 con cornice  

Valore minimo commerciale   €   8.000,00 

Valore massimo commerciale € 12.000,00 
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ESEMPI DI AGGIUDICAZIONE D’ ASTA DI OPERE SIMILI 

 

 
 

Alberto SUGHI (1928-2012)  Interno, 1967 Olio/tela 35 x 45 cm 
Prezzo di aggiudicazione: 5.000 € 
Prezzo di partenza: 5.000 € 
Arte segno Casa d'Aste, 18/04/2015 
Udine UD, Italia Opere Nazionali e Internazionali  N° lotto 355 
Riproduzione pagina 69 del catalogo 
Dettagli  Firmato basso a sinistra 
 

 
 

Alberto SUGHI (1928-2012) "La mosca cieca ", 1966 Olio/tela 100 x 120 cm 
Prezzo di aggiudicazione: 11.500 € 
Prezzo incluso spese : 14.260 €   Stima: 7.000 € - 10.000 € 
FINARTE - SEMENZATO CASA D'ASTE S.P.A., 07/06/2009 
Venezia, Italia   ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
N° lotto 525  Riproduzione pagina 103 del catalogo 
Dettagli   Firmato datato Titolo / verso 

 

 

 

 

 

 

https://it.artprice.com/artista/27746/alberto-sughi
https://it.artprice.com/artista/27746/alberto-sughi
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        8   

7 - Carlo Zauli (Faenza,1926 – Faenza, 2002) ceramista, scultore e insegnante. 

Formella a lustro in ceramica in ottimo stato di conservazione. 

Misure 29x64. 

Valore minimo commerciale   €  600,00 

Valore massimo commerciale  € 800,00 

8 – lampada in ceramica e vetro con decoro policromo floreale  

Misure cm h. 30- 

Valore minimo commerciale   € 100,00 

Valore massimo commerciale  €150,00 

 

CAMERA DA LETTO  

 

9    10   11     

                               

9 - 10 Camera da letto in stile Luigi Filippo, in noce e radica di noce, manifattura Emiliana inizio XX 

secolo; composta da un letto, un comò e due comodini 

Valore minimo commerciale   €  400,00 

Valore massimo commerciale  € 500,00 

11- Lampada ottenuta con supporto in noce massello scolpito, stile Rinascimento manifattura 

Emiliana fine XIX secolo.  

Misure cm h.155. 

Valore minimo commerciale   €  100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 
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12  13  

12 – Inginocchiatoio, in noce massello, manifattura emiliana XVIII secolo. Misure cm h. 85. 

Valore minimo commerciale   € 200,00 

Valore massimo commerciale € 300,00 

13 - Poltroncina in noce manifattura emiliana del XIX secolo. Misure h. 89 

Valore minimo commerciale   € 150,00 

Valore massimo commerciale € 200,00 

 

14-  15  15 bis  

14 - Sedia in stile Settecento. Misure h. cm 100  

Valore minimo commerciale   € 50,00 

Valore massimo commerciale € 80,00 

15 – Pendola in ottone in stile Settecento, della fine del XIX secolo. Misure h. cm 100.  

Valore minimo commerciale    € 150,00 

Valore massimo commerciale  € 200,00 

15 bis – Lampadario In bronzo e porcellana decorata di Limoges. Misure diametro cm 50.  

Valore minimo commerciale   € 100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA MANIFATTURA ALBISSOLA  
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Il decoro Antico Savona o Bianco Blu: fu introdotto dalla famiglia Guidobono al cui capostipite 

Giovanni Antonio (1631-1685) si fa risalire la definizione a chiaro scuro del monocromo turchino. È 

costituito fondamentalmente dalla rappresentazione della figura umana collocata in un paesaggio 

quasi sempre costituito da un primo piano con cespi vegetali e con piccole rocce e da un secondo 

piano con prati, alberi, qualche casa o castello e da un piano di fondo con montagne e nuvole. La 

"scena" è la rappresentazione di qualche episodio biblico, mitologico, letterario raffigurato in stampe, 

in illustrazioni di libri o è costituita dalla raffigurazione di qualche putto o paesaggio. 

 

16       17   

16 - Piatto manifattura Albissola, del XVIII secolo in maiolica, decoro azzurro con sirene e paesaggio,  

a retro lo stemma del  faro.    Misure diametro 48. 

Valore minimo commerciale   € 700,00 ??? 

Valore massimo commerciale € 850,00 

17- Piatto manifattura Albissola del XVIII secolo in maiolica, decoro azzurro con tritone e sirena, 

con a retro stemma il faro.   Misure diametro 45 

Valore minimo commerciale   € 700,00 ????? 

Valore massimo commerciale  € 850,00 

 

   
18- Piatto manifattura Albissola del XVIII secolo in maiolica, decoro azzurro con Diana e Vulcano, 

con a retro stemma il faro e datato 1743.   Misure diametro 45 

Valore minimo commerciale   € 700,00 ??? 

Valore massimo commerciale  € 850,00 
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19- Piatto manifattura Albissola del XVIII secolo, in maiolica decoro azzurro con Venere e Paride, 

con a retro stemma il faro e datato 1743.   Misure diametro 45.    

Valore minimo commerciale   € 700,00 ??? 

Valore massimo commerciale  € 850,00 

 

  
20 - Piatto in ceramica della Manifattura Zauli del XX secolo. Misure diametro cm 40.  

Valore minimo commerciale   € 100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 

 

    
21- Piatto ovale in peltro con bassorilievo manifattura francese, a retro etichetta con attribuzione alla 

bottega dello scultore Edme Bouchardon (1698- 1762), in ottimo stato di conservazione. 

Misure diametro cm 30x21.  

Valore minimo commerciale   € 150,00 ??? 

Valore massimo commerciale € 200,00 
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22 – Piatto in maiolica dipinta in policromia raffigurante un dipinto “La Caccia di Diana” ripreso dal 

Domenichino, manifattura centro Italia del XVIII secolo. Il piatto presenta alcuni restauri. 

Misure diametro cm 34.  

Valore minimo commerciale   €  1.000,00 ??? 

Valore massimo commerciale  € 1.400,00 

 

23   

 

 24   

23 - Piatto in maiolica a lustro nei modi di Alfredo Santarelli. Gualdo Tadino, fine del XIX inizio del 

XX secolo. Misure cm Ø 27.  

Valore minimo commerciale   € 100,00  

Valore massimo commerciale  € 150,00 

24 - Piatto in maiolica a lustro nei modi di Alfredo Santarelli. Gualdo Tadino, fine del XIX inizio del 

XX secolo. Misure cm Ø 29  

Valore minimo commerciale   € 100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 
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25 - Centrotavola in argento con vetro azzurro, inserito, dipinto a smalto con decori floreali. 

Manifattura francese fine XIX secolo.  

Misure diametro cm 21x38x26  

Valore minimo commerciale   € 150,00 

Valore massimo commerciale € 200,00 

 

 

MAIOLICHE ARTISTICHE ASCOLANE  

 

 

26   27  

26 - Piatto in maiolica bordò con decoro geometrico orientale e al centro un cervo.  

27 - Piatto in maiolica bordò e azzurro  con decoro geometrico orientale e al centro un picchio.  

Manifattura della maiolica ascolana, tenuta ancor oggi viva dalle fabbriche artigianali che si ispirano 

ai lavori dei Matricardi e dei Paci e dei pittori attivi nella città nell’ultimo quattrocento.  

Misure Ø cm 42  

Valore minimo commerciale   € 150,00    cadauno  

Valore massimo commerciale  € 200,00        “ 

  

 

28   29  
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28 -  Piatto in maiolica decorato con al centro una figura femminile a cavallo di una pantera.  

29 -  Piatto in maiolica decorato con al centro una figura femminile inginocchiata sulle onde.  

Manifattura della maiolica ascolana, tenuta ancor oggi viva dalle fabbriche artigianali che si ispirano 

ai lavori dei Matricardi e dei Paci e dei pittori attivi nella città nell’ultimo quattrocento.  

Misure diametro cm 42.  

Valore minimo commerciale   € 150,00    cadauno  

Valore massimo commerciale  € 200,00        “ 

 

 

30   31   32  

30 - Putto candeliere in bronzo. Misure h. cm 21.  

Valore minimo commerciale   € 150,00 

Valore massimo commerciale  € 200,00 

31 - Candeliere con marchio Ginori in ceramica con decoro azzurro. Misure h. cm 23.  

Valore minimo commerciale   € 150,00 

Valore massimo commerciale  € 200,00 

32 - Cornice cabaret francese in legno sagomata e decorata a foglia d’oro. 

Misure diametro cm 55x45   

Valore minimo commerciale   € 80,00 

Valore massimo commerciale  € 100,00 

 

33   34   

33 – Piastra in maiolica policroma di Carlo Zauli ceramista, raffigurante “Segno Zodiacale Ariete” 

decoro astratto colori blu- azzurro. Misure cm 72x53 
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34 - Piastra in maiolica policroma di Carlo Zauli ceramista, raffigurante “Segno Zodiacale Toro” 

decoro astratto colori caldi marrone e rosso. Misure cm 73x52.  

Valore minimo commerciale   € 1.500,00   cadauno  

Valore massimo commerciale  € 2.000,00        “ 

 

 
35-Pendola in bronzo dorato e patinato “Allegoria dell’autunno due putti mangiano l’uva 

servendosene dal vassoio sovrastante. Manifattura francese della seconda metà del XIX secolo. 

Misure cm h. 39x50x21.  

Valore minimo commerciale   € 150,00 

Valore massimo commerciale  € 200,00 

 

 

  
36 – Comò a tre cassetti, bombato e intarsiato. Manifattura francese in stile Settecento del XX secolo. 

Piano in marmo maniglie e decori in bronzo cesellato.  

Misure cm h.90x90x43. 

Valore minimo commerciale   € 350,00 

Valore massimo commerciale  € 500,00 

 

37   38  
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 37 - Comò a tre cassetti, bombato e intarsiato. Manifattura francese in stile Settecento del XX secolo. 

Piano in marmo maniglie e decori in bronzo cesellato.  

Misure cm h.80x70x41.  

Valore minimo commerciale   € 350,00 

Valore massimo commerciale  € 600,00 

38 – Scrivania in stile Luigi Filippo in noce, manifattura Emiliana della fine del XIX secolo.  

Misure cm h. 39x50x21-  

Valore minimo commerciale   € 250,00 

Valore massimo commerciale  € 400,00 

 

 

    
39 – Vaso verde in stile Giò Ponti             Valore commerciale   € 40,00     

40 – Madonna manifattura Minghetti Bologna              Valore commerciale   € 60,00     

 

 

41   42    

41-Madonna manifattura Minghetti in ceramica policroma, della fine XIX secolo. 

 Misure cm h. 62x11,5x15.  

Valore minimo commerciale   € 200,00 

Valore massimo commerciale  € 300,00 

42 -Vaso con coperchio manifattura Minghetti in ceramica policroma, della fine XIX secolo. Misure 

cm h. 31x28x22.  

Valore minimo commerciale   €  100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 
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43 – Guanyin in avorio ben cesellata, Cina XIX secolo. Misure cm h. 21.  

Valore minimo commerciale   €  100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 

 

      
44 -“Amore e Psique” Pendola da appoggio in bronzo cesellato e dorato con basamento in marmo 

bianco. Manifattura francese del XIX secolo. Misure cm h. 36x34x135.  

Valore minimo commerciale   €  400,00 

Valore massimo commerciale  € 600,00 

 

   46  

45- Coppia di putti, sostegno per due lampade, in bronzo patinato con basamento in bronzo dorato. 

Manifattura francese del XIX secolo. Misure cm h. 33.  

Valore minimo commerciale   €  500,00 

Valore massimo commerciale  € 700,00 
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46 - Coppia di vasi in opaline verde con decori floreali. Manifattura francese del XIX secolo. 

Misure cm h. 33.  

Valore minimo commerciale   €  100,00 

Valore massimo commerciale  € 150,00 

 

 

 

 

   
47- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco non maiolicato al verso, in ottimo stato di conservazione. 

La iconografia rappresenta, “la Sacra Famiglia”, con San Giovannino in atto di adorazione. La scena 

si svolge in un interno fantastico, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. 

La mattonella è posta entro una cornice antica.  

Misure cm 17x27, cornice 33x43. 

Valore minimo commerciale   €  1.200,00 

Valore massimo commerciale  € 1.6 00,00 

 

   
48- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 
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Maiolica a gran fuoco. Discreto stato di conservazione, mancanza in alto a destra. La iconografia 

rappresenta, “Giuseppe venduto dai fratelli”. La scena si svolge in un paesaggio, tipico delle 

produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso. 

Misure  cm 23x32 

Valore minimo commerciale   €  1.900,00 

Valore massimo commerciale  € 2.400,00 

 

 

 

   
 

49- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, Mediocre stato di conservazione, restaurata ricomposta. La iconografia 

rappresenta, “L’incendio di Sodoma”. La scena si svolge con sullo sfondo la città di Sodoma in 

fiamme, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  

Misure cm 23,5x33,5. 

Valore minimo commerciale   €    800,00 

Valore massimo commerciale  € 1.000,00 

 

   
 

50- Mattonella Castelli, bottega di Antonio Grue 1655-1723 (attr.), circa 1700-1740. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 21x27. Discreto stato di conservazione, sbeccatura angolo 

sinistro in alto. La iconografia rappresenta, “La salita al Golgota”. La scena si svolge in un paesaggio, 

tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  
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Valore minimo commerciale   €  1.400,00 

Valore massimo commerciale  € 1.800,00 

 

 

     
 

51- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco. Non maiolicato al verso in ottimo stato di conservazione. La iconografia 

rappresenta, “Davide con la testa di Golia”. La scena si svolge in un paesaggio con accampamento 

sulla sinistra, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli.. Con bella cornice antica. 

Misure  cm Ø 25, con cornice cm 34. 

Valore minimo commerciale   €  1.900,00 

Valore massimo commerciale  € 2.500,00 

 

   
 

52- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco in  discreto stato di conservazione. La iconografia rappresenta, “Una scena 

pastorale”. La scena si svolge in un paesaggio, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. 

Non maiolicato al verso.  

Misure  cm 19,5x23, con cornice cm 22x26. 

Valore minimo commerciale   € 1.200,00  

Valore massimo commerciale  € 1.600,00 
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53- Mattonella Castelli, bottega di Antonio Grue 1655-1723 (attr.), circa 1720-1740. 

Maiolica a gran fuoco in discreto stato di conservazione, sbeccatura sull’angolo in basso a sinistra. 

La iconografia rappresenta, “Re abbraccia il figlio”. La scena si svolge in un palazzo, in secondo 

piano cocchio dorato trainato da due cavalli, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli.  

Non maiolicato al verso. 

Misure cm 24x33. 

Valore minimo commerciale   € 2.000,00 

Valore massimo commerciale € 2.500,00 

 

   
54- Mattonella Castelli, bottega di Cappelletti (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, in ottimo stato di conservazione. La iconografia rappresenta, “Paesaggio 

lacustre al tramonto”. La scena si svolge in un paesaggio, tipico delle produzioni delle botteghe di 

Castelli. Non maiolicato al verso.  

Misure cm 19,5x27 con cornice cm 22x29 

 

Valore minimo commerciale    € 1.300,00  

Valore massimo commerciale  € 1.700,00 
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55- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 23,7x32,6. Discreto stato di conservazione, piccola sbeccatura 

nell’angolo sinistro in alto. La iconografia rappresenta, “Quattro personaggi”. La scena si svolge in 

un paesaggio, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 1.700,00  

Valore massimo commerciale € 2.300,00 

 

   
 

56- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 27x36,4. Ottimo stato di conservazione, difetti. La iconografia 

rappresenta, “Cristo portato davanti al Sinedrio”. La scena si svolge all’interno di un palazzo, tipico 

delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 2.800,00  

Valore massimo commerciale € 3.600,00 
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57- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 26,5x38. Ottimo stato di conservazione, difetti lievi. La 

iconografia rappresenta, “Cavaliere trionfante”. La scena si svolge in un paesaggio con castello, tipico 

delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 2.800,00  

Valore massimo commerciale € 3.600,00 

 

   
 

58- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 26,8x38. Discreto stato di conservazione, lievi restauri agli 

angoli. La iconografia rappresenta, “Scena di caccia”. La scena si svolge in un paesaggio lacustre, 

tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Tracce di maiolica al verso.  

Valore minimo commerciale   € 2.400,00  

Valore massimo commerciale  € 3.000,00 
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59- Mattonella Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri (attr.), circa 1946-71. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 30x38. Ottimo stato di conservazione, grave difetto in cottura. 

La iconografia rappresenta, “Leda e il cigno”. La scena si svolge in un paesaggio montuoso. I colori 

con l’uso del lustro sono tipici delle produzioni delle botteghe Melandri. Maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 400,00  

Valore massimo commerciale  € 600,00 

 

   
 

     
 

60- Coppia di Ciotole Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri (attr.), circa 1946-71 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm Ø 21,5 x h. 7,5. Ottimo stato di conservazione. La iconografia 

rappresenta, “Composizione floreale astratta”. Decorata anche a verso sul bordo. I colori con l’uso 

del lustro sono tipici delle produzioni delle botteghe Melandri. Maiolicata e firmata al verso.  

Valore minimo commerciale   cadauna € 200,00  

Valore massimo commerciale cadauna € 400,00 
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61- Centrotavola in porcellana policroma. Nei modi della manifattura di Meissen. Metà XIX secolo. 

Buon stato di conservazione, piccoli difetti e restauro nella cestina. Misure cm Ø 22,5 x h. 30. 

Valore minimo commerciale   € 200,00  

Valore massimo commerciale € 400,00 

 

   
62- Statuetta in porcellana policroma “Scena galante”. Ad imitazione della manifattura di 

Capodimonte. Manifattura del XX secolo. Ottimo stato di conservazione. Misure cm h. 25. 

Valore minimo commerciale   € 100,00  

Valore massimo commerciale  € 200,00 

 

 
63- Calamaio in ottone smaltato, tecnica cloisonné. Manifattura del XX secolo. Misure cm 13x23x14. 

Valore minimo commerciale   € 40,00  

Valore massimo commerciale  € 80,00 
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64- Mattonella in porcellana policroma, “Paesaggio lacustre”. Manifattura del XX secolo. Ottimo 

stato di conservazione. Misure 25x25. 

Valore minimo commerciale   € 300,00  

Valore massimo commerciale  € 600,00 

 

   
65- Cornice in argento sbalzato. Ottimo stato di conservazione. Misure cm 62x43. 

Valore minimo commerciale   € 200,00  

Valore massimo commerciale  € 300,00 

 

 
66- Statuetta cinese in osso e pietra. Manifattura del XX secolo. Misure cm h. 18. 

Valore minimo commerciale   €  80,00  

Valore massimo commerciale € 100,00 
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67- Mattonella Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri, circa 1946-71. Firmato in basso a destra 

Melandri. Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 26,5x36. Ottimo stato di conservazione. La 

iconografia rappresenta, “Vaso di fiori”. I colori con l’uso del lustro sono tipici delle produzioni della 

bottega Melandri. Maiolicato retinato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 600,00  

Valore massimo commerciale  € 800,00 

 

   
 

68- Mattonella Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri, circa 1946-71. Firmato in basso a destra 

Melandri. Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 27x36,5. Ottimo stato di conservazione. La 

iconografia rappresenta, “Natura morta”. I colori con l’uso del lustro sono tipici delle produzioni della 

bottega Melandri. Maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 600,00  

Valore massimo commerciale  € 800,00 
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69- Mattonella Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri, circa 1946-71. Firmato sul desco. 

Melandri. Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 26,5x37. Ottimo stato di conservazione. La 

iconografia rappresenta, “Natura morta con pesci”. I colori con l’uso del lustro sono tipici delle 

produzioni della bottega Melandri. Maiolicato al verso 

Valore minimo commerciale   € 600,00  

Valore massimo commerciale  € 800,00 

 

   
 

70- Mattonella Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri, circa 1946-71. Firmato in basso a 

sinistra Melandri 1967. Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 35x39,5. Ottimo stato di 

conservazione. La iconografia rappresenta, “Il ratto di Europa”. I colori con l’uso del lustro sono 

tipici delle produzioni della bottega Melandri. Maiolicato al verso 

Valore minimo commerciale   € 1.000,00  

Valore massimo commerciale  € 1.400,00 
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71- Piatto Pietro Melandri 1885-1986, bottega Melandri, circa 1946-71. Firmato a retro P. Melandri 

con marchio. Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm Ø 48. Ottimo stato di conservazione. La 

iconografia rappresenta, “Composizione floreale astratta”. I colori con l’uso del lustro sono tipici 

delle produzioni della bottega Melandri. Maiolicato in azzurro al verso 

Valore minimo commerciale   € 600,00  

Valore massimo commerciale  € 800,00 

 

   
 

72- Mattonella Castelli, bottega di Cappelletti (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 22x28, cornice cm 33,5x39,5 adattata. Ottimo stato di 

conservazione. La iconografia rappresenta, “Donna che allatta”. La scena si svolge in un paesaggio 

con sulla sinistra un colonnato e delle case, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non 

maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 1.600,00  

Valore massimo commerciale  € 2.000,00 
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73- Mattonella Castelli, bottega di Carmine Gentili (attr.), prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm Ø 25, cornice cm Ø 33 antica. Ottimo stato di conservazione. 

La iconografia rappresenta, “Giuditta con la testa di Oloferne”. La scena si svolge in un paesaggio 

con sulla destra delle tende, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 1.800,00  

Valore massimo commerciale  € 2.200,00 

 

    
 

74- Acquasantiera Castelli, prima metà del Settecento circa. 

Maiolica a gran fuoco, dimensioni cm 31x26x10. Ottimo stato di conservazione. La iconografia 

rappresenta, “Madonna immacolata assunta in cielo”. La scena si svolge all’interno di una ghirlanda 

di fiori in alto rilievo, tipico delle produzioni delle botteghe di Castelli. Non maiolicato al verso.  

Valore minimo commerciale   € 500,00  

Valore massimo commerciale € 800,00 
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75- Ritratto di bambino. Firmato a retro: V. Serra XVIII, (anno XVIII dell’era fascista) Valentino 

nacque a San Giovanni in Persiceto nel 1888, morì a Baricella nel 1957 all'età di 69 anni.. Olio su 

tela. Misure cm 40x35, cornice originale 48x42. 

Valore minimo commerciale    € 150,00  

Valore massimo commerciale  € 200,00 

 

    
 

76- Piatto in maiolica a lustro nei modi di Alfredo Santarelli. Gualdo Tadino, fine del XIX inizio del 

XX secolo. Misure cm Ø 38 

Valore minimo commerciale   € 100,00  

Valore massimo commerciale  € 180,00 

 

 

Bologna li 16/10/2020 

 

In fede. 

 

 
 

 

 


