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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA   
GIUDICE : DOTT.ESSA  xxxxxx. 

Causa Portante R.G. xxxx xxxx 
  
Promossa da xxxxx contro xxxxx, xxxx, xxxxx. 
Perizia eseguita dal CTU incaricato dott.ssa Mara Bortolotto, a Ca’ xxxxxx(Bologna) nei gg. 19 e 28 
maggio2015 di cui si allegano i verbali. 
 
Quesito: effettui il CTU la stima dei beni mobili di cui alla successione della sig.ra xxxx; il CTU 
troverà detti beni principalmente nella casa padronale xxxxxxxi; faccia riferimento il CTU anche agli 
inventari già agli atti; effettui il CTU anche una accurata descrizione anche fotografica di tutti i 
beni. Predisponga il CTU un progetto di divisione tenendo in considerazione nella formazione dei 
due lotti anche il tipo dei beni si chè i lotti risultino qualitativamente equivalenti. La stima che il 
CTU andrà ad effettuare sarà limitata solo ai beni che verranno effettivamente riscontrati come 
sussistenti. 
 
Si è cercato, in linea di massima, di seguire l’ordine e le descrizioni degli inventari allegati agli atti. 
Quanto non elencato non è stato reperito. 
 

Stima generale dei beni mobili 
 
Inventario argenteria. 
 
L’argento valutato a peso è stato considerato al prezzo di € xxxxx al chilo, per gli accessori 
provvisti di parti non in argento, il valore attribuito è di:  grandi  € xxxxx, medi € xxxxx, piccoli € 
xxxx 
  

 

 
1. Calice e pisside.  
Calice del XIX secolo in argento sbalzato. Doratura consunta. Pisside in metallo dorato. 

Misure cm 17.         Valore stimato € xxxx 
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2. Reliquario. Manifattura del XVIII secolo. In legno intagliato ed argentato a foglia.  
          Valore stimato € xxxxx 
 

 
3. Servizio da toilette. Composto da 10 pezzi in argento, entro scatola originale. 

Valore stimato € xxxxx 
 

 
4. Servizio da ragazza. Tre pezzi argento. A peso gr. 87 più coltello € xxxxx. 

Valore stimato € xxxx 
 

 
5. Tete a tete. Servizio da caffè per due, composto di 7 pezzi. In alpacca e vetro. 

Valore stimato € xxxxx 
6. Dodici cucchiaini con pinza per dolci. In argento gr. 361. 

             Valore stimato a peso. € xxxx 
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7. Tete a tete. Servizio da caffè per due, composto di 6 pezzi. In alpacca e porcellana. 

Valore stimato € xxxxx 
 
8. Servizio posate. In argento a peso gr. 270 più due coltelli da € xxxxx 

Valore stimato € xxxx 

 
9. Servizio da insalata. Composto di insalatiera in cristallo molato con bordo d’argento, due posate 
in corno con impugnatura d’argento. In scatola originale.   Valore stimato € xxxxx 
 

 
10. Servizio di posate per quattro. Composto di 4 cucchiai, 4 forchette, a peso gr. 549 e 4 coltelli 
con cifre a-c da € xxxxx.       Valore stimato € xxxxx 
 

 
11. Sei cucchiaini. In argento, a peso gr 83.     Valore stimato € xxx 
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12. Forchettone e coltello da arrosto. In scatola originale.   Valore stimato € xxxxx 
 

 
13. Forchettone e coltello da dolce. In scatola originale.   Valore stimato € xxxxx 
 

 
14. Sei cucchiaini. In argento a peso gr. 103.    Valore stimato € xxxx 
 
15. Due portatovaglioli. Lisci. Argentati.    Senza valore commerciale. 
 

 
16. Sei posate. In argento a peso gr. 264 più due coltelle da € xxxxx Valore stimato € xxxx 
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17. Servizio posate da dolce per sei. 6 forchette e 6 coltelli in argento, in scatola originale. 

Valore stimato € xxxxx 
 

 
18. Due portatovaglioli. Con cifre GC CD. A peso argento gr. 49.  Valore stimato € xxx 

 
Totale argenteria. € xxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario libri. 
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1. Libro “Arbor omnium opinionum moralium : in qua omnia à theologis, canonistis, iuristis, 

summistis & casuistis de illis latè scripta breui methodo alphabetica continentur : tomus complectens 
verba litteræ A (di volumi A-Z): additis tribus indici bus, ecc. Cassiano di Sant'Elia.; Giuseppe Vittorio Alberti 
d'Enno.  Bononiæ  MDCLXXXXI Typis Petri-mariæ de Montibus(IS), Bologna : Monti, Pietro Maria ; Ferrara : 

Filoni, Girolamo. 1691-1705. P. 256.      Valore stimato € xxxxx 

 

     
2. libro “Lezioni sacre”. Zucconi, Ferdinando <1647-1732>; Baglioni 2: Tomo secondo del Vecchio 
Testamento. Venezia: nella stamperia Baglioni, 1736 Fa parte di: Lezioni sacre sopra la divina Scrittura 
composte, e dette dal padre Ferdinando Zucconi della Compagnia di Gesù. Uno di cinque, pag. 776.  

Valore stimato € xxxxx 
 
3. libro “Lezioni sacre”. Zucconi, Ferdinando <1647-1732> Lezioni sopra la sacra scrittura dell'uno, e 
dell'altro Testamento composte, e dette da Ferdinando Zucconi ... Tomo terzo. In Firenze : per Michele 

Nestenus e Antonmaria Borghigiani, 1701-1703. Uno di tre. Pag. 702.  Valore stimato € xxxxx 

 

   
4. Libro “Compendio storico”. Autore: Dionigi, Bartolomeo. Compendio historico del Vecchio, & del Nuovo 
Testamento, cavato dalla sacra Bibbia, dal reverendo m. Bartholomeo Dionigi da Fano. Nel quale si 
descrivono tutte le cose notabili, che successero nel popolo hebreo, dalla creatione del mondo, sino alla 
ultima destruttione di Ierusalem. Con la vita di Giesu Christo, salvator del mondo, e con la disseminatione 
dell'evangelo, e della sua santa fede. Con due tavole, l'una de i capitoli, l'altra delle cose notabili Venezia, 

appresso haer. Valerio Bonelli, 1590. Pag. 206.      Valore stimato € xxxxx 
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5. Libro “Manuale utile ad un cristiano, tradotto, e raccolto da varj libri stampati in diverse 

lingue”. In Roma:nella stamperia di Girolamo Mainardi, 1736, p. 372. Valore stimato € xxxxx 

 

 

   
6. Libro “Gesù al cuore del sacerdote secolare, e regolare ovvero Considerazioni ecclesiastiche per 
ogni giorno del mese ed altri opuscoli del sig. dott. d. Bartolomeo Dal Monte”. 
Bartolomeo Maria Dal Monte Bologna  1781. Pag. 232.                                      Valore stimato € xxxxx  

   
7. Libro “Modo facile per imparare tutta la storia della sacra bibbia volgare”, Bologna 1836. Pag. 
160.          Valore stimato € xxxxx 
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8. Libro “Glorie di san Giuseppe vero sposo della ss. Vergine e padre putativo di Gesu esposte 

corrette ed accresciute dal..”.  Losada Becerra, Jose,  Parma, Fratelli Gozzi, 1796. Pag. 295. 
Valore stimato € xxxxx 

 

Totale libri € xxxxxx 
 
 
 
Inventario Biancheria. 
 
La biancheria è presente come da inventario già allegato agli atti. 
Seguono alcune fotografie esemplificative. 
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1. Una tovaglia con dodici tovaglioli. In lino.    Valore stimato€ xxxxx 
2. Dodici tovaglioli ricamati. In lino. Molte macchie.   Valore stimato € xxx 
3. Una tovaglia da sei ricamata.      Valore stimato€ xxxxx 
4. Cinque tovaglioli ricamati uguali.      Valore stimato€ xxxxx 
5. Tovaglia da the con quattro tovaglioli.     Valore stimato € xxxxxxx 
6. Sette centri ricamati di varie misure.     Valore stimat€ xxxxx 
7. Dodici salviette ricamate da the.      Valore stimato € xxxxx 
8. Otto salviette con frangia lino.      Valore stimato € xxxxx 
10. Dieci centrini ricamo rosa.      Valore stimato € xxxxx 
11. Un centrino ricamato rosa grande.     Valore stimato € xxxxx  
12. tre centri bianchi ricamati grandi.     Vlore stimato € xxxxx 
13. Tre buste portatovaglioli.      Valore stimato€ xxxxx 
14. Tre buste rettangolare.       Valore stimato€ xxxxx 
15. Gonna della nonna con balza di pizzo.     Valore stimato€ xxxxx 
16. Gonna della nonna con balza di pizzo più piccola.   Valore stimato € xxxxx 
17. Lenzuolo piccolo con gigliuccio.      Valore stimato€ xxxxx 
18. Quattro camicioni da notte ricamati con cifre A C.   Valore stimato € xxxxx 
19. Due teli di lino grezzi per asciugamani.     Valore stimato € xxxxx 
20. Telo di moda colore, diversi metri.     Valore stimato € xxxxx 
21. Sei asciugamani con frangia.      Valore stimato € xxxxx 
22. Quattro camice colorate (azzurre).     Valore stimato€ xxxxx 
23. Una tovaglia fiandra da dodici punto quadro.    Valore stimato€ xxxxx 
24. Sei asciugamani fiandra ricamati frangia.    Valore stimato € xxxxx 
25. Sei camice da notte senza maniche antiche.    Valore stimato € xxxxx 
26. Due camice da notte con maniche ricamate.    Valore stimato € xxxxx 
27. Una camicia da notte con mutande uguali ricamate.   Valore stimato € xxxxx 
28. Quattro mutande antiche ricamate.     Valore stimato € xxxxx 
29. tre camicie da giorno ricamate.      Valore stimato € xxxxx 
30. Un lenzuolo sotto e lenzuolo sopra con cifre G B canapa grezza. Valore stimato € xxxxx 
31. Un lenzuolo da sotto D A B (cifre) di lino.    Valore stimato € xxxxx 
32. Una tovaglia grande da dodici lino damascato.   Valore stimato € xxxxx 
 

Totale biancheria € xxxx 
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Inventario gioielli. 
 

 
1. Tre anelli d’oro con pietre. 
-Uno con smeraldo, fine XIX secolo.                                                            Valore stimato € xxxxx 
-Uno con due smeraldi e un rubino, tpologia borbonico della seconda metà del XIX secolo. 

Valore stimato € xxxxxx 
-Uno con diamante e schegge di diamanti. Taglio vecchio, pietre mancanti, del XX secolo. 

Valore stimato € xxxxx 

 
2. Tre fedi.  
-Una grande.    Valore stimato a peso gr. 4,8 x € 26,00 al grammo  € xxxx 
-Una media.    Valore stimato a peso gr. 3,6 x € 26,00 al grammo  €   xxxx 
-Una piccola.    Valore stimato a peso gr. 1 x € 26,00 al grammo     €   xxxx 
 

 
3. Tre medaglie in similoro.       Senza valore commerciale. 
 

 
4. Una medaglietta, Madonna.  Valore stimato a peso gr. 1,6 x € 26,00 al grammo € xxx 
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5. Una spilla con una sterlina d’oro,  gr. 10,8    Valore stimato € xxx 
 

 
6. Una spilla d’oro con perla, gr. 2,6      Valore stimato € xxxxx 
 

 
7. Un paio di orecchini d’oro con perla. Coccoline a forma di nodo d’amore, gr. 5,3.  

Valore stimato € xxxxx 

 
8. Un medaglione con catenina d’oro.  
Valore stimato a peso € 26,00 al grammo  gr. 17,8 x 26,00    Valore stimato € xxxx 
 

 
9. Un medaglione piccolo d’oro.  
Valore stimato a peso € 26,00 al grammo gr. 3,9 x 26,00    Valore stimato € xxxx 
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10. Uno spillone in oro a forma di serpente, gr. 1,2     Valore stimato      € xxxxx 
 

 
11. Catenina con pendente.  Valore stimato a peso € 26,00 al grammo, gr. 3 x 26,00     

Valore stimato € xxxx 
 

 
12. Susta da collana d’oro con turchese. Valore stimato a peso € 26,00 al grammo, gr. 3 x 26,00 
          Valore stimato €  xxx 
 

 
13. Collana in granate. Susta d’oro, gr. 60.      Valore stimato € xxxxx 
 

 
14. Spilla di filigrana a forma di foglia. Argento.     Valore stimato €   xxxxxx 
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15. Orecchini (coccoline). In oro bianco gr. 3.     Valore stimato € xxxxxx 
 

 
16. Catenina d’oro con pendente, gr. 4,6.      Valore stimato € xxxxx 

 
17. Scatolina piccola di ingranate piccole, gr. 40.     Valore stimato € xxxxx 

 
18. Carcassa Vecchi d’oro per orologio da polso. Cassa non d’oro. Senza valore commerciale. 
 

 
19. Tre boccoline d’oro o d’argento. Orecchini d’oro. Peso totale gr. 6,5. 
-Uno singolo a forma di nodo con perla.      Valore stimato €  xxxxx 
-Un paio con perla.         Valore stimato € 1xxxxx 
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20. Fede aperta d’oro. Fatto il saggio, non è d’oro.   Senza valore commerciale. 
 
 

Inventario arredi. 
 
Considerato lo stato di alcuni ambienti si procede a una rilevazione fotografica sommaria e alla 
verifica di tutto quello che è effettivamente presente di quanto indicato negli inventari allegati 
agli atti. 
 
 
 

Cantina locale n. 1. Pag. 4 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

   
 

 
Presenti botti in legno, bottiglie in vetro, cassette in plastica e legno, ecc.   
        Senza nessun valore commerciale. 
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Nella nota a piede pagina: 
 

 
Macchina da cucire Singer a pedale. Con mobile. Manifattura del XX secolo. 

Valore stimato € xxxxx 
 

 
Locale n. 2 piano terra. Pag. 6 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

        
Sono visibili circa sei  sedie impilate in plastica bianca da giardino, una poltrona imbottita , una 
lavatrice Hover, un mobiletto in legno, un secchio di metallo (plastica), uno sgabello.   
        Senza nessun valore commerciale. 
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Locale n. 3 ripostiglio. Pag. 7 dell’inventario mobili Cassarini. 
 
 

     
È presente fra le  cose ammucchiate nel ripostiglio, quanto elencato nell’inventario allegato agli 
atti: 
Una botticella cl 30, prodotti e materiale per pulizia, una padella per caldarroste, una formaggiera 
a rete, uno spazzolone, una paletta, un alzapattume, tre bidoni da cl. 3, un secchio, tre catinelle, 
un tostapane rotto, un secchio zincato cl.15, un bilancino da famiglia, tre padelle di ferro, una 
battola.  

Senza nessun valore commerciale. 
 
 

Locale n. 8 sala. Pag. 8 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

 
1. Divano letto con due cuscini finta pelle.     Senza nessun   commerciale. 
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2. Due poltrone finta pelle.       Senza nessun   commerciale. 
 

 
3. Tavolo tondo. Diametro cm 120, Manifattura recente.   Valore stimato € xxxxx 
 

 
4. Sei sedie imbottite. Decò, manifattura emiliana del 1940 circa,  h. cm 97. 

Valore stimato € xxxxx 

 
5. Cinque sedie impagliate. Varie tipologie.    Valore stimato cadauna € xxxxx 
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6.  Madia a due  sportelli, (foto avuta dal CTP Giuseppe Roccabianca , era stata spostata a 
Castigliane dei Pepoli per motivi di sicurezza, dopo il furto). Arredo in abete massello. 
Manifattura emiliana della fine del XIX secolo. Misure cm 90x125x65. Valore stimato € xxxxx 
 
7. Undici quadri. Fotografie.           Senza valore commerciale.
              

 
8. Due tende ricamate.        Valore stimato € xxxxx 
 

 
9. Cinquanta terraglie varie. (sono state spostate in un armadio).  Valore stimato € xxxxx 
 

 
10. Lampada a petrolio.        Valore stimato € xxxxx 
11. Tenda ingresso. Verde.       Senza valore commerciale. 
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12. Due Apliques  a muro. Coppia di lampade a petrolio elettrificate in metallo.  

Valore stimato € xxxxx 
 
 

Locale n. 5 sala . Pag. 9 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

 
1.  Coppia di angoliere (credenzine ad angolo) in legno dolce laccate marron. Misure cm h. 113 
(quindici bottiglie di liquore, una radio portatile, forbice e articoli da lavoro, non presenti). 

Valore stimato cadauna € xxxxx  

  
2. Mensola in legno a muro  con foto incorniciata di Cristo Benedicente (nell’inventario quadro 
madonna).                                              Senza valore commerciale. 
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3. Divano di velluto a 3 piazze.      Senza valore commerciale. 
 

 
4. Poltrona di velluto.       Senza valore commerciale. 
 

 
5. Lampada a piantana.       Senza valore commerciale. 
 

 
6. Seggiolone impagliato. In faggio massello. Recedente manifattura. (spostato nella sala).  

Valore stimato € xxxxx 

 
7. Due tavolinetti piccoli. Varia tipologia h. 60 e h. 50.   Senza valore commerciale. 
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8. Stufa a legna. H. cm 65.       Senza valore commerciale. 
 

 
9. Servizio da camino. Con paletta.       Valore stimato € xxxxx 
 

   
10. Due lampade a petrolio.       Valore stimato cadauna € xxxxx 
 

 
11. Un candeliere ottone.      Senza valore commerciale. 
 

 
12. Due brocche di ceramica. (spostate nella sala).   Senza valore commerciale. 
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13. Un tavolo piano verde. Piano vetro. Recente manifattura. Misure cm h. 80x185x78.  

Senza valore commerciale. 

 
14. sei sedie imbottite. (Due ROTTE spostate al piano superiore). Senza valore commerciale. 
 

   
15. Sei quadri vari. Fotografie. Senza valore commerciale. 
 

 
16. Due rami piccoli tondi. Di Recente manifattura.   Senza valore commerciale. 
17. Rame grande. Di recente manifattura.     Senza valore commerciale. 
 
 

Camera n. 11. Pag. 10 dell’inventario mobili Cassarini. 
 
 

 
1. Due letti in tubolari e banda lamiera. Letti gemelli dell’inizio del XIX secolo.  

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com


 

Dott.ssa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

 

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 

24 

Misure cm 180x210x94.      Valore stimato cadauno € xxxxx 
 

 
2. Comodino legno con colonne. (Spostato nella sala). In noce massello e impellicciatura. 
Manifattura emiliana della seconda metà del XIX secolo. Misure cm H. 90. Valore stimato € xxxxx 
 

 
3. Due portacatini con catini smalto e brocche. Cm h. 80. Valore stimato cadauno € xxxxx 
 

 
4. Sedia impagliata. In noce massello. Manifattura emiliana della seconda metà del XIX secolo. 
Misure cm H. 88.        Valore stimato € xxxxx 
 
4 bis. Due cuscini. (Sul letto).      Senza valore commerciale. 

 
5. Mobile moderno con cassetti. (spostato in altra camera).  Senza valore commerciale. 

 
6. Due materassi ecc. (Sopra ai letti).     Senza valore commerciale. 
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7. Attaccapanni moderno.       Senza valore commerciale. 
 
 
Camera n. 10. Pag. 11 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

 
1. Armadio in pino. A due ante. Dell’inizio del XIX secolo. Misure cm 200x140x50.  

Valore stimato € xxxxx 

 
2. Comò 3 cassetti. Impiallacciato di noce, con mezze colonne ebanizzate. Manifattura emiliana di 
epoca e stile Restaurazione, circa 1830. Misure cm 100x133x64.   Valore stimato € xxxxx 

 
3. specchio piccolo sopra comò. (Spostato in altra camera).  Senza valore commerciale. 
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4. Letto a una piazza. Stile Decò della prima metà del XX secolo.  Senza valore commerciale. 
 

 
5. Attaccapanni in legno. Rustico, h. cm 204.    Senza valore commerciale. 
 
6 Specchio grande. Moderno cm.110x100. Molto rovinato. Senza valore commerciale. 
 

 
7. Portacatino in ferro con catino e brocca in smalto.    Valore stimato € xxxxx 
 

  
8. Due brocche di ceramica. (Dentro l’armadio).      Cadauna  Valore stimato € xxxxx 
Zuppiera con coperchio . (Dentro l’armadio).    Valore stimato € xxxxx 
Zuppiera senza coperchio. (Dentro l’armadio).     Valore stimato € xxxxx 
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9. Tavolino con poltroncina. Rustici.     Valore stimato cadauno € xxxxx 
 

 
10. Tegami vari dentro l’armadio.      Senza valore commerciale. 
 

Locale corridoio camere n. 13. Pag. 12 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

 
1. Armadio con specchio. (Spostato in altra camera). Impiallacciato in noce. Uno sportello con 
specchio e cassetto sottostante. Manifattura emiliana della seconda metà del XIX secolo.  
Misure cm h. 237x105x55.        Valore stimato € xxxxx 

 
2. Letto a una piazza con rete. In legno massello. Manifattura emiliana della seconda metà del XIX 
secolo.          Valore stimato € xxxxx 
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3. Due sedie impagliate. Tre sedie imbottite.    Senza valore commerciale. 
 

 
4. Mobile a tre sportelli. Recente. Misure cm h. 146x168x46.  Senza valore commerciale. 
 
5. Legno pialla cm 80. In altra camera.      Valore stimato € xxxxx 
 

        

      
6. Undici fra quadri e quadretti. Fotografie incorniciate.   Senza valore commerciale. 
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Camera n. 12 (di mamma). Pag. 13 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

 
1. Armadio. In abete massiccio e radica di pioppo. Manifattura emiliana della seconda metà del 
XIX secolo. Misure cm h. 119x148x52.      Valore stimato € xxxxx 
 

   
2. Comò a 5 cassetti. Impiallacciato in radica di noce. Manifattura emiliana della prima metà del 
XX secolo. Misure cm h. 124x116x59.      Valore stimato € xxxxx 
 

 
3. Comò a 4 cassetti. Impiallacciato in radica di noce. Manifattura emiliana della prima metà del 
XX secolo. Misure cm h. 103x122x56.      Valore stimato € xxxxx 
 

   
4. Due comodini. In noce massello e impellicciatura. Manifattura emiliana dell’inizio del XX secolo. 
Misure cm H. 85x40x33.       Valore stimato cadauno€ xxxxx 
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5. Comodino a colonna. (Spostato in sala). In noce massello e impellicciatura. Manifattura 
emiliana della seconda metà del XIX secolo. Misure cm H. 90. Pessimo stato di conservazione. 

Valore stimato € xxxxx 

 
6. Sedia impagliata. Sedia imbottita. Sedia di legno.       
         Senza valore commerciale. 

 
7. Portacatino in ferro con catino e brocca. Cm h. 30.    Valore stimato € xxxxx 
 

   
8. Letto a due piazze con coperta. Quattro materassi. Due cuscini. Di recente manifattura.  
         Senza valore commerciale. 
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9. Stufa a kerosene con specchio sopra.     Senza valore commerciale. 
 

 
10. Scaldaletto. (Prete).       Senza valore commerciale. 
 

 
11. Vestiti di mamma negli armadi.      Senza valore commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com


 

Dott.ssa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

 

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 

32 

È presente fra le  cose ammucchiate nelle camere seguenti, quanto elencato nell’inventario 
allegato agli atti. 
 
Camera n. 15. Sottotetto Pag. 16 dell’inventario mobili Cassarini. 
Un comò, un letto in ferro e reti varie. 
Camera n. 17. Pag. 17 dell’inventario mobili Cassarini. 
Tre letti in ferro, un armadietto in legno, tre materassi di crine, tre casse di indumenti di Rita. 
Camera n. 18. Pag. 18 dell’inventario mobili Cassarini. 
Tre reti e roba varia  
Camera n. 22. Pag. 19 dell’inventario mobili Cassarini. 
Due letti a una piazza con reti. 
Camera n. 19. Pag. 20 dell’inventario mobili Cassarini. 
Rullatrice a mano.  
 
Foto relative a dette camere. Tutto in grave stato di deterioramento. Sopraluogo reso 
difficoltoso dal pavimento pericolante.      

Senza valore commerciale. 
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Ambiente  n. 7 pianoterra. Pag. 23 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

   
Attrezzi da lavoro, vari, una scala a sei scalini, due  zappe un badile, una vanga e due rastrelli.  

Senza valore commerciale. 
 

Ingresso p. t. n. 9. Pag. 25 dell’inventario mobili Cassarini. 
 

 
1. Poltrona in velluto.       Senza valore commerciale. 
 

 
2. Sedie in ferro portate nel cortile.     Senza valore commerciale 

 
3. Attaccapanni in legno. Rustico.      Senza valore commerciale. 
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4. Busto in gesso a muro. (In cartapesta). San Francesco. Scuola emiliana della seconda metà del 
XIX secolo. Misure cm h. 53. Cattivo stato di conservazione.  Valore stimato € xxxxx 
 

 
5. Busto angioletto. Misure cm 10x10.     Senza valore commerciale. 
 

 
6. Mobile con specchiera. 
Mobile di recente manifattura. Misuire cm h. 94x170x46.  Senza valore commerciale. 
Specchiera. Caminiera di gusto Impero. Manifattura emiliana della metà del XIX secolo.  
Misure cm h. 102x133.       Valore stimato € xxxxx 
Stalla. Pag. 27 dell’inventario mobili Cassarini. (Mobili del novecento da verificare) 
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Come risulta evidente dalla documentazione fotografica il tetto della stalla è crollato ed è 
impossibile per motivi di sicurezza un eventuale controllo. 
Ciò che ne  resta non presenta alcun interesse di valore commerciale. 
   

Totale inventario € xxxxxxx 
 
Bologna 15/6 / 2015  
 

In fede  
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