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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 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. 
 
CONTINENTAL PALACE MIRAMARE   
  
CAMERA DA LETTO in stile ART NOUVEAU  
L'Art Nouveau, noto in Italia anche come stile floreale, stile Liberty o arte nova, fu un movimento 
artistico e filosofico attivo nei decenni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e che influenzò 
le arti figurative, l'architettura e le arti applicate. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
 

     
A- Armadio a tre ante con specchi, in legno intagliato e impiallacciato in noce.  
Misure cm h. 217x232x50 
Valore commerciale minimo     €    900,00 
Valore commerciale massimo   €  1200,00 
 

     
B- Letto in legno intagliato e impiallacciato in noce. 
Misure cm h. 180x205x208 
Valore commerciale minimo     €  600,00 
Valore commerciale massimo   €  800,00 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_artistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_artistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_figurative
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_applicate
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C- Coppia di comodini con un cassetto e uno sportello, in legno intagliato e impiallacciato in noce e 
piano in marmo, gambe a sciabola. Manifattura dell’inizio del XIX sec.. 
Misure cm h. 85x37x37 
Valore commerciale minimo     € 250,00 
Valore commerciale massimo   € 400,00 
 

D       E  
D- Toilette con specchio centrale, coppia di etagére a due ripiani e due comodini a quattro cassetti 
con piano in marmo, in legno intagliato e impiallacciato in noce. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 223x154x47 
Valore commerciale minimo     €  400,00 
Valore commerciale massimo   €  700,00 
 
E- Panchetto con seduta imbottita e gamba mossa, in legno massello noce. Manifattura inizio del 
XX secolo. Misure cm h. 46 
Valore commerciale minimo     €   60,00 
Valore commerciale massimo   €  80,00 
 

       
F- Lotto composto da: 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com
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-Un tavolino in legno intagliato e impiallacciato in noce, a quattro gambe con piano in marmo. 
Manifattura dell’inizio del XX secolo.        Misure cm h. 80 Ø 51 
Valore commerciale minimo     €  200,00 
Valore commerciale massimo   €  300,00 
-Quattro sedie con schienale e seduta imbottiti, in legno, con scanalature ed impiallacciatura in 
noce. Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 102 
Valore commerciale minimo     €  100,00 
Valore commerciale massimo   €  150,00 
 

   
G- Lampadario a sei luci in legno intagliato e dorato ad ottonella. Manifattura dell’inizio del XX 
secolo. Misure cm h. 70 Ø 55 
Valore commerciale minimo     € 50,00  
Valore commerciale massimo   € 80,00 
 

     
H- Coppia di nonnine con gambe tornite e tappezzeria in ottimo stato di conservazione. 
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 73 
Valore commerciale minimo     €  100,00 
Valore commerciale massimo   €  150,00 
 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com
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I- Camino inizio XIX secolo, in marmo bianco scolpito, montanti a volute terminanti a ricciolo, in 
ottimo stato di conservazione   Misure cm h. 112x140x37 
Valore commerciale minimo     € 1.500,00  
Valore commerciale massimo   € 2.000,00 
 

 
L- Specchiera Liberty in ottonella, in ottimo stato di conservazione. Manifattura dell’inizio del XX 
secolo. Misure cm h. 218x136 
Valore commerciale minimo     € 150,00  
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

        
M- Coppia di Lumi con base candelabro in ottone. Manifattura del XIX sec.. 
Valore commerciale minimo     € 140,00 
Valore commerciale massimo   €  200,00 
 

http://www.peritoarte.it/
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N- Tre cornici in legno dorato ed intarsiato con stampe di angeli. 
Misure cm h. 39x33 
Valore commerciale minimo     €  120,00 
Valore commerciale massimo   €  180,00 
 

 
O- Tavolino scrittoio in legno con cassetto centrale a quattro gambe tornite. Piano protetto da un 
vetro, in ottimo stato di conservazione. Manifattura della seconda metà del XIX sec.. 
Misure cm h. 74x99x59 
Valore commerciale minimo     € 400,00 
Valore commerciale massimo   € 600,00 
 

 
P- Comodino in legno intagliato ed impiallacciato in noce, con uno sportello e piano in marmo. Di 
gusto e stile storicista. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 90x42x42 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
 

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 

Q      R  
Q- Lampadario in metallo dorato e catene e pendenti in cristallo molato. 
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 45 
Valore commerciale minimo     € 50,00 
Valore commerciale massimo   € 70,00 
 
R- Lampadario a boccia in vetro di Murano. Manifattura del XX secolo. 
Misure cm Ø 28 
Valore commerciale minimo     € 20,00 
Valore commerciale massimo   € 30,00 
 
 
 
 
 
 
ALBERGO MIRAMARE – CORRIDOIO PRIMO PIANO 
 

 
1- Mobiletto in legno a due sportelli, con ante in legno e vetro, e con uno scomparto. Manifattura 
dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 90x73x33 
Valore commerciale minimo     €    80,00 
Valore commerciale massimo   €  120,00 
 

http://www.peritoarte.it/
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2- Coppia di stampe ad acquaforte dell’800, scene galanti. 
Valore commerciale minimo     € 60,00 
Valore commerciale massimo   € 80,00 
 

 
3- Comodino in legno ad un’anta, con cassetto e piano in marmo. Manifattura dell’inizio del XX 
secolo. Misure cm h. 66x46x38 
Valore commerciale minimo     € 100,00   
Valore commerciale massimo   € 140,00  
 
Sculture di Franco Bargiggia (Milano 1888 -  San Remo 1966) 
Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera,  i suoi maestri sono Giuseppe Mentessi (1857-1931), 
Cesare Tallone (1853-1919) ed Enrico Butti (1847-1932). Si diploma nel 1912, e nello stesso anno, 
alla Mostra Nazionale di Scultura di Milano, ottiene il Premio Tantardini con l’opera Il dolore.  
Nel 1931, partecipa alla 1ª Mostra d’Arte degli Artisti Sanremesi, allestita dal Comune di Sanremo 
a Villa Ormond. La mostra del 1931 segna l’inizio di una lunga serie di concorsi ed esposizioni in cui 
Franco Bargiggia ottiene importanti premi e riconoscimenti, nel 1933 partecipa alla 4ª Esposizione 
d’Arte e 1ª Provinciale di Villa Ormond con le opere in bronzo;  Primo bimbo, Giovinezza, Torso, 
Gioie materne, Mamma, L’attesa e l’importante gruppo Bimbo con tartaruga, acquistato nel 1988 
dal Comune di Sanremo e attualmente esposto nelle sale del Museo Civico.   
Se le opere degli anni venti si accostano al gusto tardo liberty, negli anni trenta Bargiggia approda 
ad un intenso verismo e i temi intimistici legati al mondo familiare diventano il fulcro della sua 
ricerca espressiva. La moglie e la figlia ancora in tenera età ispirano una serie di soggetti legati alla 
maternità e all’infanzia: Giocondità (1932), Primo bimbo (1933), Maternità (1936), Tenerezze 
materne (1938), conservate nel Museo Civico di Sanremo, e la celebre Preghiera nel vespro (1936), 
esposta nell’atrio del Palazzo Comunale di Sanremo. Bargiggia riesce a fare emergere dalla materia 
plasmata il senso di sacralità insito nella figura materna. 

http://www.peritoarte.it/
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Il Museo Civico di Sanremo custodisce la più ricca e completa collezione di sculture di Franco 
Bargiggia. 
 

   

 
4- Franco Bargiggia, “Madre e figlio”. Scultura in bronzo a cera persa. In buon stato di 
conservazione e di patina. 
Firmata sulla base Franco Bargiggia.   Misure cm h. 23x43x10 
Valore Commerciale Minimo      €  2.000,00 
Valore  Commerciale Massimo   €  3.000,00 
 

   
5- Franco Bargiggia, “testa d’infante”.  
Statua in bronzo a cera persa firmata sulla base Franco Bargiggia. In buon stato di conservazione e 
di patina. 
Misure cm h. 20x14x14 
Valore commerciale minimo     €    700,00 
Valore commerciale massimo   € 1.000,00 

http://www.peritoarte.it/
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6- Franco Bargiggia, “Contadina con oca”. Scultura in bronzo a cera persa, firmata sulla base 
Franco Bargiggia. In buon stato di conservazione e di patina. 
Misure cm h. 36x28x23 
Valore commerciale minimo     € 2.500,00 
Valore commerciale massimo   € 3.500,00 
 

     
 

  
7- Franco Bargiggia, “ Gioie materne ”. Scultura in bronzo firmata sulla base Franco Bargiggia.  
In buon stato di conservazione e di patina. 
Misure cm h. 47x37x28 
Valore commerciale minimo     € 2.500,00 
Valore commerciale massimo   € 4.500,00 
 
 
 

http://www.peritoarte.it/
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8- Cesare Biscarra (1866 – 1943), “Cani da caccia con selvaggina”. Statua del 1911 in bronzo a cera 
persa, firmata sulla base C. Biscarra 1911. In buon stato di conservazione e di patina.  
Misure cm h. 27x38x21 
Valore commerciale minimo     €    600,00 
Valore commerciale massimo   € 1.000,00 
 
 CESARE BISCARRA. – Torino (1866-1943). 
Allievo all'Accademia Albertina ai corsi di scultura di O. Tabacchi e G. Monteverde, iniziò ad 
esporre alla Società promotrice di belle arti nell'anno 1891, ottenendo un notevole successo con il 
bronzetto La prima midaja, riprodotto, e favorevolmente commentato da L. Bistolfi, nell'album 
dell'Esposizione (pp. 5-8). Sempre nel 1891 un suo Busto di Vittorio Emanuele II in bronzo fu 
collocato sulla vetta del Rocciamelone.     
Partecipò alle Esposizioni triennali di belle arti di Torino (1894, 1896) e alle Esposizioni 
internazionali di Arte della città di Venezia (1905, 1907, 1910).  
Appassionato cacciatore, era specializzato in statue di animali e, in particolare, in "ritratti" di cani.  
 
 
 

     
 

http://www.peritoarte.it/
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9- Charles Octave Levy (1820 - 1899). Scultura orientalista in bronzo a cera persa  patinato. Targa 
su basamento: “Salomè par. Ch Levy”. Di buon cesello e manifattura. In buon stato di 
conservazione e di patina. Misure cm h. 84 
Valore commerciale minimo     € 2.000,00 
Valore commerciale massimo   € 4.000,00 
 

 
10- Scultura di aironi liberty in bronzo patinato. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 42x40x22 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 

   
11- Scultura di dama liberty portafiori in maiolica policroma. Marcata Ceramiche Treviso E. Lazzar. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 65 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 250,00 
Enrico Lazzar, nato nel 1865 a Gorizia, intorno alla fine del XIX° secolo si trasferisce a Treviso dove, 
nel 1907, fonda una piccola manifattura per la produzione di ceramiche artistiche in stile floreale, 

http://www.peritoarte.it/
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denominata "Lazzar" con sede in Santa Maria Ca' Foncello. Nel 1912, con l'ingresso di un socio 
finanziatore, la ditta cambia nome e diviene "Lazzar & Marcon".  Nel 1915 interrompe il sodalizio 
con il socio finanziatore e sospende la produzione. Al termine della guerra riaccende i forni della 
sua manifattura che rimane attiva almeno fino al 1930. Raffinato decoratore nel primo dopoguerra 
la sua produzione prende un'impronta nettamente Déco. Muore nel 1935 
 

 
12- 13 Lotto, manifattura dell’inizio del XX sec., composto da:  
Una scultura di cane senza base in bronzo.  Misure cm h. 14 
Una scultura di bue in bronzo. Misure cm h. 11 
Valore commerciale minimo     €   80,00                      cadauno  
Valore commerciale massimo   € 100,00                          “” 
 

   
14- Scultura di Augusto, tratto dall’Augusto di prima porta oggi nei musei vaticani, in bronzo 
patinato. In buon stato di conservazione e di patina. Manifattura dell’inizio del XX sec..  
Misure cm h. 34 
Valore commerciale minimo     €  300,00 
Valore commerciale massimo   € 500,00 
 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com
http://www.archivioceramica.com/FABBRICHE/L/Lazzar%20Marcon.htm
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15- Anfora in bronzo patinato. Stile storicista. Manifattura dell’inizio del XX sec..    
Misure cm h. 57x24 
Valore commerciale minimo     €  600,00 
Valore commerciale massimo   €  800,00 
 

       
16- Coppia di vasi Mary Gregory, Murano, in vetro azzurro e decoro bianco. Stile liberty. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. In perfetto stato di conservazione.  Misure cm h. 44 Ø 26 
Valore commerciale minimo     €     700,00 
Valore commerciale massimo   € 1.200,00 
 

   
17- Potiche satsuma in gres e con il coperchio restaurato e ricomposto. Manifattura della fine del 
XIX sec.. Misure cm h. 24x24 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

http://www.peritoarte.it/
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18- Potiche satsuma in ceramica in perfetto stato di conservazione. Manifattura della fine del XIX 
sec.. Misure cm h. 34 Ø 21 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 

       
19- Statua in ceramica di una ballerina orientale, marcata Rosenthal.  
In perfetto stato di conservazione.  Misure cm h. 41 
Valore commerciale minimo     €  200,00 
Valore commerciale massimo   €  400,00 
 

    
19- Vaso da fiori in vetro blu e decori oro.  Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 42 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
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20- Cachepot  champlevé in bronzo. Manifattura della fine del XIX secolo. Misure cm h. 22 Ø 23 
Valore commerciale minimo     €  200,00 
Valore commerciale massimo   €  400,00 
 

   
21- Brocca Boemia in cristallo rosso molato. Manifattura dell’inizio del XX sec..  
Misure cm h. 29 Ø 15 
Valore commerciale minimo     €  50,00 
Valore commerciale massimo   €  80,00 
 

   
22- Coppia di vasi di Deruta da liquore, uno completo di tappo e decori a margherite tacchiolo, 
l’altro mancante di tappo e con decoro a paesaggio marittimo. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 27 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
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23- Coppia di vasi, maiolica policroma, manifattura recente del  centro Italia, con manici a 
serpente e decori di guerrieri, etichetta F.C.A. Sesto Fiorentino Via Garibaldi 53.   
Misure cm h. 47x21 
Valore commerciale minimo     €  150,00 
Valore commerciale massimo   €  200,00 
 

      
24- Coppia di vasi con manici a testa di drago in porcellana blu a decori in oro di aironi e fiori 
policromi, marcati Ginori. Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 42x40x22 
Valore commerciale minimo     €  150,00 
Valore commerciale massimo   €  350,00 
 

   
25- Coppia di vasi cloisonnée, di cui uno con una grossa ammaccatura sul fianco e l’altro con una 
ammaccatura nell’imboccatura. Manifattura della fine del XIX sec.. Misure cm h. 46 Ø 23 
Valore commerciale minimo     €  200,00 
Valore commerciale massimo   €  300,00 
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26- Piatto in porcellana policroma con decori a grottesche e con scena al centro, marcato Gualdo 
Tadino. Grossi restauri di ricomposizione.  Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm Ø 38 
Valore commerciale minimo     €    70,00 
Valore commerciale massimo   €  100,00 
 

   
27- Cachepot in porcellana blu e decori oro, marcato Gèrome Massier Vallauris. Manifattura 
dell’inizio del XX sec.. Misure cm Ø 32 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 100,00 
 

     
28- Cachepot Manifattura francese periodo Napoleone III in bronzo e porcellana decorata con fiori 
e putti, marcato Sèvres. Manifattura della fine del XIX sec.. Misure cm h 39x54 
Valore commerciale minimo     € 250,00 
Valore commerciale massimo   € 400,00 
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29- Piatto ovale con scena d’osteria, in ottone patinato. Manifattura tedesca della fine del XIX sec.. 
Misure cm h. 42x54. 
Valore commerciale minimo     €   50,00 
Valore commerciale massimo   € 100,00 
 

 
30- Scultura in legno di Madonna del XIX secolo.  Misure cm h. 57 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

       
31- Giovanni Cantono, “Madonna del monte”. Scultura in bronzo dorato con base in marmo rosso, 
riproduzione del monumento della “Madonna del monte” di Torino di G. Cantono. Firmata sulla 
base G. Cantono. Misure cm h. 42x40x22 
Valore commerciale minimo     €  150,00 
Valore commerciale massimo   €  350,00 
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Giovanni Cantono, scultore originario di Ronco Biellese, dove nacque nel 1916, prestò la sua opera 
nel XX secolo per sculture religiose e secolari, queste ultime particolarmente attente ai valori della 
Patria e dei suoi Caduti. 
 

 
32- Coppia di candelabri a sei luci, manifattura dell’inizio del XX sec., in bronzo con doratura 
galvanica. Misure cm h. 62 
Valore commerciale minimo     €   60,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

         
33- Samovar in argento di provenienza russa. Di buon cesello. Completo di lampada 
Misure cm h. 45x26 Base 16x16 gr 2.220 
Valore commerciale minimo     €  1.000,00 
Valore commerciale massimo   €  1.400,00 
 

 
34- Quattro piatti premio in argento, del circolo Lions, per la Scuola Professionale Alberghiera di 
Sanremo, 1° premio cucina del 1974 - 1975. Misure cm Ø 13,5,  gr 322 
Valore commerciale minimo     €  100,00   cadauno  
Valore commerciale massimo   €  130,00      “” 
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35- Tankard in argento con inserita una moneta sul coperchio. Misure cm h. 27x23x16,  gr 1109 
Valore commerciale minimo     € 400,00 
Valore commerciale massimo   € 700,00 
 

   
36- Cane da caccia in ceramica policroma smaltata, marcato Made in Italy. Manifattura recente. 
Misure cm h. 25x75x20 
Valore commerciale minimo     €   50,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

 
37- Piatto in peltro. Manifattura della fine del XIX sec.. 
Misure cm Ø 29 
Valore commerciale minimo     € 30,00 
Valore commerciale massimo   € 60,00 
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38- Trentuno sedie in stile Direttorio in legno laccato, manifattura del XX secolo, in ottimo stato di 
conservazione.  Misure cm h. 88 
Valore commerciale minimo     €    40,00  cadauna  totale  €  1.240,00 
Valore commerciale massimo   €  100,00      “”                      €  3.100,00 
 

   
39- Pompeo Mariani, “Marina”. Pompeo Mariani (Monza,  1857 – Bordighera,  1927). 
Dipinto a tempera grassa su cartone firmato in basso a destra P. Mariani.  
Misure cm h. 50x70, con cornice 74x92 
Valore commerciale minimo     €  1.500,00 
Valore commerciale massimo   €  2.200,00 
 

 
40- Gino Romiti, “Tavola in giardino”. Dipinto ad olio su tela e firmato in basso a destra: Gino 
Romiti 1910. La tela necessita di un restauro di pulizia.  
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Misure cm h. 90x110, con cornice in legno intagliato e dorato cm. 109x130 
Valore commerciale minimo     €  2.000,00 
Valore commerciale massimo   €  4.000,00 
 
 Gino Romiti (Livorno, 1881 – Livorno, 1967) è stato un pittore italiano, soprannominato Il pittore 
della primavera per il suo amore per tutti i doni della natura e celebre per i suoi ritratti raffiguranti 
paesaggi naturali con la frequente presenza di alberi, pinete e fiori. 
 
 

   
41- “Natura morta”. Dipinto ad olio su tela, re intelato e restaurato. 
Scuola centro Italia del XVIII secolo.  
Misure cm h. 71x55 con cornice 90x73 
Valore commerciale minimo     €     800,00 
Valore commerciale massimo   € 1.000,00 
 

    
42- A. Loffredo, “Bosco”. Dipinto ad olio su tela e firmato in basso a destra A. Loffredo. Sul retro 
certificato di garanzia firmato dall’autore. Antonio Loffredo pittore napoletano autodidatta. 
Misure cm h. 90x110 con cornice 109x130 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
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43- “La piazza del mercato”. Scuola Veneta del XVIII secolo. Dipinto ad olio su tela, pulito e re 
intelato. Esaminato alla lampada nera presenta alcuni piccoli ritocchi di restauro pittorico. 
Misure cm h. 142x190 con cornice 123x172 
Valore commerciale minimo     €  3.000,00 
Valore commerciale massimo   €  5.000,00 
 

   
44- John Henry Bradley, “Barche”. Dipinto ad olio su tela. 
La tela necessita di restauri a causa di uno strappo. 
Misure cm  90x60, con cornice  intagliata e dorata cm 123x92 
Valore commerciale minimo     €  300,00 
Valore commerciale massimo   €  600,00 
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45- Hans Prentzel “Zurigo”. Dipinto ad olio su tela. Scuola tedesca del XX secolo.  
Misure cm h. 61x75, con cornice intagliata e dorata cm 82x97 
Valore commerciale minimo     € 250,00 
Valore commerciale massimo   € 500,00 
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46- Giacomo Grosso, “La dama grigia”. Dipinto ad olio su tela del 1894, firmato in basso a sinistra: 
G. Grosso - 94. Il dipinto necessita di una restauro conservativo. 
Misure cm h. 206x142 
Valore commerciale minimo     €  4.000,00 
Valore commerciale massimo   €  7.500,00 
 
Giacomo Grosso (Cambiano,  1860 – Torino,  1938).  

Diplomato all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, divenendone professore di pittura 
nel 1889. La sua tecnica accademica e il suo conservatorismo stilistico gli garantirono un grande 
successo presso la clientela aristocratica e dell'alta borghesia, e gli fecero ottenere numerosi 
premi e riconoscimenti.  

Eseguì ritratti dei reali, di Benedetto XV, di Giovanni Agnelli, di Toscanini e di Puccini. 
 
 

 
47- “San. Lorenzo”. Dipinto ad olio su tela, scuola romana del ‘600. Un intervento di pulizia e 
restauro aumenterebbe il valore dell’0pera.  
Misure cm h 134x98, con cornice intagliata e dorata cm h. 158x116 
Valore commerciale minimo     €  2.500,00 
Valore commerciale massimo   €  4.000,00 
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48- Vallana, “Fiori”. Dipinto ad olio su tela del 1970, firmato in basso a sinistra Vallana 1970.  
Misure cm h. 60x99  
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 

     
49- “Bosco”. Dipinto ad olio su tela. Scuola tedesca del XX secolo.  
Misure cm h. 79x52 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 

   
50- Coppia di stampe acquerellate da incisioni ad acquaforte. Riprese da due dipinti di:  
Jean-Honoré Fragonard (Grasse,  1732 – Parigi,  1806) pittore francese, esponente del rococò .  
Misure cm h. 62x48, con belle cornici con piccola cimasa, intagliate e dorate.  
Valore commerciale minimo     €  300,00 
Valore commerciale massimo   €  500,00 
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51- Vallana, “Fiori”. Dipinto ad olio su tela. 
Misure cm h. 94x72 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

 
52- Jacques-Henri Lartigue, “Fiori”. Stampa digitale su tela. Piacevolmente decorativa in buon 
stato di conservazione. Misure cm h. 113x155. 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 
Jacques-Henri Lartigue, fu uno dei più significativi fotografi del secolo scorso. Grande 
sperimentatore, pioniere di nuove soluzioni tecniche che hanno permesso di esaltare le 
potenzialità della luce e rendere l’immagine in movimento, Lartigue si presentò sempre al grande 
pubblico in qualità di pittore. 
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53- Vallana, “Cavalli”. Dipinto ad olio su tela del 1974, firmato in basso a sinistra Vallana 74. 
Misure cm h. 86x144 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 

   
 

  
54- Achille Dovera, (1838 -1895) “Lago”. Dipinto ad olio su tela del 1877, firmato in basso a sinistra 
A. Dovera 1877 Milano. 
Misure cm h. 65x95, con cornice 98x126 
Valore commerciale minimo     € 1.000,00 
Valore commerciale massimo   € 1.600,00 
 

   
55- Alessandro Catalani, (1897 – 1942) “Lago”. 
Dipinto a tempera su tela e firmato in basso a destra A. Catalani. 
Misure cm h. 70x100, con  bella cornice 94x121 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
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55- Enrico Manfrini (1917 – 2004)  “Madonna con Gesù bambino”. Terracotta patinata a finto 
bronzo, firmata in basso E. Manfrini. Misure cm Ø 40 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

   
56- Mènard, “In riva al fiume”. Porcellana dipinta a mano.  
Emile-René Ménard (Parigi, 1862 – Parigi, 1930) pittore  esponente del Simbolismo francese. 
Misure cm h. 64x32, con cornice 74x42 
Valore commerciale minimo     € 1.000,00 
Valore commerciale massimo   € 1.400,00 
 

   
57- “Chiesa di campagna”. Dipinto ad olio su compensato di rovere. 
Misure cm h. 40x50, con cornice 60x71 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 250,00 
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58- Quattro stampe da incisioni ad acquaforte raffiguranti le imprese napoleoniche.  
La carta presenta diffuse macchie dovute alla muffa. 
Misure cm h. 41x71 
Valore commerciale minimo     €  100,00   cadauna 
Valore commerciale massimo   €  150,00        “ 
 

 
59- Stampa da incisione ad acquaforte raffigurante il carro di Nettuno seguito dal suo corteo. 
La carta presenta diffuse macchie dovute alla muffa. 
Misure cm h. 41x71 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
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HOTEL MIRAMARE – ATRIO 
 

     
60- Consolle in legno intagliato e laccato a finto bronzo e con piano in marmo bianco. 
Misure cm h. 96x140x59. Manifattura fine  XIX secolo. 
Valore commerciale minimo     €  150,00 
Valore commerciale massimo   €  200,00 
 

   
 

   
61- Pianoforte Ed. Werner, in legno di mogano, in buon stato di conservazione e funzionante.  
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 132x152x66 
Valore commerciale minimo     € 600,00 
Valore commerciale massimo   € 800,00 
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62- Mobiletto Decò in legno intagliato e con piano in opaline nera. 
Misure cm h. 98x89x40. Manifattura inizio del XX secolo 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

   
63- Bancone Decò in legno intagliato e con piano in vetro. Nel retro cassetti. Manifattura inizio del 
XX secolo. Misure cm h. 98x187x48 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 250,00 
 

64      65  
64- Tre lampadari di ferro a gocce con pendenti in cristallo molato. Manifattura dell’inizio del XX 
sec.. 
Valore commerciale minimo     € 100,00   cadauno  
Valore commerciale massimo   € 150,00        “ 
65- Tre lampadari a piramide di ferro con pendenti in cristallo molato. 
Valore commerciale minimo     €  100,00   cadauno  
Valore commerciale massimo   €  200,00        “ 
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66- Poltrona in legno intagliato e dorato con schienale e seduta imbottiti, in stile Luigi XVI. 
Manifattura della fine del XIX sec.. Misure cm h. 83 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
 

  
 

   
67- Riccardo Pollastrini, “Scogliere di Anzio”. Coppia di dipinti ad olio su tela, firmate Riccardo 
Pollastrini 1920. Misure cm h.120x40, con cornice 125x47. 
Valore commerciale minimo     €  200,00    cadauno 
Valore commerciale massimo   €  350,00        “ 
 

68   69   
68- Sgabello in legno intagliato e dorato con seduta imbottita. Manifattura della fine del XIX sec.. 
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Misure cm h. 45 
Valore commerciale minimo     €   70,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 
69- Coppia di lampadari in vetro. Manifattura del XX sec.. 
Valore commerciale minimo     €  30,00 
Valore commerciale massimo   €  50,00 
 

 
70- Vetrinetta in stile rinascimento fiorentino. Manifattura fine XIX secolo. 
Misure cm h. 148x327x43 
Valore commerciale minimo     €  500,00 
Valore commerciale massimo   €  700,00 
 

 
71- Cachepot con decori a cloisonné. La base presenta sbeccature e segni di usura. 
Manifattura della fine del XIX secolo. 
Misure cm h 27x32 
Valore commerciale minimo     €  100,00  
Valore commerciale massimo   €  200,00 
 

   
72- Coppia di tavolini  ovali, in legno intagliato e intarsiato con piano in marmo grigio. Manifattura 
della fine del XIX sec.. 
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Misure cm h. 83. 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

   
73- Coppia di tavolini in legno intagliato e piano in marmo bianco. Manifattura dell’inizio del XX 
sec.. Misure cm h. 52x100x45 
Valore commerciale minimo     €  200,00 
Valore commerciale massimo   €  300,00 
 

   
74- Tavolino in legno intagliato ed intarsiato,  gambe mosse con decori in bronzo. Manifattura 
della fine del XIX sec.. Misure cm h. 77x46x35 
Valore commerciale minimo     € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
 

   
75- Sessantadue sedie in legno con schienale e seduta imbottiti. Di recente manifattura. 
Misure cm h. 88. 
Valore commerciale minimo cadauna  € 20,00 
Valore commerciale massimo     ,,         €  30,00 
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ALBERGO MIRAMARE - UFFICIO 
 

   
 

    
76- Alberto Bozza, “Carovana”. Dipinto orientalista ad olio su tela. La tela presenta alcune rotture. 
Misure cm h. 83x160. 
 Bozza Alberto  Alberto Faminio Bozza Attivo a Napoli fra il 1871 e il 1896 
Le notizie su questo artista riguardano la sua partecipazione, tra il 1871 e il 1896, con paesaggi 
africani e vedute di Napoli, alle mostre della Promotrice di Genova (Il tempio di Cesare a Pesto, 
Carovana sorpresa nel deserto dal vento Simoun, 1871; Un pascià in viaggio, Raccolta dei datteri 
nelle vicinanze di Assuouan, Partenza dei pellegrini dal Cairo, 1872), alle esposizioni milanesi 
(L'isola di Capri, Campagna romana, 1872), napoletane (Fra le gole, 1876) e fiorentine (Dopo la 
pioggia, 1879) e alle manifestazioni della Società degli Amatori e Cultori di Roma (Sorrento visto da 
Capodimonte, 1887). 
Valore commerciale minimo     €   6.000,00 
Valore commerciale massimo   €   9.000,00 
 

 
77- Stampa di un’incisione ad acquaforte di Castel S. Angelo di Piranesi. Misure cm h. 60x81 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 180,00 
 

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 

37 

    
78- Canterano a quattro cassetti in legno intagliato a formelle, anche sui lati. Il mobile è sano e 
non presenta rimaneggiamenti. Manifattura del VII sec.. 
Misure cm h.116x138x61 
Valore commerciale minimo     € 1.600,00 
Valore commerciale massimo   € 2.000,00 
 
 
 
 
ALBERGO MIRAMARE – SALA GIOCO 
 

   
79- Camino in marmo bianco scolpito e con un decoro a stemma in marmo porto e oro. 
Manifattura del XIX sec.. Misure cm h. 11x140x31 
Valore commerciale minimo     € 1.200,00 
Valore commerciale massimo   € 1.600,00 
 

   
80- Lotto composto da: 
Un lampadario in ghisa senza tulipe.                  Senza valore commerciale  
Tre applique in ghisa senza tulipe. Manifattura dell’inizio del XX secolo. 
Valore commerciale minimo     €     70,00 
Valore commerciale massimo   €  150,00 
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81- Caminiera con specchio in legno intagliato e dorato e nella cimasa un dipinto ad olio. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 240x127 
Valore commerciale minimo     € 300,00 
Valore commerciale massimo   € 500,00 
 

 
82- Dodici poltrone in legno con schienale e seduta imbottiti. Manifattura recente. 
Misure cm h. 86 
Valore commerciale minimo     € 40,00  cadauno 
Valore commerciale massimo   € 60,00        “ 
 

 
83- Tre tavolini con base in legno e piano in vetro. Manifattura del XX sec.. 
Misure cm h. 73 Ø 60 
Valore commerciale minimo     €   90,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
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84- Quattro tavolini da gioco in legno di rovere. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 76x85x85 
Valore commerciale minimo   cadauno  €   30,00    cadauno 
Valore commerciale massimo       ,,         €    50,00 
 

       
 

        
 

       
85- Lotto di quattordici dipinti di A. Rubino.  

Valore commerciale minimo      € 1.000,00    cadauno 
Valore commerciale massimo    € 1.500,00         “ 
 
Antonio Augusto Rubino (Sanremo, 1880 – Bajardo,  1964) disegnatore italiano . 
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È stato uno dei precursori nell'attività di disegnatore di storie per vignette in Italia. Laureatosi in 
legge a Torino, trovò in questa disciplina i primi pretesti tematici per comporre poesie burlesche 
che recitava agli amici. Durante gli anni universitari fonda L'Arma di Perfezione, in cui ricopre la 
carica di Vessillifero Eccelso Gemmeo. 
«Giornalista per ragazzi, favolista, autore di libretti e di commedie, decoratore di ambienti, 
scenografo, attore, polemista, regista di disegni animati e persino, nei ritagli di tempo, raccoglitore 
di olive» – così Rubino si definisce nel Curriculum ridiculum. Ma fu anche poeta, pittore 
illustratore, ceramista, compositore musicale. 
Iniziò a dedicarsi al disegno nel 1902 caratterizzando il proprio lavoro in modo originale e gustoso 
secondo l'influenza del liberty e del floreale. 
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ALBERGO MIRAMARE – PISCINA 
 
 
 

     
86- Busto a tutto tondo del drammaturgo Jean de Rotrou, tratto da quello di Caffieri alla Comédie 

française. Volto in marmo bianco e busto in giallo Siena broccatello. Manifattura dell’inizio del XIX 
sec.. Misure cm h. 73x78x40 
Valore commerciale minimo       € 2.400,00 
Valore commerciale massimo     € 3.900,00 
 

   
87- Colonna in ghisa con decori fitoformi nel gusto storicista della fine del XIX secolo. 
Misure cm h. 110x76x76 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
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88- Lampadario liberty in legno scolpito e pendenti in cristallo molato a dodici luci. Manifattura 
dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 155 
Valore commerciale minimo     € 400,00 
Valore commerciale massimo   € 600,00 
 

 
89- Coppia di lampadari a pera in bronzo, catene e pendenti in cristallo molato.  
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 120 
Valore commerciale minimo     €    300,00  cadauno 
Valore commerciale massimo   €    500,00    “ 
 

 
90- Tre applique a pera (in corredo con l’articolo precedente) in bronzo, catene e pendenti in 
cristallo molato. Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 60 
Valore commerciale minimo     € 100,00   cadauno 
Valore commerciale massimo   € 200,00         “ 
 

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 

43 

   
91- Sei attaccapanni in legno curvato. Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 195 
Valore commerciale minimo     € 50,00    cadauno 
Valore commerciale massimo   € 80,00            ” 
 

 
92- Consolle in stile Luigi XV, in legno intagliato, laccato in azzurro e dorato a mecca. Priva del 
piano in marmo che era inserito nella cornice. 
Misure cm h. 94x77x40 
Valore commerciale minimo    € 150,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

 
93- Grande specchiera in legno intagliato e dorato. In stile Settecento.  
Della fine del XIX secolo. Rotture. 
Misure cm h. 255x154 
Valore commerciale minimo     €    800,00 
Valore commerciale massimo   € 1.400,00 
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94- Comò bombato a due cassetti su alti piedi arcuati, impellicciato in radica di noce.  
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 83x100x46 
Valore commerciale minimo     €  100,00 
Valore commerciale massimo    € 200,00 
 

 
95- Vetrinetta a mezzaluna, in legno impiallacciato e intarsiato a due ripiani e ad un’anta. 
Manifattura Napoleone III, dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 186x130x40 
Valore commerciale minimo       € 300,00 
Valore commerciale massimo     € 500,00 
 

   
97- Divano in legno scolpito con schienale e seduta imbottiti e stoffa originale. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 96x165x78 
Valore commerciale minimo       € 200,00 
Valore commerciale massimo     € 250,00 
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99- Consolle in legno di rovere intagliato. In stile Luigi XV. In buon stato di conservazione. 
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 74x105x50 
Valore commerciale minimo       € 150,00 
Valore commerciale massimo     € 250,00 
 

   
100- Gruppo di sedie in legno di rovere con seduta canneté. In stile Settecento.  
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 89 
Valore commerciale minimo     € 20,00     cadauna 
Valore commerciale massimo   € 40,00          “ 
 

   
101- Gruppo di sedie, sedile canneté, in legno di faggio incurvato, con schienale a giorno, siglata 
J25. Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 95 
Valore commerciale minimo    € 20,00       cadauna 
Valore commerciale massimo  € 40,00             “ 
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102- Gruppo di sedie, sedile canneté, in legno di faggio incurvato, con schienale a giorno, siglata 
J25. Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 95 
Valore commerciale minimo      € 20,00     cadauna 
Valore commerciale massimo    € 40,00         “ 
 

 
103- Gruppo di sedie della metà del XX sec. in legno con seduta imbottita. Misure cm h 94 
Valore commerciale minimo     € 20,00     cadauna  
Valore commerciale massimo   € 40,00           “ 
 

 
104- Poltroncina, sedile e schienale canneté, in legno di faggio incurvato. Manifattura degli anni 
30’ del XX sec.. Misure cm h 95 Misure cm h. 81 
Valore commerciale minimo       € 40,00    
Valore commerciale massimo     € 80,00 
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105- Quattro poltrone Direttorio in legno di noce dell’inizio del XIX secolo.  
Due poltrone hanno la traversa nello schienale sostituita. Misure cm h. 90 
Valore commerciale minimo     €   90,00    cadauna  
Valore commerciale massimo   € 130,00        “ 
 

     
106- Salotto in stile Impero, di fine ‘800 inizio ’900, composto da: 
Nove poltrone in legno con schienale e seduta imbottiti. Misure cm h 91 
Un divano in legno con schienale e seduta imbottiti. Misure cm h. 94x122 
Due pouf In legno con seduta imbottita. Misure cm h. 47x72 
Due dormeuse con schienale e seduta imbottiti. Misure cm h. 72x122 
Valore commerciale minimo       €    600,00  
Valore commerciale massimo     € 1.000,00 
 

 
107- Gruppo di sedie, sedile canneté, in legno di faggio incurvato, con schienale a giorno. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 91 
Valore commerciale minimo          € 20,00      cadauna 
Valore commerciale massimo        € 40,00           “ 
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108- Gruppo di sedie in legno di rovere con seduta canneté. In stile Settecento.  
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 89 
Valore commerciale minimo      € 20,00     cadauna 
Valore commerciale massimo    € 40,00         “ 
 

 
109- Nonnina con gambe tornite. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 77 
Valore commerciale minimo     € 30,00 
Valore commerciale massimo   € 50,00 
 

 
110- Divano in legno con seduta e schienale imbottiti. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 75x120x47 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
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111- Tavolino tondo in legno scolpito, privo di piano. In stile Luigi XVI. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 50 Ø 61 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

 
112- Coppia di pouf in legno di noce scolpito con seduta imbottita e tappezzata con tessuto 
d’epoca, nel gusto storicista della fine del XIX secolo. 
Misure cm h. 40x50x50 
Valore commerciale minimo     €  50,00  cadauno  
Valore commerciale massimo   €  90,00       “ 
 

     
113- Tavolino esagonale in legno di noce scolpito e piano in granito, nel gusto storicista della fine 
del XIX secolo. Misure cm h. 50x93x93 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 350,00 
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114- Poltrona in legno di noce scolpito, con seduta imbottita e schienale canneté. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 90x63x55 
Valore commerciale minimo     €   60,00 
Valore commerciale massimo   € 100,00 
 

 
115- Specchiera in stile barocco, in legno intagliato e dorato. 
 Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 190x105 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 350,00 
 

 
116- Gruppo di sedie, sedile canneté, in legno di faggio incurvato, con schienale a giorno. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 94 
Valore commerciale minimo      € 20,00      cadauna 
Valore commerciale massimo    € 40,00         “ 
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117- Comodino in legno di noce impiallacciato e scolpito e piano in marmo rosso, nel gusto 
storicista della fine del XIX secolo. Misure cm h. 87x40x40 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

 
118- Coppia di seggioloni in stile rinascimento in legno di noce con seduta e schienale imbottiti e 
rivestiti di pelle. Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 116x56x63 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 160,00 
 

 
119- Quattro sedie in legno con seduta e schienale imbottiti e rivestiti in pelle, nel gusto storicista 
della fine del XIX secolo. Misure cm h. 109 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
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120- Coppia di radio del ‘900 in legno, marcate Phonola e Radiomarelli. 
Radiomarelli Misure cm h. 35x53x26  
Phonola Misure cm h. 35x55x33 
Valore commerciale minimo      € 50,00     cadauna 
Valore commerciale massimo    € 80,00          “ 
 

   
121- Consolle in stile in legno intagliato e laccato a finto bronzo con piano in marmo bianco, che 
presente alcune rotture. Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 93x122x56 
Valore commerciale minimo     €   60,00 
Valore commerciale massimo   € 100,00 
 

 
122- Lampadario in bronzo a sei luci. Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 62x66 
Valore commerciale minimo     € 30,00 
Valore commerciale massimo   € 50,00 
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123     124   
123- Scrivania in legno di noce intagliato. Manifattura dell’inizio del XX secolo.  
Misure cm h. 70x100x53. 
Valore commerciale minimo     € 30,00 
Valore commerciale massimo   € 50,00 
 
124- Tostacaffè. 
Valore commerciale minimo     € 20,00 
Valore commerciale massimo   € 30,00 
 

 
125-  “Cavalli all’abbeveraggio”. Arazzo dipinti a succo d’erba. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. In ottimo stato di conservazione. 
Misure cm h. 129x178 
Valore commerciale minimo     €  120,00 
Valore commerciale massimo   €  180,00 
 

 
126- Seduta ad elefantino in maiolica policroma. Manifattura moderna. 
Valore commerciale minimo     € 20,00 
Valore commerciale massimo   € 40,00 
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127- Bancone Decò in legno intagliato e con piano autentico in opaline nera.  
Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 98x120x48 
Valore commerciale minimo     €   80,00 
Valore commerciale massimo   € 120,00 
 

   
128- Vallana, “Cavalli”. Dipinto ad olio su tela del 1974, firmato in basso a destra Vallana ‘74 
Misure cm h. 81x79 con cornice 83x92 
Valore commerciale minimo     €    50,00 
Valore commerciale massimo   €  140,00 
 

 
129- Incisione ad acquaforte acquerellata. Le Marchand de canards. 
Misure cm h. 54x71 
Valore commerciale minimo     € 20,00 
Valore commerciale massimo   € 30,00 
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130- “Preti”. Acquerello del 1961 su carta firmato e datato in basso a destra Fasani ’61. 
Misure cm h. 47x32 
Valore commerciale minimo     €  10,00 
Valore commerciale massimo   €  15,00 
 

   
131- Tre incisioni ad acquaforte acquerellate. 
Misure cm h. 24x34 
Valore commerciale minimo cadauna  € 20,00 
Valore commerciale massimo     ,,          € 30,00 
 

132     133   
132- Stampa di barche, incisione ad acquaforte ed acquatinta, siglata G.B. 
Misure cm h. 38 
Valore commerciale minimo     € 20,00 
Valore commerciale massimo   € 30,00 
 
133- Incisione ad acquaforte acquerellata. 
Misure cm h. 37x52 
Valore commerciale minimo     € 20,00 
Valore commerciale massimo   € 30,00 
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134- Renzo Orviero, “Cavallo”. Litografia del 1985, numerata 61/90, e ritoccata a tempera.  
Sul retro autentica dell’autore. Misure cm h. 60x53 
Valore commerciale minimo     €  30,00 
Valore commerciale massimo   €  50,00 
 

   
135- “Cascina”. Stampa da un’incisione ad acquaforte, firmata in basso a destra.  
Misure cm h. 51x36 
Valore commerciale minimo     €  10,00 
Valore commerciale massimo   €  20,00 
 

     
136- Pericle Menin, “Rustico”. Stampa da un’incisione ad acquaforte del 1944, numerata 28/100 e 
firmata P. Menin. Misure cm h. 52x37 
Valore commerciale minimo     €  20,00 
Valore commerciale massimo   €  50,00 
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137- Andrea Petroni, “Ragazza tra i colombi”. Disegno a gessetto e tempera grassa su carta. 
Misure cm h. 220x104 
Valore commerciale minimo     €  1.500,00 
Valore commerciale massimo   €  2.000,00 
 

  
 

    
138- Napoleone Luigi Grady Milano 1896 “Ritratto di giovane donna”. 
Dipinto ad olio su tela del.  Misure cm h. 114x74 con cornice 140x100 
Valore commerciale minimo     €  2.500,00 
Valore commerciale massimo   €  3.000,00 
 
GRADI (Grady), Luigi Napoleone. ( Santa Cristina, Pavia 1860-1949 Brusimpiano ,Varese). 
 Si iscrisse all'Accademia di Brera. Qui fu allievo dapprima di Francesco Hayez, quindi di Giuseppe 
Bertini e di Raffaele Casnedi, concludendo gli studi nel 1880. 
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Fu particolarmente incline a carpire languori, desideri e pentimenti di romantiche creature 
femminili, dando prova di essere un sapiente disegnatore di anatomie femminee e maestro nella 
resa della luce sugli incarnati, mentre l'ambiente e lo sfondo sono caratterizzati da una pennellata 
più allungata e divisa. Esordì nel maggio 1881 all'Esposizione nazionale di belle arti a Milano.  
 

 
139- Credenza con piattaia, fronte mosso, impiallacciata in noce e mogano, a quattro ante. 
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 94x250x65 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

   
140- Riccardo Riva, “Coppia di vedute di Sesto”.  
Dipinti ad olio su compensato firmati in basso a destra Riccardo Riva Sesto C. 
Misure cm h. 29x46 con cornice in legno dorato cm. 40x57 
Valore commerciale minimo     €  100,00   cadauna  
Valore commerciale massimo   €  150,00        “ 
 

 
141- “Veduta del deserto”. Disegno a gessetti su carta del 1938, firmata in basso a sinistra. 
Misure cm h.71x100 con cornice 95x124 
Valore commerciale minimo     €  150,00 
Valore commerciale massimo   €  200,00 
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142- Candido Vitale,“Cane con cacciagione“, coppia di nature morte. Un restauro di pulitura 
permetterebbe di meglio leggere l’opera.  
Dipinti ad olio su tela. Misure cm h. 75x159 
Valore commerciale minimo     €  25.000,00  cadauno  
Valore commerciale massimo   €  40.000,00        “ 
 
Candido Vitali ( Bologna , 1680 - 1753 ) pittore attivo durante l’ultimo periodo Barocco, ha 

studiato dapprima con Lorenzo Pasinelli , successivamente lavora anche con Carlo Cignani  è 

specializzato in quadri di genere, soprattutto nature morte con animali, uccelli, fiori e frutti. 
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143-  Pendant di nature morte. Dipinte ad olio su tela. In buon stato di conservazione  
Scuola centro Italia del XIX secolo. 
Misure cm h. 100x75 con cornice 125x100 
Valore commerciale minimo     €     800,00    cadauna 
Valore commerciale massimo   €  1.500,00           “ 
 

   
144-, “Il gallo”. Dipinto ad olio su tela. In buon stato di conservazione. 
Scuola Bolognese fine del XVIII secolo seguace di Candido Vitale. 
Misure cm h. 80x70 con cornice 100x90 
Valore commerciale minimo     €  1.600,00 
Valore commerciale massimo   €  2.200,00 
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 145- “Coppia di nature morte”. Dipinti ad olio su tela. Dipinte ad olio su tela. 
In buon stato di conservazione. Scuola centro Italia del XIX secolo con riprese barocche. 
Misure cm h. 104x190 
Valore commerciale minimo     €  1.300,00   cadauna  
Valore commerciale massimo   €  2.000,00       “ 
 

 
146- Specchiera del ’900 in ottonella e legno intagliato. Manifattura del XX secolo.  
Misure cm h. 172x110 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
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147- Vallana, “Nature morta”. Dipinto ad olio su tela del 1977, firmato in basso a destra Vallana 
’77. Misure cm h. 131x108 
Valore commerciale minimo     €  100,00 
Valore commerciale massimo   €  150,00 
 

     
148- Pianoforte laccato e dorato, Marca Neumayer Berlin. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 124x148x62. In buon stato di conservazione. 
Valore commerciale minimo     €    800,00 
Valore commerciale massimo   € 1.500,00 
 

     
149- “Pastori”. Dipinto ad olio su tela. Scuola napoletana fine XIX secolo. 
Molto luminoso e decorativo in buon stato di conservazione. Misure cm h. 217x277 
Valore commerciale minimo     € 1.000,00 
Valore commerciale massimo   € 1.500,00 
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150- Coppia di panchetti. Manifattura dell’inizio del XX secolo. 
Misure cm h. 60x70x42. 
Valore commerciale minimo     € 160,00 
Valore commerciale massimo   € 260,00 
 

 
151- Sedia in legno di noce con schienale e seduta imbottiti. In stile Settecento. 
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 90 
Valore commerciale minimo     € 40,00 
Valore commerciale massimo   € 60,00 
 

 
152- Coppia di pouf in legno intagliato e laccato. In stile Settecento.  
Manifattura dell’inizio del XX secolo. Misure cm h. 40x43x43 
Valore commerciale minimo     € 120,00 
Valore commerciale massimo   € 200,00 
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153- Divano in stile Settecento in legno intagliato e laccato. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. Misure cm h. 100x260x93 
Valore commerciale minimo     € 400,00 
Valore commerciale massimo   € 600,00 
 

 
154- Divano neoclassico “Méridienne” in legno di noce intagliato. 
Manifattura italiana della prima metà del XIX secolo. Misure cm h. 90x224x63 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 350,00 
 

 
155- Lampadario in ferro battuto a quattro luci. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 130 
Valore commerciale minimo     € 50,00 
Valore commerciale massimo   € 80,00 
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156- Divano Luigi Filippo, della prima metà del XIX sec., in legno di noce, braccioli  decorati ad 
intaglio con cigno. Misure cm h. 90x164x55 
Valore commerciale minimo     € 350,00 
Valore commerciale massimo   € 700,00 
 

 
157- Vaso liberty in bronzo. Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 34 Ø 42 
Valore commerciale minimo     € 50,00 
Valore commerciale massimo   € 80,00 
 

   
158- Coppia di pettineuse ovali del ’800, con un cassetto ed uno sportello e piano in marmo 
inserito. Misure cm h. 82x60x43. 
Valore commerciale minimo     € 500,00 
Valore commerciale massimo   € 800,00 
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159    160    
159- Divano Luigi Filippo in legno di noce intagliato. Manifattura della prima metà del XIX sec.. 
Misure cm h. 90x200x86 
Valore commerciale minimo     € 300,00 
Valore commerciale massimo   € 450,00 
 
160-Poltrona in legno di noce Luigi Filippo. Manifattura della prima metà del XIX sec.. 
Valore commerciale minimo     € 200,00 
Valore commerciale massimo   € 300,00 
 

 
161- Specchiera del’900.   Misure cm h 130x100 
Senza valore commerciale 
 

162       163  
162- Attaccapanni da muro in legno di noce scolpito. 
Misure cm h. 200x180                                                                      Senza valore commerciale 
 
163- Coppia di sedie con schienale canneté in stile barocco e con seduta imbottita (ramino tinto). 
manifattura recente.  Misure cm h. 91                                         Senza valore commerciale 
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164- Tavolino basso in stile Settecento, in legno scolpito e piano in marmo. 
Misure cm h. 50x108x65 
Valore commerciale minimo     € 100,00 
Valore commerciale massimo   € 150,00 
 

     
165- Salottino, manifattura dell’inizio del XX sec., composto da: 
Un pouf, in coppia con lo sgabello al n.68, in legno intagliato e dorato con seduta imbottiti. 
Misure cm h 45. 
Un divanetto in legno intagliato e dorato con seduta e schienale imbottiti. 
Misure cm h. 82x132x68 
Due poltroncine in legno intagliato e dorato con seduta e schienale imbottiti. 
Misure cm h. 75x77x56 
Valore commerciale minimo     €    6 00,00 
Valore commerciale massimo   € 1.200,00 
 

     
166- Quattro bergère Napoleone III in legno di noce intagliato e con seduta e schienale in canneté. 
Manifattura dell’inizio del XX sec.. 
Misure cm h. 106x70x70 
Valore commerciale minimo     € 300,00 
Valore commerciale massimo   € 500,00 
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167- Grande specchiera in legno scolpito e dorato a foglia. Con decori floreali e sculture di putti 
alati. In buon stato di conservazione.   
Manifattura italiana  inizio del XX secolo.  
Misure cm h. 230x195 
Valore commerciale minimo     € 1.200,00 
Valore commerciale massimo   € 2.000,00 
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168- Coppia di cassettoni, fronte mosso a due cassetti impiallacciati in radica di noce e intarsi in 
avorio a racemi, grembiule intagliato. Le serrature sono state sostituite. 
Manifattura veneta del XIX secolo. Misure cm h. 99x130x65 
Valore commerciale minimo     € 12.000,00 
Valore commerciale massimo   € 16.000,00 
 
 
 
 
 
 
ALBERGO SECONDO TERZO PIAN0 
 
 

   
169- Coppia di consolle in legno di noce scolpito e traforato, piano in marmo bianco.  
Stile Direttorio, dell’inizio del XIX sec.. Misure cm h. 90x117x40 
Valore commerciale minimo     € 1.200,00 
Valore commerciale massimo   € 2.000,00 
 

       
170- Sedici stampe da incisioni ad acquaforte di vedute cittadine edite dal Banco Ambrosiano. 
Misure cm h. 52x68.                                                                                Senza valore commerciale 
 

 
171- Stampa acquerellata da un’incisione ad acquaforte tratta da Fragonard, “Le serment 
d’amour”. Misure cm h 68x50 
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Valore commerciale minimo     € 40,00 
Valore commerciale massimo   € 80,00 
 

   
172- Scultura di Buddha in avorio. Manifattura dell’inizio del XX secolo. 
Misure cm h, 36 
Valore commerciale minimo     € 1.000,00 
Valore commerciale massimo   € 1.500,00 
 

    
173- Fontana in avorio con base lastronata in tartaruga. Manifattura dell’inizio del XX secolo. 
In buon stato di conservazione. Misure cm h, 32. 
Valore commerciale minimo     € 1.500,00 
Valore commerciale massimo   € 2.000,00 
 

 
174- Oliere e senapiere in argento e vetro molato. Manifattura  del XIX secolo. 
Misure cm h. 32 
Valore commerciale minimo    € 1.500,00 
Valore commerciale massimo   € 2.400,00 
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175- Lotto composto da: 
Una caffettiera in argento con manico in legno. 
Una teiera in argento. 
Una zuccheriera in argento. 
Una lattiera in argento. 
Valore commerciale minimo     € 1.200,00 
Valore commerciale massimo   € 1.800,00 
 

 
176- Tavolo da gioco a libro in legno a mezzaluna con tre gambe tornite.  
Manifattura dell’inizio del XX secolo. 
Valore commerciale minimo     € 120,00 
Valore commerciale massimo   € 180,00 
 
 
 
SALONE DELL’OROLOGIO CHIESA. 
 
 
 

     
207 Comò a due cassetti. Impiallacciato in noce con intarsi zebrati a contornare le specchiature 
inquartate. Maniglie e serrature recenti. Stile luigi XVI dell’inizio del XIX secolo. Misure: cm h. 
80x120x52. 
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Valore commerciale minimo   €    800,00 
Valore commerciale massimo € 1.200,00 
 

 
208 Comodino da centro ovale a tre cassetti. Impellicciato in varie essenze. Manifattura recente. 
Misure: cm h. 70x42x30. 
Valore commerciale minimo   € 50,00 
Valore commerciale massimo € 80,00 
 

   
209 Scrivania a cinque cassetti e uno sportello. Noce scurito.  
Valore commerciale minimo   € 250,00 
Valore commerciale massimo € 400,00 
 

 
210 Coppia di poltrone (abbinate al divano in Piscina). In noce massello scolpito. Stile ed epoca 
Liberty, inizio XX secolo. Misure: cm h. 88x80xc80. 
Valore commerciale minimo   € 100,00 
Valore commerciale massimo € 200,00 
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211 Dipinto raffigurante l’immacolata concezione come ratificato nel dogma del 1854.  
Firma illeggibile datato 1891. Misure: cm h. 200,150. 
Valore commerciale minimo   € 250,00 
Valore commerciale massimo € 400,00 
 

 
212 Scrivania scolpita in rovere massello. Stile ed epoca Storicismo, fine XIX secolo.  
Misure: cm h. 80x176x91. 
Valore commerciale minimo   € 500,00 
Valore commerciale massimo € 800,00 
 

213  214  
213 Tavolo a rocchetto in noce massello. Stile ed epoca Storicismo, fine XIX secolo.  
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Misure: cm h. 80x110x78. 
Valore commerciale minimo   € 100,00 
Valore commerciale massimo € 150,00 
 
214 Poltrona in noce ebanizzato. Stile ed epoca Storicismo, fine XIX secolo.  
Misure: cm h. 80x80x80. 
Valore commerciale minimo   €  80,00 
Valore commerciale massimo € 120,00 
 

 
215 Armonium a pedali. Alexandre harmonium uit ca. 1880  serienummer 91126 / 12021.  

Valore commerciale minimo   €   80,00 
Valore commerciale massimo € 120,00 
 

   
216  Pianoforte verticale Marca Cav. Carlo Roesler.  
Valore commerciale minimo   € 400,00 
Valore commerciale massimo € 700,00 
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217 Enrico Manfrini, 1917-2004. “Ave Maria”. Altorilievo in gesso dorato. Misure: cm h. 340. 
Valore commerciale minimo   €   800,00 
Valore commerciale massimo € 1.500,00 
 
Bologna 23 giugno 2017 
 

In fede. 
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