
 

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 

1 

Tribunale di Bologna 
 
Causa civile Nr. R.G.xxxx Tribunale di Bologna promossa da xxxx 
xxx (Avv. S. xxx) contro xxxx xxxx (Avv. P. xxxxx) 
xxxx (Avv. L. xxxx) - GOT dott.ssa xxxxx 
 
Perizia e stima  
Dei beni mobili preziosi contenuti della cassetta di sicurezza rispettivamente n. 6422 e cod. 
anagrafico n. 40805999 presso I'Agenzia della Banca Unicredit sita in Via Ugo Bassi l/2 - Bologna, 
cointestati alle parti in causa signori Maria Gabriella Ramponi e Roberto Ramponi. 
 
 
I valori sono stati concordati,  dall’ausiliario e i suoi collaboratori con i CTP e le parti presenti. 
 
Criteri di stima. Indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare 
per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti, preziosi e altro, aventi caratteristiche 
similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formarne il valore 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. 
 
Gli oggetti d’oro titolo 750 millesimi valutati a peso sono stati considerati al valore dell’oro puro, 
quotazione del giorno della stima, pari a € 34,70 moltiplicato per la percentuale di abbattimento 
0,72 pari a € 24,984, arrotondato a € 25,00. Ove il titolo sia diverso da 750 millesimi è 
espressamente indicato e la valutazione è quella di stima.   
 
Prima ispezione. In data 6 aprile 2016 si procede alla documentazione fotografica e alla stima dei 
beni mobili preziosi contenuti della cassetta di sicurezza rispettivamente n. 6422 e cod. anagrafico 
n. 40805999 presso I'Agenzia della Banca Unicredit sita in Via Ugo Bassi l/2 - Bologna, cointestati 
alle parti in causa signori Maria Gabriella Ramponi e Roberto Ramponi. 
 

 
1. Portachiavi in oro, gr. 13,70. A PESO.       Stima € xxx,00 
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2. Bracciale in oro, con topazio azzurro brillèe peso totale gr. 13,50.   Stima € xxx,00 
 

 
4. Collana girocollo pendantif in oro giallo e argento con diamanti a taglio rosetta, mezzo taglio 
americano peso totale gr. 6,60.        Stima € xxx,00 
 

 
 

 
5. Lotto composto di: 
a) filo di perle di fiume.          Senza valore commerciale 
b) anello antico in oro basso e argento con vetro azzurro, peso totale gr. 4,10.  Stima € xx,00 
c) anello antico oro basso madreperle e rubini sintetici, peso totale gr. 3.  Stima € xx,00 
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6. Anello in oro bianco, Kt 0,25 di brillanti, peso totale gr.7,90.    Stima € xxx,00 
 

 
7. Paio di orecchini a monachella in oro e zirconi naturali, gr. 4,30.   Stima € xxx,00 
 

 
8. Parure: paio di orecchini e spilla. In oro bianco. Peso totale gr. 31,40.   Stima € xxx,00 

 
9. Spilla a tralcio fiorito, in argento con diamanti taglio rosetta (alcuni sostituiti).  
Peso totale gr. 14,10.          Stima € xxx,00 
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10. Orologio da polso da donna, periodo decò. In platino e diamanti Kt 2, peso totale gr. 28,70.
           Stima € xxx,00 
 
 

 
11. Orologio da polso da donna in oro bianco, peso totale gr. 21,00.   Stima € xxx,00 
 

 
13. Lotto di 4 orologi in oro. Peso lordo gr. 54, peso oro stimato gr. 30. A PESO Stima € xxx,00 
 

 
14. Parure: paio di orecchini e spilla. In oro bianco, perle coltivate e diamanti.  
Peso totale gr. 12,30.          Stima € xxx,00 
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15. Catenina con medaglietta sacra. In oro. A PESO, gr.     Stima € xxx,00 
 

 
16. Lotto in oro composto di: 
a) 4 paia di orecchini 
b) 3 orecchini spaiati. 
c) 2 spille con iniziali 
d) 2 coppie di farfalle x orecchini 
e) 1 capsula 
Peso totale gr.11,50. A PESO.        Stima € xxx,00 
 

 
16 bis. Spilla raffigurante donna con gerla, in oro. Peso gr. 3,50.    Stima € xxx,00 
 

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 

6 

 
17. Lotto composto di 26 anelli in oro varie tipologie. Peso totale gr. 263,2. A PESO.  
           Stima € xxx,00 
 

 
18. Lotto composto di 10 anelli in oro con pietre varie tipologie. Peso totale gr. 86,60. A PESO 
           Stima € xxx,00 
 

 
19. Lotto composto di 30 fedi in oro. Peso totale gr.156. A PESO.    Stima € xxx,00 
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20. Lotto composto di 8 gemelli. In oro gr. 17,10; in argento gr. 10,30.  
A PESO.                                                                                                                        Stima € xxx,00 
 

  
21. lotto in oro composto di:  
a) insieme di catene e medagliette. Peso totale gr. 102,80. 
b) 2 spilloni con iniziali. Peso totale gr. 6. 
A PESO.           Stima € xxx,00 
 

 
22. Lotto in oro composto di: 
a) medaglietta miracolosa 
b) catenina con medaglietta sacra 
c) medaglia imitazione di sterlina 
A PESO.           Stima € xxx,00 
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23. Collana tubo gas in oro. Peso gr. 44,4.       Stima € xxx,00 
 

 
24. Tre monete  da 50 pesos, Messico. Peso totale gr. 112,50, titolo 900 x al gr. 34,70.   
           Stima € xxx,00 

 
25. Lotto composto di 7 bracciali in oro, varie tipologie. Peso totale gr. 126,80. A PESO.  

Stima € xxx,00 

   
26. Lotto composto di: 
a) tre paia di orecchini 
b) cinque spille più una portafoto 
c) tre orecchini spaiati e rotti 
Peso totale gr. 25. A PESO.        Stima € xxx,00 
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27. Portasigarette in oro. Peso gr. 94.       Stima € xxx,00 
 

  
28. Portachiavi con medaglia in oro: rag. Renato Ramponi. Peso gr. 36,6.  Stima € xxx,00 
 

 
29. Lotto In oro composto di: 
a) due catene 
b) un bracciale Decò. Peso totale gr. 115,00. A PESO                                        Stima € xxx,00 
       

 
30. Spilla raffigurante carrozza in oro con tre rubini sintetici. Peso totale gr. 19,70.  
                                                                                                                                                  Stima € xxx,00 
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31. Collana di perle coltivate, con chiusura in oro. Peso totale gr. 49,30.   Stima € xxx,00 
 

 
32. Lotto composto di: 
a) scatola in argento, peso gr. 62,00.       Stima € xxx,00 
b) due fedi in metallo.       Senza valore commerciale. 
 

 
33. Catena girocollo in oro, con diamante taglio brillante, rubini, zaffiri, smeraldi. Peso totale gr. 
48,10.            Stima € xxx,00 
 

 
34. Due sterline in oro. Cadauna € 240,00.       Stima € xxx,00 
 

 
35. Anello in oro bianco, con zaffiro centrale taglio ovale Kt 2,50 e intorno 10 diamanti taglio 
brillante per complessivi Kt 1 circa. Peso totale gr. 5.     Stima € xxx,00  
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36. Lotto composto di 34 monete italiane d’argento da 500 lire. Cadauna € 2,50. Stima € xxx,00 
 

 
37. Spilla in oro bianco con diamanti taglio brillante e zaffiri taglio tondo. Peso totale gr. 7,40. 
           Stima € xxx,00 

 
38. Girocollo di perle coltivate Ø mm 7 in leggera gradazione, con chiusura in oro bianco. Peso 
totale gr. 41.           Stima € xxx,00 

 

 
39. Lotto in oro composto di: 
a) bracciale 
b) catena con medaglia sacra 
c) collana tubo gas 
Peso totale gr. 76,30. A PESO.        Stima € xxx,00 
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40. Lotto in oro composto di: diciannove bracciali con piastrini incisi. Peso totale gr. 155,40. 
A PESO.          Stima € xxx,00 
 

 
41. Lotto in oro composto di: nove anelli con pietre. Peso totale gr. 73,80. Stima € xxx,00 
 

 
42. Lotto in oro composto di: 
a) cinque collane 
b) due bracciali 
Peso totale gr. 87,40. A PESO.        Stima € xxx,00 
 

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 

13 

 
43. Lotto in oro composto di: catenine, un anello, una capsula. Peso totale gr. 123,40.  
A PESO.  
           Stima € xxx,00 

 
44. Lotto in oro composto di: 
a) due bracciali 
b) un fermacravatte 
c) una spilla 
Peso totale gr. 30,10. A PESO.        Stima € xxx,00 
 

   
45. Diamante taglio brillante rotondo Kt 1,22, colore K, purezza VVS2, lieve fluorescenza.  

Stima € xxx,00 
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46. Lotto composto di: quindici diamanti taglio brillante per complessivi Kt 5,03. Stima € xxx,00 
 

 
47. Lotto composto di: 
a) due anelli in oro con diamante taglio brillante 
b) un anello in oro con topazio 

Stima € xxx,00 

 
48. Lotto d’oro composto di: venti medaglie e ciondoli. Peso totale gr.37,50.  
A PESO.           Stima € xxx,00 
48 bis. Lotto in argento composto di: catena con ciondolo e anello d’argento 
Peso totale gr. 7,30.        Senza valore commerciale 
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49. Bracciale a stuoia in oro anni 50’. Peso gr. 59,40. A PESO.   Stima € xxx,00 
 

 
50. Orologio da tasca in argento 800, marca Zenith, del 900’.    Stima € xxx,00 
 

   
51. Orologio da polso marca Longines, con cassa e bracciale in oro non originali.  
Peso totale gr. 72,80. A PESO.        Stima € xxx,00
          

 
52. Spilla del XX secolo., con testa in corallo di buona manifattura, montatura in oro con diamanti 
a rosetta. Peso totale gr. 27,20.        Stima € xxx,00 
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53. Girocollo in oro a catena. Peso gr. 50.  A PESO.     Stima € xxx,00 
 

 
54. Anello in oro bianco con smeraldo taglio smeraldo di Kt 2, e brillanti taglio tondo e navette pari 
a Kt 1,50. Peso totale gr. 6,10.        Stima € xxx,00 
 

 
55. Anello contrariée in oro bianco. Con diamanti mezzo taglio americano per Kt 1. Peso totale  
gr. 6,50.           Stima € xxx,00 
 

 
56. Anello in oro bianco con brillante solitario di Kt 1. Peso totale gr. 4,30.  Stima € xxx,00 
 

 
57. Anello in oro bianco con diamante taglio brillante Kt 0,40. Peso totale gr. 4,20. 

 Stima € xxx,00 
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58. Lotto in oro composto di: tre anelli con pietre varie. Peso totale gr. 16,40.  Stima € xxx,00 
 

 
59. Lotto in oro composto di:  
a) quattro anelli con pietre varie 
b) due paia di orecchini 
c) un bottone da sparato 
Peso totale gr. 31,50.          Stima € xxx,00 
 

 
60. Lotto in oro composto di: 
a) spilla fantasia a forma di cagnolino 
b) spilla fantasia a forma di grappolo d’uva, con perle 
c) spilla fantasia a forma di foglia 
d) spilla fantasia a forma di losanga, con ametista 
Peso totale gr. 34,20.          Stima € xxx,00 
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61. Lotto d’oro composto di: 
a) due orologi con bracciale non originali 
b) un orologio senza bracciale 
Peso totale gr. 115.          Stima € xxx,00 
 
Seconda ispezione. In data 18 aprile 2016 si procede alla documentazione fotografica e alla stima 
dei beni mobili preziosi contenuti della cassetta di sicurezza rispettivamente n. 6422 e cod. 
anagrafico n. 40805999 presso I'Agenzia della Banca Unicredit sita in Via Ugo Bassi l/2 - Bologna, 
cointestati alle parti in causa signori Maria Gabriella Ramponi e Roberto Ramponi. 
 
 

 
62. Lotto di monete composto di: dodici da 500 lire in argento, una corona inglese in nichel, due 
da cinquanta pesetas spagnole in nichel, una dracma in nichel, due franchi svizzeri in argento, 
mezzo dollaro americano in argento.        Stima € xxx,00 
 

 
63. Lotto di monete composto di:  
a) due cinquecento lire in argento.        Stima € xx,00 
b) due lire 10 San Marino in argento.       Stima € xx,00 
c) due dieci lire Vaticano in argento.       Stima € xx,00 
d) una lira Italia in Nichel.       Senza valore commerciale  
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64. Collana circa cm 80, in oro con pietre dure varie, gr. 116 complessivi, oro gr. 12 circa.  

Stima € xx,00 

 
65. Collana girocollo in oro e pietre dure, gr. 44,60 complessivi, oro gr. 15 circa. Stima € xx,00 
 

 
66. Collana in corallo bianco, con bella chiusura in oro, gr. 154 complessivi.  Stima € xxx,00 
 

 
67. Collana di perle coltivate, chiusura in oro con piccoli diamanti gr.71. Più  9 perle sfuse.  
Gr. 78 complessivi.          Stima € xxx,00 
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68. Collana girocollo in oro con tre pendenti con ametiste. Gr. 29,30 complessivi. Stima € xxx,00 
 

 
69. Bracciale in oro bicolore, gr. 12,10.       Stima € xxx,00 
 

 
70. Lotto composto di tredici oggetti di varia forma, misura e natura.  Senza valore commerciale. 
 
71. Lotto di oggetti consegnati dall’avv. Sandro Callegaro, il cui elenco è in possesso delle parti. 
 

 
A) Un orologio con bracciale in metallo.     Senza valore commerciale. 
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B) Bracciale in oro, gr. 24,10.        Stima € xxx,00 
 

 
C) Collana girocollo a catena in oro, gr. 30,50.      Stima € xxx,00 
 

  
D) Anello in oro, con topazio ovale, gr. 6,70.      Stima € xxx,00 
 
 
 

  
E) Anello in oro, con topazio rettangolare, gr. 5,60.     Stima € xxx,00 
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F) Paia di orecchini in oro giallo con pietre fantasia, gr.2,10.    Stima € xxx,00 
 

 
G) Fede in oro gr. 2,40.         Stima € xxx,00 
 

 
H) Fedina incisa in oro gr. 2,20.        Stima € xxx,00 
 

 
I) Collana di perle coltivate consunte e morte, chiusura in oro.    Stima € xxx,00 
 

Totale parziale € xxx,00 

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 

23 

 
Oggetti presenti nel deposito chiuso, costituito da una valigia. 
 

 
72. Alzatina in metallo argentato, cm h. 10 x Ø 24.      Stima € xx,00 
 

 
73. Cestina in metallo argentato, cm h. 8 x Ø 26.      Stima € xxx,00 
 

 
74. Piatto in metallo argentato cm Ø 29.       Stima € xxx,00 
 

 
75. Vassoio in argento gr.365, cm h. 22 x Ø 28.      Stima € xxx,00 
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76. Alzatina con coperchio in metallo argentato, cm h 9 x Ø 24.    Stima €xxx,00 
  

 
77. Secchiello da ghiaccio cm h. 16 e pinza in argento, gr. 690 complessivi.  Stima € xxx,00 
 

 
78. Zuccheriera in argento con interno vermeille, con caratteristiche similari al lotto precedente, 
cm h. 12, gr. 376.          Stima € xxx,00 
 

 
79. Alzatina traforata, in metallo argentato, cm h. 13 x Ø 26.    Stima € xxx,00 
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80. Vassoio per antipasti, in argento gr. 937; con contenitori in cristallo cm Ø 36. Stima € xxx,00 
 

 
81. Dodici piattini sotto bicchieri con bordo lavorato (barocchino bolognese), cm Ø 13, in argento 
gr. 874 complessivi.          Stima € xxx,00 
 

 
82. Dodici piattini sotto bicchieri in argento con bordo lavorato (barocchino bolognese), cm Ø 8, 
gr. 515 complessivi.          Stima € xxx,00 
 

 
83. Vassoio ovale in argento, cm 42x31, gr. 856.      Stima € xxx,00 
 

 
84. Grande vassoio in argento, cm 64x39, gr. 1888.     Stima € xxx,00 
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85. Servizio da tavola in argento, argentiere Ricci (Alessandria), stile barocchetto, composto di: 
a) un mestolo gr. 263.         Stima € xxx,00 
b) cucchiaio e forchetta da insalata con manico in corno gr. 138.    Stima € xxx,00 
c) cucchiaio e forchetta da arrosto, gr. 238.       Stima € xxx,00 
d) una paletta per dolci, gr. 158.        Stima € xxx,00 
e) una paletta da pesce, gr. 136.        Stima € xxx,00 
f) posateria: 12 cucchiai, 18 forchette grandi, 12 forchette piccole, 12 cucchiaini,  
Gr. 3.464 complessivi.         Stima € xxx,00 
g) 12 coltelli grandi.          Stima € xxx,00 
h) 12 coltelli piccoli.          Stima € xxx,00 
i coltelli avendo la lama in acciaio sono convenzionalmente stimati € 5,00 
i piccoli e € 10,00 i grandi. 
Totale valore servizio.         Stima € xxx,00 
 

Totale generale € 86.603,00 
 
 

Bologna   27/06/xxx  
 

In fede  
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