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Dott.ssa Mara Bortolotto

Tribunale civile di Bologna
Sezione I
Giudice Relatore dott. Antonio Costanzo
Causa Civile n° 784/05 R.G.
Promossa da
Grandi dott.ssa Anna. (Avv. Claudia Mazza)
Contro
Poppi dott. Massimo e Balestrazzi Maria Grazia. (Avv. Ugo Ruffolo)
Con chiamata in causa di Poppi Renata. (Avv. Claudia Mazza)

Consulenza Tecnica d'Ufficio. Del Ctu ausiliario.
Su richiesta del CTU incaricato Ing. Sergio Landi, di nominare un CTU ausiliario per accertare i valori
del mobilio antico e delle pitture presenti nell’alloggio di Via Saragozza n. 26 al piano terra occupato
dal Poppi Dott. Massimo.
Il Giudice nominava, in data 30 gennaio 2013, la Dott.ssa Mara Bortolotto con studio in Via
N. Sauro n. 14, Bologna.
Ai CTP
Geom. Giuseppe Michelini (per conto Grandi dott.ssa Anna)
Dott. Roberto Pettini (per conto Poppi dott. Massimo e Balestrazzi Maria Grazia)
Relazione finale del CTU incaricato dott.ssa Mara Bortolotto.
Parte del quesito di cui si è stati incaricati:
- Accerti i valori dei mobili (comprese le tempere) per cui è causa;
- Proponga una soluzione transattiva.
Stima (che fa seguito a quella presentata relativa alle ventiquattro tempere presenti, in
precedenza già comunicata al Giudice) e concernente gli arredi (oggetti, dipinti, mobili) oggetto di
causa, dell'appartamento Poppi dott. Massimo, come comunicati dai CTP, in seguito alla
precedente decisione presa dal Collegio Peritale, in data 04/04/2013.
In merito alle osservazioni pervenutemi (in allegato) dai CTP
Dott. Roberto Pettini
Geom. Giuseppe Michelini
Ho deciso di aderire alla richiesta di adeguamento di due delle voci in esame: n. 23 e n. 50. Come
richiesto dal CTP dott. Roberto Pettini.
Preciso che in questo caso l'importanza della sede in cui sono collocati gli arredi non influisce in
maniera determinante sul prezzo di stima.
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
www.peritoarte.it bortolotto.mara@gmail.com
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Propoista di soluzione transattiva.
In merito alla seconda parte del quesito di cui si è stati incaricati: si propone come soluzione
transattiva la divisione in due lotti sia delle tempere oggetto della procedente stima, sia degli arredi
oggetto della presente.
Criteri di stima.
Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare per acquistare sul
mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi, ecc., aventi caratteristiche similari, ovvero il
prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di un arredo antico concorrono
diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di costruzione, stato di
conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di produzione, autore, materiali
costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti differenze di valore tra arredi che
possono apparire similari.
Premessa.
L'esame ha riguardato l'identificazione degli stili, delle epoche di produzione, degli eventuali autori,
delle manifatture esecutrici, dello stato di conservazione e dei restauri intervenuti. Per i dipinti si è
proceduto in loco all'esame alla luce nera. Per gli oggetti di cui si poteva supporre la presenza di
materiali preziosi si è eseguito in loco il saggio dei materiali.
Bibliografia di riferimento.
"Arredi dell'Ottocento", di Elisabetta Barbolini Ferrari, Paolo Cesari, Stefano Foschini, Roberta
Iotti, Pierdario Santoro. Editore Artioli, Modena.
"Arredi del Settecento", di Elisabetta Barbolini Ferrari, Paolo Cesari, Tullio Forti, Stefano Foschini,
Roberta Iotti, Pierdario Santoro, Simonetta Zannoni, edito da Artioli, Modena.
"Arredi del Seicento". AA. VV. Edito da Artioli, Modena.
"Mille mobili emiliani", "Mobili in Emilia", di Graziano Manni, edito da Artioli, Modena.
"Il valore dei dipinti dell'Ottocento e del primo Novecento", edizioni 2005-2013, Umberto
Allemandi & C., Torino.
"Les poteries-faïences porcelaines européennes", autore e editore Tardy, Paris.
"Misurare il Tempo", autori Giorgio Boccolai, Roberta Iotti, Pierdario Santoro. Editore Artioli,
Modena.
Si allegano
Osservazioni dei CTP.
CD. con rilievi fotografici delle opere.
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Stima concernente ventiquattro dipinti collocati nella prima (sei) e nella seconda (diciotto) sala
dell'appartamento posto a piano terra di Palazzo Albergati, sito in via Saragozza n° 26 a Bologna.
Attualmente occupato dal dott. Poppi Massimo e dalla sig.ra Balestrazzi Maria Grazia.
Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare
per acquistare sul mercato antiquario: dipinti, mobili, oggetti, preziosi, ecc., aventi caratteristiche
similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore di un arredo antico
concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, quali: epoca di
costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, zone di produzione,
autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può determinare forti differenze di
valore tra arredi che possono apparire similari.

Premessa.
L'esame di tutti i dipinti, montati su telaio e applicati a parete tramite viti perimetrali, è stato condotto
esclusivamente dal fronte, non avendo eseguito lo smontaggio; da tale indagine tutte le opere
appaiono in prima tela. L'analisi alla luce nera non ha evidenziato interventi di restauro e le condizioni
generali di conservazione, ove non espressamente indicato, sono ottime. Le opere sono elegantemente
inserite in cornici di stucco rilevate sulle pareti.
La numerazione segue quella delle foto dell'accluso CD. (eseguite dal mio studio).
I dipinti in esame non sono soggetti a dichiarazione di tutela (notifica).

Bibliografia di riferimento per le tempere in esame.
-Saggio di Enzo grandi in Catalogo della mostra "X Biennale d'Arte Antica. L'Arte del Settecento
Emiliano. Architettura, Scenografia, Pittura di paesaggio", pag 326-327. Bologna Museo Civico
1979.
-"Pittura Bolognese, 1650-1800. Dal Cignani al Gandolfi" Renato Roli, pagg. 209-210, Bologna
1977, n. 6 della collana "Fonti e Studi per la storia di Bologna e delle Provincie Emiliane e
Romagnole".
-Giancarlo Roversi, "Palazzi e case nobili del '500 a Bologna. La storia, le famiglie, le opere d'arte",
Bologna, Grafis, 1986 (schede sui palazzi: Albergati, Bentivoglio, Bocchi, Bolognini, Boncompagni,
Fantuzzi, Fava Ghisilieri, Malvezzi Campeggi, Malvezzi de' Medici, Magnani, Orsi, Poggi, Ruini
Ranuzzi, Vizzani, Zani, Bolognetti, Bonasoni, De' Buoi, Castelli, Dal Monte, Fava 'da San
Domenico', Franchini, Gessi, Ghelli, Grimani, Lambertini, Leoni, Malvasia, Minarini, Nascentori,
Negri, Paselli, Pasi, Prati, Sampieri, Scappi, Tortorelli, Zoppi).
-Giampiero Cuppini, "L'architettura senatoria. Bologna tra Rinascimento e Illuminismo", Bologna,
Compositori, 2004 (Schede sui palazzi: Albergati, Fantuzzi, Malvezzi Campeggi, Vizzani, Malvezzi
de'Medici, Bentivoglio, Magnani, Ruini Ranuzzi Baciocchi, Zani, Bargellini, Pepoli Nuovo, Basilica
di San Paolo Maggiore, Aldrovandi).
-Treccani.it, L'eciclopedia italiana.
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Analisi storico artistica.
Allo stato degli studi sopra citati, il ciclo di tempere, oggetto di perizia, sarebbe stato eseguito
(secondo il Grandi) nel 1729 in occasione del matrimonio di Lavinia Albergati e da attribuire a
Serafino Brizzi, 1687-1737, per quanto concernente il progetto iconografico complessivo. La
realizzazione delle figure apparterebbe alla mano di Antonio Rossi, 1700-1752, che adatta di volta
in volta la sua opera unificandola al contesto generale. Diversa la paternità delle architetture e dei
paesaggi, riportata alla mano del Brizzi, per le sei della Galleria (prima sala); con probabile
collaborazione nei fondali, negli ovali della parete di sinistra, con Gasparo Prospero Pesci, 17101784. La collaborazione appare ancora più complessa per i diciotto dipinti della seconda sala, dove
in quelli superiori le prospettive paiono di mano del Brizzi e i fondali del Pesci; mentre nei nove
inferiori sia gli uni sia gli altri sarebbero interamente attribuibili al Pesci. Appaiono evidenti i
collegamenti con la coeva pittura di Giovanni Paolo Panini (1691-1765) e di Marco Ricci (16761730). La mano del Pesci è quasi sempre ben identificabile nel suo genere misto di paesi ed
architetture fragili di struttura.
.
Ipotesi di valutazione.
Questo ciclo di tempere appare palesemente improntato a una peculiarità localistica: sia per la tecnica
della tempera di paesaggio, sia per i paesaggi stessi tipicamente padani. Se questo dato ne penalizza
la commerciabilità al di fuori di un ambito locale, oggi fortemente indebolito dall'asfitticità del
mercato, la certezza della nobile provenienza e l'ottimo stato di conservazione sono oggi elementi
molto apprezzati nel mercato globale e ne facilitano la possibile eventuale vendita, anche al di fuori
del mercato nazionale, ove i prezzi realizzabili sono decisamente più elevati. La stima deve ricercare
quindi un equilibrio tra queste due realtà di mercato.
Da ultimo è necessario accennare all'importanza che l'attuale collocazione assume per il contesto
arredativo dell'appartamento, in cui sono inserite le opere in questione, che grazie alla loro presenza
assume la qualità di una residenza nobiliare tra le maggiormente significative in ambito bolognese;
anche grazie alla magnifica scenografia delle cornici in stucco.
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Prima Sala, Galleria. Sono presenti sei grandi dipinti, tre su ogni parete lunga.

5

1) Primo a destra.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 190 x 135.
Capriccio con rovine al centro. Opera attribuibile a Serafino Brizzi, 1687-1737, (vedi scheda allegata,
tratta dall'Enciclopedia Treccani) e tre gruppi di figure di probabile mano di Antonio Rossi, 17001752, (vedi scheda allegata, tratta dall'Enciclopedia Treccani). Il sapiente progetto di Brizzi impronta
tutta la composizione e contribuisce a trasmettere un senso di maestosità senza tempo; dove la serenità
bucolica stempera la severa presenza del monumento, che incombe, sulla sinistra, sbiancato dalla luce
e dal tempo. Presente crepa nella cornice di stucco in alto. L'opera è stata esposta alla mostra del
"Arte del Settecento emiliano, Architettura, Scenografia, Pittura di paesaggio" ill. 332, pag. 326, n.°
cat. 401; catalogo della mostra "X Biennale d'Arte antica", AA.VV. Museo Civico 1979 Bologna.
€ 21.000.00.
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2) Primo a sinistra.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 190 x 135.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e tre gruppi di figure di probabile mano di
Antonio Rossi; una mucca e una pecora pascolano tra i monumenti. La prospettiva delle architetture
fugge sulla sinistra del dipinto, lasciando spazio sulla destra a un cielo gravido di nubi. Dall'alto una
statua acefala pare assistere al mutare del tempo.
€ 21.000,00.
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3) Secondo a destra.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 298 x 228.
Dopo la caccia, capriccio con rovine in riva a un lago al tramonto. Opera attribuibile a Serafino Brizzi
e figure, di probabile mano di Antonio Rossi. La prospettiva delle architetture fugge sulla sinistra del
dipinto, lasciando spazio sulla destra a un cielo parzialmente velato da nubi. Al centro due cacciatori
con accanto i fucili, si affaccendano attorno a un animale, alle loro spalle una donna assiste alla scena.
Quest'opera e la successiva (4) sono da considerarsi le meglio risolte e le più significative del ciclo.
L'opera è stata esposta alla mostra del "Settecento Emiliano" e pubblicata in: "Pittura bolognese dal
Cignani al Gandolfi" Renato Roli, Bologna 1977, pag. 210, ill. 390a. E in "Arte del Settecento
emiliano, Architettura, Scenografia" op. cit. ill. 331, pag. 326, n° cat. 399.
€ 48.000,00.
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4) Secondo a sinistra.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 298 x 228.
Dopo la pesca, capriccio con rovine in riva a un lago al tramonto. Opera attribuibile a Serafino Brizzi
e figure, di probabile mano di Antonio Rossi. La prospettiva delle architetture fugge sulla sinistra del
dipinto, lasciando spazio sulla destra a un cielo parzialmente velato da nubi. Al centro due pescatori
uno in piedi, l'altro assiso su un basamento. Il telaio in alto a destra ha marcato la tela. L'opera è
pubblicata in: "Pittura bolognese dal Cignani al Gandolfi" Renato Roli, Bologna 1977, pag. 210, ill.
390b. E in "Arte del Settecento emiliano, Architettura, Scenografia" op. cit., pag. 326, n° cat. 400.
€ 48.000,00.
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5) Terzo a destra.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 190 x 135.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e tre gruppi di figure di probabile mano di
Antonio Rossi; in primo piano un pastore scaccia un cane, mentre al centro una coppia conversa. La
prospettiva delle architetture fugge sulla destra del dipinto; lasciando spazio sulla sinistra a un
paesaggio montuoso, sotto a un cielo annuvolato. Le figure appaiono ben delineate e armonicamente
inserite all'interno del progetto prospettico.
€ 21.000,00.
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6) Terzo a sinistra.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 190 x 135.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e tre gruppi di figure di probabile mano di
Antonio Rossi; un cagnolino al centro in primo piano segna il punto focale della prospettiva. Un alto
colonnato sulla sinistra, sullo sfondo al centro una chiesetta sopra un terrapieno e a destra rovine
dietro un cespuglio di rose. La composizione appare caratterizzata da una maggiore cura e complessità
di piani prospettici.
€ 21.000,00.
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7) Primo da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 140 x 117.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci; gruppo di figure
di probabile mano di Antonio Rossi, non perfettamente risolte. Al centro troneggia su un basamento
un obelisco. Dalla destra una prospettiva di rovine goticheggianti occupa lo sfondo. Importante
cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. Usure in basso a destra, marcatura
nella tela in alto al centro. L'opera è pubblicata in "Pittura bolognese dal Cignani al Gandolfi" op. cit.
pag. 210, ill. 390c.
€ 12.000,00.
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8) Primo da sinistra in basso.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 93 x 80.
Soldati che giocano a carte. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci (1710-1784); con figure di
probabile mano di Antonio Rossi. Sullo sfondo un ufficiale ispeziona la guardia all'ingresso di una
fortificazione. In primo piano due soldati seduti, osservati da un terzo in piedi, dominano la scena
intenti a giocare a carte; davanti passa un cagnolino. La composizione non rispecchia l'ariosità
caratteristica delle precedenti tempere. Le figure appaiono risolte in maniera un po' esitante e il cane
è decisamente rigido. Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente.
Sono presenti abrasioni e una vistosa caduta di colore sul soldato in primo piano. L'opera è pubblicata
in "Pittura bolognese dal Cignani al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c.
€ 5.000,00.
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9) Secondo da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 155 x 115.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci, tre gruppi di
figure di probabile mano di Antonio Rossi. La prospettiva frontale è disposta su tre piani scompartiti
da due terrapieni. Sulla destra alte colonne. Lo sfondo è chiuso da una fila di archi gotici. Importante
cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. L'opera è pubblicata in "Pittura
bolognese dal Cignani al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c.
€ 16.000,00.
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10) Secondo da sinistra in basso.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 114 x 117.
Golfo con paese e pescatori. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci; con figure di probabile
mano di Antonio Rossi. La scena presenta due colonne sulla sinistra e tre alberi sulla destra, che come
quinte teatrali incorniciano lo specchio di mare su cui galleggiano numerose imbarcazioni. In primo
piano tre pescatori si affaccendano sulla riva, mentre sulla destra altri ritirano le reti su una barca.
Sullo sfondo un paese, sovrasta il golfo da un promontorio. Ottimo l'effetto scenico. In basso sono
presenti graffiature. Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente.
L'opera è pubblicata in "Pittura bolognese dal Cignani al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c.
€ 11.000,00
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11) Terzo da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 157 x 210.
Notturno di porto con rovine classiche. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e tre gruppi di figure, di
probabile mano di Antonio Rossi. Il porto sulla sinistra è racchiuso in uno scenario di monumenti
classici. In primo piano a sinistra una statua con "Il centauro Nesso rapisce Deyanira" (tratto dal
dipinto del 1690, di Giovanni Antonio Burrini, 1656-1727, attualmente a Bologna, appartenente alla
famiglia Thun, collezione Ghisilieri). Ai piedi del monumento due personaggi di spalle guardano le
calme acque. Sulla destra una barca deserta. La luce argentea si spande placida su un paesaggio
languido, immerso nella calma della notte. Questa composizione è senz'altro una delle più accattivanti
dell'intero ciclo. Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. L'opera
è stata esposta alla mostra del "Settecento Emiliano" e pubblicata in: "Pittura bolognese dal Cignani
al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c. E in "Arte del Settecento emiliano, Architettura, Scenografia"
op. cit., pag 326 cat. 402, ill. 334.
€ 32.000,00.
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12) Terzo da sinistra in basso.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 112 x 128.
Danza con tamburello e fauni. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci; con figure di probabile
mano di Antonio Rossi. Le rovine con colonne, grande urna e statua stante, disposte su due piani
affollano il dipinto, soffocando la grazia della scena conviviale. Poche usure. Importante cornice in
stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. L'opera è pubblicata in: "Pittura bolognese dal
Cignani al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c.
€ 7.000,00.
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13) Quarto da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 158 x 114.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci, tre gruppi di
figure, di probabile mano di Antonio Rossi. La prospettiva frontale è disposta su tre piani scompartiti
da due terrapieni. Sulla sinistra alte colonne. Lo sfondo è chiuso da una porta con arco gotico.
Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. Nel dipinto sono presenti
cadute di colore e usure. Una crepa in alto nella cornice in stucco. L'opera è pubblicata in "Pittura
bolognese dal Cignani al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c.
€ 17.000,00.
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14) Quarto da sinistra in basso.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 114 x 118.
Paesaggio con rovine classiche e figure. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci; con figure di
probabile mano di Antonio Rossi. Un alto albero in primo piano caratterizza il paesaggio, sulla destra
rovine di un colonnato, al centro due persone, sul fondo altre figure e un cavaliere. Le figure appaiono
stereotipate e stucchevoli. Usure e tarlature negli angoli in basso. Importante cornice in stucco,
inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. L'opera è pubblicata in "Pittura bolognese dal Cignani
al Gandolfi" op. cit., pag. 210, ill. 390c.
€ 8.000,00.
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15) Quinto da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 140 x 113.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci, figure di
probabile mano di Antonio Rossi. Al centro due persone conversano, mentre sulla sinistra, alle loro
spalle, incombe un gigantesco obelisco in mattoni rosseggianti; al centro, sopra un terrapieno, rovine
con due figure. Un muraglione addossato a una collina chiude l'orizzonte. Importante cornice in
stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. In basso usure e mancanza di colore
.
€ 12.000,00.
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16) Quinto da sinistra in basso.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 93 x 79.
Capriccio con rovine di palazzo goticheggiante e gruppo di viandanti. Opera attribuibile a Gasparo
Prospero Pesci; con figure di probabile mano di Antonio Rossi. Un gruppo di persone, in primo piano,
riposa sopra ad alti gradini antistanti a un palazzo in rovina. La composizione appare un po' chiusa e
le figure rigide. Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. Il dipinto
è posto sopra un termosifone ed è l'unico del ciclo in condizioni precarie.
€ 5.000,00.
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17) Sesto da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 140 x 108.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci, figure di
probabile mano di Antonio Rossi. Sulla sinistra su un alto basamento due imponenti colonne
classicheggianti affiancano un grande sepolcro prospiciente un palazzo con porticato gotico. Un
ampio squarcio di cielo, quasi monocromo, sovrasta schiacciandola una bassa chiesa romanica.
Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente. Usure e graffi nell'angolo
inferiore destro.
€ 12.000,00.
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18) Sesto da sinistra in basso.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 92 x 80.
Scenetta di genere. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci; con figure di probabile mano di
Antonio Rossi. Un frate allontana con un bastone un asino da una donna addormentata. Una persona
si sporge per assistere alla scena da un basso arco aperto su un muraglione, che chiude lo sfondo. La
scena eseguita con pennellata sicura e decisa appare molto curiosa. Piccole usure sul lato destro.
€ 6.000,00.
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19) Settimo da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 156 x 126.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci, figure di
probabile mano di Antonio Rossi. La prospettiva frontale è disposta su due piani scompartiti da un
terrapieno. Sulla sinistra alte colonne aggettanti da un palazzo in rovina che imponente prosegue in
prospettiva fino a chiudere l'orizzonte con l'arco di una porta di cinta muraria. Importante cornice in
stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente, percorsa da una crepa sul lato destro. L'opera è
stata esposta alla mostra del "Settecento Emiliano" e pubblicata in "Arte del Settecento emiliano,
Architettura, Scenografia" op. cit. ill. 333, pag. 326, n.° cat. 403.
€ 16.000,00.
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20) Settimo da sinistra in basso.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 157 x 161.
Paesaggio con rovine e borgo in riva a un lago. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci; con
figure di probabile mano di Antonio Rossi. Sulla sinistra un poggio con rovine, sovrastato da alti
alberi, e al centro una strada che lo costeggia. In primo piano due villici su di una colonna caduta. Più
avanti sulla strada un cavaliere e un uomo appiedato, che lo fiancheggia. Di là dal lago, situato al
centro della scena, un borgo, posto su una collina, con chiesa, battistero e campanile, chiude
l'orizzonte. La composizione appare un po' affollata, ma piacevolmente equilibrata. Sono presenti
leggere usure e impronte del telaio. Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo
dell'ambiente.
€ 14.000,00.
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21) Ottavo da sinistra in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 155 x 118.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e figure di probabile mano di Antonio
Rossi. Le rovine all'antica occupano tutta la composizione, ma rendendosi in archi sempre più ariosi
mentre la prospettiva procede da destra a sinistra. Le figure in primo piano, ben disegnate, rendono
più evidente la grandiosità di un'arcadia ormai lontana. Una piccola profonda abrasione ha asportato
il colore in alto al centro. Importante cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente.
€ 19.000,00.
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22) Ottavo da sinistra in basso.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 118 x 112.
Paesaggio con rovine classiche in riva a un lago e figure. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci;
con figure di probabile mano di Antonio Rossi. Il centro della composizione è occupato da due alberi
sulla sinistra e a destra sul piano, che a mano a mano si eleva, da due colonne e da un possente
obelisco sul cui lato poggia una fontana, con tre paesani nei pressi. Alle spalle un colle scosceso,
sovrastato da un borgo e dalla cui base si diparte un ponte a tre archi sino alla riva sinistra, che procede
perdendosi all'orizzonte. Due graffi in basso profondi fino alla preparazione di gesso. Importante
cornice in stucco, inserita nel contesto decorativo dell'ambiente.
€ 13.000,00.
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23) Nono in alto.
Cornice centinata. Tempera su tela. Cm. h. 140 x 114.
Capriccio con rovine. Opera attribuibile a Serafino Brizzi e Gasparo Prospero Pesci e tre gruppi di
figure di probabile mano di Antonio Rossi. Un arioso colonnato a emiciclo apre la prospettiva, che
procede dalla sinistra con un piccolo promontorio su cui sorge una chiesa romanica. Chiude
l'orizzonte una cinta muraria con un torrione. In primo piano seduto ai piedi del colonnato un cavaliere
in armatura. Dietro seminascoste dalla prima colonna due donne. Tre persone si allontanano in fondo
verso il torrione. La prospettiva architettonica del Brizzi ci da un senso di grande spazialità nonostante
l'impostazione meno brillante del paesaggio, probabile mano del Pesci.
€ 14.000,00
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24) Nono in Basso.
Ovale. Tempera su tela. Cm. h. 93 x 79.
Scenetta di genere. Opera attribuibile a Gasparo Prospero Pesci; con figure di probabile mano di
Antonio Rossi. Una famigliola di girovaghi si esibisce, mentre il padre suona la chitarra. Lo sfondo
è occupato dall'angolo di un palazzo con alta colonna corinzia e un muraglione con archi. L'effetto
complessivo riesce piacevole. È presente un'abrasione in alto a destra ma il dipinto si presenta in
buono stato di conservazione.
€ 7.000,00.
€ 406.000,00.

Totale di stima.

Bologna li 15/03/2013.
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Dati biografici.
Brizzi (Brizio), Serafino. - Figlio di Angelo, nacque a Bologna il 23 maggio 1684, secondo quanto
attesta lo Zanotti (II, p. 296), che è la fonte più antica e autorevole. Avviato dal padre allo studio della
quadratura presso un ignoto maestro locale, il B. avrebbe più tardi completato da autodidatta, sui testi
del Vignola, del Caradosso, di padre Pozzo e di Ferdinando Bibiena, la propria formazione di pittore
ornatista, scenografo e incisore. Alcuni suoi dipinti sono ricordati dal Campori in collezioni fiorentine
(Gaburri) e bolognesi (Bonfiglioli, Boschi); altre tele con sfondi prospettici sono menzionate dallo
Zanotti a Bologna nelle raccolte Bentivoglio e Albergati (queste ultime, eseguite in collaborazione
con il figurista Antonio Rossi, sono tuttora in palazzo Albergati a Bologna, in via Saragozza), e
perfino a Londra dove ne sarebbero state "mandate più di trenta da un gentiluomo della corte di
Giacomo III" (II, p. 297). A villa Hercolani (Bologna, via Siepelunga) si conserva un dipinto
raffigurante l'Ingresso del nuovo ambasciatore a Venezia, la cui quadratura è opera del B. mentre le
figure spettano a C. G. Mazzoni. Da una accurata lettura delle fonti si ricava che l'attività teatrale del
B. non si esaurì nel dipingere le scene, ma dovette comprendere altri compiti specifici come quello
del costumista e dell'arredatore.
Negli Atti dell'Accademia Clementina il B. è nominato la prima volta il 22 ott. 1727. Eletto segretario,
tenne la carica dal 12 nov. 1731 al 5 nov. 1737 (Atti, I, c.86), ma, forse per malattia, trascurò i suoi
compiti di redattore degli Atti come sappiamo dallo Zanotti che, succedutogli, fu costretto a
ricostruirli per gli anni in cui il B. era stato segretario.
Morì a Bologna il 5 nov. 1737 (Atti, I, c. 99).

Rossi, Antonio. - Pittore (Bologna 1700 - ivi 1753), allievo di M. Franceschini; dipinse figurine nei
paesaggi e nelle prospettive di S. Orlandi e di altri. Fu attivo a Bologna (S. Domenico, S. Giacomo
Maggiore, S. Pietro, Palazzo Albergati, Palazzo Pepoli., Palazzo Bevilacqua ), lavorò nelle Chiese ed
in molti Palazzi dell'Emilia da S.Giovanni in Persiceto, Porretta, Anzola, Budrio, Bagnarola,
Medicina, Calanoscio ,Castelsampietro, Crevalcore, Porrettana Sasso Marconi ,San Marino di
Bentivoglio; Lavorò a Cento, Ferrara, Imola e Ravenna.

Gasparo Prospero Pesci (Bologna 1710- ivi 1784). Prospettico e paesista Allievo di Serafino Brizzi,
paesaggista bolognese. Nel 1742 dipinge insieme allo Scandellari ed al Civoli scene ideate da Carlo
Bibiena per " l'Ezio" Opera rappresentata al Teatro Malvezzi. Nel 1755 è eletto principe
dell'Accademia Clementina. Nel 1766 lavora per il Palazzo Vescovile di Imola dove esegue le
tempere decorative con figure del Bertuzzi. Nel 1770 esegue i lavori per palazzo Albergati di Zola
Predosa in collaborazione con il figlio Gaetano. Lavorò anche a Roma come scenografo.
In fede.

SALA D' INGRESSO
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1. Credenza Bolognese, a due ante, aderente ai canoni seicenteschi, sportelli caratterizzati da
doppie formelle bugnate, applicate simmetricamente ad andamento verticale, montanti provvisti di
finte colonne a pilastro con capitello, piede a ciabatta. Parte superiore di un doppio corpo. Questo
mobile ricalca lo schema dei grandi armadi-credenze a doppio corpo, che ricorrono con frequenza
nell'aria fra Bologna e Modena. Misure: cm. h. 151x2,33x63.
Manifattura bolognese del XVII secolo.
Valore commerciale. € 4.500,00
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2. Tavolo fratino. Tipico tavolo bolognese in noce del Seicento, come si desume dal caratteristico
tornito a balaustra delle gambe. Il forte spessore e l'aggettanza del piano ne indicano l'epoca e la
provenienza. Punti d'incastro per l'intelaiatura del tavolo, sono i grossi dadi che definiscono, sia nella
parte superiore sia in quella inferiore, i quattro sostegni uniti da traverse. Nella fascia sono presenti
due cassetti. Piano antico non pertinente. Presenti alcuni restauri.
Misure: cm. h. 86x225x81.
Manifattura bolognese del XVII secolo.
Valore commerciale. € 4.500,00
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3. Quattro sedie intarsiate. In noce massello con intarsio in acero chiaro sullo schienale e nella
traversa frontale. Sono presenti alcuni restauri. Misure: cm. h. 114x42x50.
Manifattura bolognese. Epoca e stile: Luigi XIV, fine Seicento.
Valore commerciale. € 3.200,00
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4. Cassapanca. In noce massello, sotto al piano un listello modanato, richiamato da un'altra
cornicetta profilata, percorre orizzontalmente tutta la cassa. Piede a ciabatta.
Misure: cm. h. 63x173x65.
Manifattura bolognese della seconda metà del XVIII secolo.
Valore commerciale. € 1.100,00

5. Orologio a colonna. In legno. Quadrante dipinto con decori floreali in rosso e un mulino. Modello:
Morbier, con disco della sveglia.
Misure: cm. h. 240x30x34.
Manifattura francese del XIX secolo.
Valore commerciale. € 1.200,00
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6. Coppia di candelieri. In bronzo e cristallo a quattro luci. Misure: cm. h. 47.
Manifattura francese, periodo Napoleone III (1850–70).
Valore commerciale. € 600,00
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7. Coppia poltrone "Nonnine". Completamente imbottite, tappezzeria floreale, con piedi anteriori
in legno di noce torniti a rocchetto. Misure: cm. h. 47.
Manifattura emiliana della fine XIX secolo.
Valore commerciale. € 300,00

8. Coppia di poltrone. Completamente imbottite, tappezzeria tinta unita color avorio, con piedi
anteriori in legno di noce torniti a rocchetto. Misure: cm. h. 47.
Manifattura emiliana della fine XIX secolo.
Valore commerciale. € 300,00
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9. Consolle in noce. Parte di un tavolo componibile denominato "desco", divisibile in due tavoli da
muro, con sostegni torniti a rocchetto, piano bordato a becco di civetta. Alla base, crociera tornita
che s'innesta nei dadi posti alle estremità delle gambe. Piedi a cipolla schiacciata.
Misure: cm. h. 81x130x60.
Manifattura emiliana, fine XVII secolo.
Valore commerciale. € 3.000,00
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10. Coppia di cassapanche con schienale. In noce. Misure: cm. h. 150x295x60.
Manifattura: emiliana, stile storicista, della fine del XIX secolo.
Cadauna. Valore commerciale. € 2.500,00

11. Tavolino. In noce e ciliegio, con due cassetti collocati nella fascia del piano, colonna tornita a
balaustro, piano e particolari ebanizzati. Misure: cm. h. 80xØ 78
Manifattura tosco-emiliana, inizio XIX secolo.
Valore commerciale. € 2.200,00
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12. Credenza. In legno di pioppo tinto a noce, piano aggettante, nella fascia superiore due cassetti,
la parte inferiore divisa da due sportelli con doppio decoro verticale di formelle bugnate, piede a
ciabatta. Maniglie e buchette coeve in bronzo. Misure: cm. h. 110x225x61.
Manifattura: emiliana, stile storicista, fine del XIX secolo.
Valore commerciale. € 2.000,00
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13. Lampadario. In ottone a 12 luci. Stile storicista della fine del XIX secolo. Misure: Ø 95.
Manifattura emiliana.
Valore commerciale. € 1.000,00

14. Tappeto guida Bukara. Prende il nome dalla città di produzione Bukara nell'Uzbekistan,
generalmente si presenta con lo sfondo color rosso, con motivi decorativi circolari in nero, blu, rosso
e arancione. L'ordito, la trama e il vello sono generalmente in morbida lana con lavorazione a piccoli
nodi. Il nodo è asimmetrico e di buona densità. Misure: cm. 272x105.
Manifattura del XIX secolo.
Valore commerciale. € 2.500,00
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15. Vassoio. In metallo argentato, con decoro sbalzato nella base a conchiglia e mascherone nella
cimasa. Misure. cm. 14x10.
Valore commerciale. € 50,00
SALA A DESTRA DELL' ENTRATA

35
16. Specchiera. In noce massello. Con decori intagliati: a grottesche aggettanti ai lati della base,
cimasa con animali fantastici che reggono uno stemma e pinnacoli laterali.
Misure: cm. cm. h. 190x115.
Manifattura: emiliana stile storicista della fine del XIX secolo.
Valore commerciale. € 800,00

17. Coppia di armadi a due ante. In legno di abete, laccati finto noce. La base occupata da un
cassetto, decorato al centro da un rosone riquadrato. Sul frontone e sulle pilastrate decorano
l'arredo rosoni intagliati simmetricamente e centrati da pomoli di legno. Piede a cipolla schiacciata.
Manifattura emiliana prima metà del XIX secolo.
Misure: cm. h. 228x157x63.
Cadauno. Valore commerciale. € 2.400,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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18. Coppia di balaustre. In legno di noce massello, decorate con piastrelle figurate in bianco e nero.
Epoca e stile Liberty. Misure: cm. h. 120x158.
Manifattura: emiliana, fine XIX secolo.
Cadauna. Valore commerciale. € 800,00

36
19. Lampadario. A otto luci Con mancanze. Misure: Ø. cm. 100.
Manifattura di Murano del XIX secolo.
Valore commerciale. € 1.800,00

20. "Barca a vela". Dipinto a olio su tela, firmato in rosso in basso sulla destra "Brugnoli" (Emanuele
Brugnoli, Bologna 1859–Venezia 1944). Misure: cm. h. 48x62.
Valore commerciale. € 1.600,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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21.Tavolino di legno. In olmo tinto, piano aggettante, gambe unite da traverse, cassetto con
pomello. Misure: cm. h. 60x52x44.
Manifattura rustica, romagnola del XX secolo.
Valore commerciale. € 100,00
Vaso in ceramica. Porcellana policroma giapponese. Misure: cm. h. 65xØ42.
Manifattura del XX secolo.
Valore commerciale. € 200,00
Vaso portafiori. In vetro a forma di doppio rocchetto. Misure: cm. h. 65.
Manifattura del XX secolo.
Valore commerciale. € 100,00

SLA DA PRANZO

22. Panchetta mossa. Laccata color avorio con decori dorati a mecca, piedi di fattura zoomorfa,
intervallati da tre traverse sagomate. Alcune sbeccature.
Misure: cm. h. 50x200x42.
Manifattura bolognese del XVIII secolo.
Valore commerciale. € 2.000,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
www.peritoarte.it bortolotto.mara@gmail.com
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23. Cassettone mosso. A due cassetti, lastronato in noce e radica di noce, filettature in noce, con
grembiuli sagomati e gambe a prosciutto. Maniglie e serrature non coeve. Modificato a due cassetti.
Misure: cm. h. 94x145x65. Manifattura del XVIII secolo.
Valore commerciale. € 4.500,00
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24. Lampadario. A sei luci, in lamierino laccato avorio e decoro policromo nella parte alta a
imitazione di un mazzo di fiori con foglie, tulipani e fiorellini. Manifattura emiliana fine XIX secolo.
Valore commerciale. € 1.000,00

25."Nel Parco". Dipinto a olio su tela, firmato in rosso in basso sulla sinistra "L. Bertelli". Dipinto di
ottima qualità, raffigurante una donna in abito rosa a passeggio lungo un viale alberato. In primo
piano la strada, per accentuare nell'osservatore un ampio senso di profondità.
Misure: cm. h. 118x82. Cornice del XIX secolo dorata a foglia.
Eseguito dal pittore bolognese Luigi Bertelli (Caselle di San Lazzaro di Savena 1833-Bologna 1916).
Valore commerciale. € 20.000,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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26. "Il fiume Reno". Dipinto a olio su tela, firmato in nero in basso sulla destra "L. Bertelli". Dipinto
di ottima qualità. Sul lato del fiume, una donna tiene per mano una bambina in attesa della barca
per passare sull'altra sponda, dove un uomo è in attesa.
Misure: cm. h.118x82. Cornice del XIX secolo dorata a foglia.
Eseguito dal pittore Bolognese Luigi Bertelli (Caselle Di San Lazzaro di Savena 1833-Bologna 1916).
Valore commerciale. € 20.000,00
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27. Due paesaggi rotondi in pendant. Misure: cm Ø 64, cornice Ø cm 74.
Scuola italiana del XVIII secolo, con cornice coeva a labbretto bolognese:
-"Paesaggio con croce". Dipinto a olio su tela raffigurante un paesaggio montano con una chiesa e
delle figure. La scena si apre con una donna inginocchiata davanti a un frate, vicino sulla destra un
altro frate seduto intento a leggere, lungo il sentiero che porta a una chiesetta camminano altri due
frati. Il dipinto si presenta in buono stato di conservazione, non ha subito restauri.
Valore commerciale. € 4.000,00
-"Paesaggio con ponte". Dipinto a olio su tela raffigurante un paesaggio collinare, in primo piano
un grande albero e una figura femminile che cammina verso il fiume, sul lato destro una donna
seduta e una bambina. All'orizzonte spicca, in contrasto con l'azzurro delle acque, la sagoma di un
lungo ponte. Il dipinto si presenta in buono stato di conservazione, non ha subito restauri.
Valore commerciale. € 4.000,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
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28. Mensola. In maiolica bianca. Sostegno costituito da cinque putti.
Marchio sul retro: N coronata, della manifattura di Capodimonte .
Misure: cm. h. 36x42x25.
Valore commerciale. € 1.800,00
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29. Piatto. Maiolica monocroma, con bellissimi decori a grottesche color azzurro-blu, siglato sul
retro: "AM con asterisco". Manifattura bolognese Angelo Minghetti, 1848–1967, della fine del XIX
secolo. Presenta rotture e restauri.
Valore commerciale. € 200,00

30. Due albarelli da farmacia. Maiolica monocroma, con decori floreali color azzurro-blu, marcati
sotto la base "Molaroni Pesaro" (marca del 1908-29). In buono stato di conservazione, non
presentano né rotture ne restauri.
Cadauno. Valore commerciale. € 150,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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SALA DELLA TELEVISIONE

31. Centrotavola. Maiolica con bellissimi decori policromi, marcata sul retro: "AMF con asterisco"
Vasca baccellata con manici a grottesche. Manifattura bolognese Angelo Minghetti, 1848–1967.
Misure: cm. h. 21x42x17.
Della fine del XIX secolo.
Valore commerciale. € 1.200,00
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CAMERA DA LETTO

32. Tappeto Shirvan. Decori geometrici floreali alternati su sfondo rosso e avorio. L'ordito, la trama
e il vello sono in lana, con lavorazione a piccoli nodi. Il nodo è asimmetrico e di buona densità.
Misure: cm 132x110.
Manifattura del XIX secolo.
Valore commerciale. € 300,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
www.peritoarte.it bortolotto.mara@gmail.com

Dott.ssa Mara Bortolotto

Perito d’Arte

33. Ribaltina. In noce e radica di pioppo, all'interno presenti sei cassettini con pomelli in ottone,
gambe mosse, piede zoomorfo terminante a zoccolo. Misure: cm. h. 102x94x55. Sono presenti
restauri e rotture.
Manifattura in stile di recente manifattura.
Valore commerciale. € 500,00
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34. Coppia di poltroncine. Piedi, braccioli e schienali a volute in noce, tappezzeria in ottimo stato,
in stoffa damascata color oro e panna. Misure: cm. h. 80
Manifattura emiliana, periodo Luigi Filippo, 1830-50.
Valore commerciale. € 1.600,00

35. Coppia di sedie. Piedi e schienali a volute in noce, tappezzeria in ottimo stato, in stoffa
damascata color oro e panna. Misure: cm. h. 80,
Manifattura emiliana, periodo Luigi Filippo, 1830-50.
Valore commerciale. € 1.000,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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36. Coppia di nonnine. Piede anteriore a rocchetto in noce, tappezzeria in ottimo stato, in stoffa
damascata color oro e panna. Misure: cm. h. 80.
Manifattura emiliana, periodo Luigi Filippo 1830-50.
Valore commerciale. € 800,00

43
37. Dormeuse. Piede anteriore a rocchetto in noce, tappezzeria in ottimo stato, in stoffa damascata
color oro e panna. Misure: cm. h. 75x185x64.
Manifattura emiliana, periodo Luigi Filippo 1840-60.
Valore commerciale. € 800,00

38. Sedia. In noce, con schienale trilobato, traversa frontale intagliata, gambe anteriori mosse con
piede a riccio. Misure: cm. h 99. Ottima manifattura in buono stato di conservazione, tappezzeria in
ottimo stato,
Epoca Luigi Filippo, primo periodo .1830-40.
Valore commerciale. € 300,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
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SALA STIRERIA

39. Consolle. In legno di olmo e abete tinto noce. Piano aggettante. Cassetto estraibile con due
pomelli a forma di testine. Gambe a colonna con capitello dorico. Misure: cm. h. 80x100x73.
Manifattura emiliana, stile storicista, fine XIX secolo.
Valore commerciale. € 400,00
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40. Specchiera. Appoggiata sul piano della consolle, non pertinente, In legno di noce, sostegni
laterali a colonna e parte a birillo, terminante con mezza coppa. Misure: cm. h. 80x110. Manifattura
emiliana, Restaurazione prima metà del XIX secolo.
Valore commerciale. € 400,00
Sala delle tempere

41. Scatola. Porcellana policroma, con decori in oro, decoro floreale, sul coperchio angioletti.
Perimetro di chiusura in metallo dorato. Manifattura di Sèvres, del XX secolo.
Misure: cm. h. 14x23x23.
Valore commerciale. € 300,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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42. Vaschetta rettangolare. In porcellana, con decori di scene mitologiche sui quattro lati dipinti a
mano in rilievo. Tutto il perimetro della vasca è dipinto con decori in oro, solo la parte superiore è
decorata da un bordo a perlinatura di bronzo dorato. Misure: cm. h. 13x17x21. Manifattura italiana
della fabbrica Ginori del XIX secolo.
Valore commerciale. € 350,00
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43. Alzatina. In alabastro e bronzo. Sulla base, in bronzo trilobata, tre piedi leonini sostengono la
colonna in alabastro, su cui poggia la vasca sempre in alabastro. La vasca è decorata per tutto il
perimetro da un bordo di bronzo, con decori a festoni. Misure: cm. h. 39xØ 28.
Manifattura fiorentina. Epoca Napoleone III, seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale. € 550,00

44. Tavolino da gioco. Piano apribile a libro, in noce e rovere. Cassetto frontale con pomello, inserito
nella fascia, mossa da grembiule. Gambe a sciabola. Misure: cm. h. 80x80x41.
Manifattura emiliana, stile Restaurazione, 1815-30.
Valore commerciale. € 800,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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45. Coppia statuette. Porcellana bianca. Una dama e un cavaliere con il flauto. Manifattura di
Capodimonte. Misure: cm. h. 15,5. Epoca XIX secolo.
Cadauna. Valore commerciale. € 300,00
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46. Cinque angioletti. Statuette in porcellana bianca. Manifattura di Capodimonte, del XIX secolo.
Tre statuette con rotture. Misure: cm. h. 5,5.
Le due sane cadauna. Valore commerciale. € 200,00
Le tre statuette con rotture, cadauna. Valore commerciale. € 100,00

47. Coppia statuette in porcellana bianca. Una di fanciulla con una brocca, una di fanciullo con in
mano un pesce e la rete sulla spalla, ai lati due ceste che fungono da fiorierine. Manifattura di
Capodimonte. Misure: cm h. 14.
Epoca XIX secolo.
Cadauna. Valore commerciale. € 200,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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48. Statuina. Porcellana bianca. Una fanciulla seduta su una panca, osserva la gabbietta e tiene in
mano una piccola colomba. Manifattura di Capodimonte. Misure: cm. h. 17
Epoca XIX secolo.
Valore commerciale. € 400,00
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49. Lampada a olio "fiorentina". In metallo argentato. Misure: cm. h. 48
Manifattura italiana del XIX secolo. In buono stato di conservazione.
Valore commerciale. € 400,00

50. Cassettone laccato. Dipinto frontalmente, lateralmente e sul piano. Maniglie originali, buchette
rimesse, una serratura mancante. Gambe mosse e piedi a zoccolo, grembiule frontale e laterale.
Misure: cm. h. 105x123x59. Manifattura veneta del XVIII secolo.
Valore commerciale. € 9.500,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
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51. "Alabardiere" Scultura in antimonio in unica fusione, poggiante su base pure in antimonio
sorretta da quattro piedi leonini. Misure: cm. h. 75x25x25.
Manifattura italiana, periodo Napoleone III, seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale. € 300,00
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52. Necessaire da cucito. Composto di sei pezzi in argento e avorio: forbici, ditale, portaaghi, un
grosso ago e due oggetti necessari per il ricamo. Ai lati due bottiglie con tappo, in vetro con decori
in oro. Cassetta in ebano con intarsi alla Boulle.
Manifattura francese, periodo Napoleone III, seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale. € 1.200,00

53. Paravento a tre ante. Arredo laccato avorio, con intagli a conchiglia e profili dorati che disegnano
l'intero perimetro. Piede a zoccolo. Stoffa mohair, con bel decoro in passamaneria. Misure: cm. h.
107x153.
Manifattura Italiana, periodo Napoleone III, seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale. € 1.000,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
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54. Completo da salotto. Laccato e dorato, composto di: un tavolo 80x81x129, due panchetti
52x63x48, due poltrone h. 114, quattro sedie h. 106, un divano 133x220x65, un tavolino da centro
87x160x55. Arredi laccati avorio, con intagli dorati a conchiglia e decoro dorato che disegna il
contorno delle gambe a prosciutto e del grembiule. Piede a zoccolo. Il piano del tavolo è laccato a
finto marmo.
Manifattura Italiana, periodo Napoleone III, seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale. € 10.000,00
SALA GALLERIA

55. Otto sedie. Laccate color bianco e meccate. Gambe mosse e piede terminante a ricciolo,
schienale imbottito racchiuso da una cornice sagomata percorsa in tutto il suo perimetro da decoro
meccato, centrata sopra e sotto da due nastri asimmetrici intagliati e meccati. Sedile e schienale
removibile, traversa con un decoro al centro di conchiglia intagliata e meccata.
Misure: cm. h. 110.
Manifattura emiliana metà del XVIII secolo.
Valore commerciale. € 8.000,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
www.peritoarte.it bortolotto.mara@gmail.com
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56. Coppia di consolles. In legno intagliato e dorato. Fitto intreccio di sagome a nervature
assottigliate con andamento sciolto. Sostegni modellati a controcurva con ampia voluta nella parte
alta. Elaborata la crociera culminante al centro con un intreccio di cornici che racchiude una testina
femminile. Motivo ripreso frequentemente a Bologna, insieme alla conchiglia, dal Barocco Romano.
Piano in finto marmo verde. Misure: cm. h. 89x 151x50.
Manifattura Italiana metà del XVIII secolo.
Valore commerciale. € 16.000,00
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57. Busto femminile. In gesso bianco. Misure: cm. h. 23.
Manifattura italiana del XX secolo
Valore commerciale. € 200,00
Dodici libri antichi:
-"Sette vizi capitali", sei volumi su sette della collana, di Eugenio Sue, solo il volume "La Pigrizia" è
corredato d'illustrazioni a colori.
Valore commerciale. € 400,00
-"l'Orlando furioso", due volumi, stamperia Remondini 1760.
Valore commerciale. € 800,00
- "Nuovi canti", di Enrico Marradi, Milano 1891.
Valore commerciale. € 20,00
-"Massime eterne di S. Ignazio" di Carl'Ambrogio Cattaneo, 1782. Valore commerciale. € 50,00
-"La questione romana". Di Edmondo About, 1859.
Valore commerciale. € 70,00
-"Racconti e liriche", di Enrico Panzacchi, Zanichelli Bologna.
Valore commerciale. € 30,00
-"Breviarium Romanum", apud Nicola Pezzana 1750.
Valore commerciale. € 150,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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58. Tavolino. In stile dorato a ottonella, gambe mosse, piano finto marmo bordò.
Misure: cm. h. 59x74x32. Manifattura Italiana recente.
Valore commerciale. € 500,00

59. Coppia di sedie a pattona. Sedile svasato verso l'esterno. Nello schienale, l'elemento interno
sagomato verticalmente lo colloca nell'area tipicamente bolognese. Gambe anteriori a prosciutto,
sostenute da crociera centrale. Originalmente queste sedie erano impagliate.
Epoca metà del XVIII secolo.
Cadauna. Valore commerciale € 1.000,00
Sulla consolle copri camino di legno laccato e meccato:

60. Copia di testine egizie. Fermalibri, in alabastro. Misure: cm. h. 20.
Manifattura italiana del XX secolo
Valore commerciale € 360,00
61. Gruppo di quindici libri antichi:
-"L'Orlando Furioso", cinque volumi, Milano 1912.
Valore commerciale. € 300,00
-"Storia di Francia", In tre volumi, di Henri Martin.
Valore commerciale. € 200,00
-"Storia della rivoluzione italiana", sei volumi, di Franco Mistrali. Valore commerciale. € 600,00
-"Tiepolo", di Pompeo Molmenti, 1911.
Valore commerciale. € 50,00
Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
www.peritoarte.it bortolotto.mara@gmail.com
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62. Colonna a torciglione. In legno di noce, base triangolare sostenuta da piedi leonini.
Misure: cm. h. 105.
Manifattura Italiana seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale € 1.200,00
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63. Coppia di candelieri con putto. In antimonio. Misure: cm. h. 32.
Manifattura Italiana seconda metà del XIX secolo.
Valore commerciale € 300,00

64. Mortaio con pestello. In bronzo Misure: h. cm. 12.
Manifattura Italiana seconda metà del XVIII secolo.
Valore commerciale € 600,00

Perito d’Arte iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna e all’elenco Periti
della CCIAA di Bologna al n° 746. Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248
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Valore totale

€ 165.880,00

Bologna li. 20/05/2013
In fede.
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