
 

Dott.sa Mara Bortolotto                                                                                               Perito d’Arte 
 

                                                                                    

 

 

 
Perito d’Arte iscritta all’elenco Periti della CCIAA di Bologna al n° 746 e all’Albo dei Consulenti 

Tecnici del Tribunale di Bologna al n°570a. 
Via N. Sauro 14 - 40121 Bologna. Tel. 051260619 – cell. 3358495248                                                         

 

Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe pagare per 
acquistare sul mercato antiquario mobili, quadri e oggetti aventi caratteristiche affini, 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. 

 
All’attenzione del Notaio xxxxx. 
Avendo avuto notizia dall’avocato xxxxx dell’incarico di estimatore nell’inventario dell’eredità della signora 
xxxxx abitante a xxxxx in Via xxxxxx. 
Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa xxxxxxx, che potranno essere descritti nella prima seduta 
d’inventario salvo suo controllo. 
 
TAVERNA – STUDIO 
 
n.1 - Una cassapanca di noce cm 62x164x56, piede a mensola, dentellatura sottopiano, restaurata, con 
serratura originale.           €      500,00 
n. 2 - Due vasi in rame sbalzato a forma conica con manici ad ansa.     €      100,00 
n. 3 - Un orologio con cassa di legno tipo Bracket d’imitazione in stile settecento.   €        80,00 
n. 4 - Un quadro, papiro intrecciato e dipinto con scena neoegizia, recente.      S.V. 
n. 5 - Sedici scatole di latta e altri oggetti, poggiati sopra mensola a muro.     S.V. 
n. 6 - Un piatto imitazione Faenza recente.         S.V. 
n. 7 - Un attaccapanni di legno a tre piedi d’imitazione in stile seicento.     €        10,00               
n. 8 - Un tavolino di legno rettangolare in stile rustico, porta televisore, recente.   €        30,00 
n. 9 - Un mobiletto portavasi cm. 142x108x42 di noce intarsiato liberty.                 €      200,00 
n. 10 - Candeliere di legno tornito (lampada) di imitazione in stile seicento.    €        10,00 
n.11 - Libreria murale laccata bianca a quattro scomparti di sette ripiani ciascuno, contenente circa: 
   - centocinquanta guide turistiche.           cadauno      €          3,00 
          - cento di libri d’arte                 cadauno      €        10,00   
           - un centinaio di libri vari            cadauno      € 3,00
  
n. 12 - Completo da studio composto di Libreria a due corpi a otto ante, un tavolo rettangolare scrittoio, un 
seggiolone e due sedie; d’imitazione in stile seicento.                   €      800.00 
n. 13 - Libreria murale laccata bianca a cinque scomparti di sette ripiani ciascuno, contenente circa:          
           - Ottantuno libri d’arte.                                 cadauno  €        10,00   

- Settantacinque libri d’arte edizioni di Banche.                              cadauno   €       10,00                 
- Una collana di sei volumi sui funghi.        €        20,00   
- Un volume monografia di Van  Gogh . (dichiarato di proprietà della signora Ofelia).  €        15,00 
- Vari volumi di saggistica e altro.        €       3,00                
- Sopra la  libreria due statuette in porcellana bianca nuove.                                S.V.
   

n. 14 - Quattro sedie d’imitazione in stile ottocento di noce.                   €        80,00       
n. 15 - Un tappeto cm. 314x206 orientale (persiano).                   €      900.00 
 
RIPOSTIGLIO 
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Grande armadio bianco a parete contenente indumenti della famiglia.     S.V. 
n. 16 - Pendola a muro di legno.           €    200,00 
n. 17 - Tre statuette in porcellana bianca sopra a una mensolina.     S.V. 
n. 18 - Una statuetta XX secolo tipo Cacciapuoti, (dama seduta)       €        5.00 
n. 19 - Una cassaforte per fucili contenente: 
             - tre fucili da caccia Benelli.      cadauno  €     150,00 
             - un fucile da caccia Browning.           €     150,00 
             - una doppietta smontabile, false piastre, Beretta.      €     500,00 
n. 20 - Un disegno busto nudo di donna a parete.       €         5.00 
 
INGRESSO 
 
n. 21 – consolle a demi-lune di legno dorato, con piano di marmo chiaro, gambe troncoconiche, specchio a 
muro con partenza da terra, terminante con dipinto ovale incorniciato liberty. (dichiarato di proprietà della 
signora Ofelia).            €       500,00 
n. 22 – Dipinto di paesaggio marino firmato Cappella 90.      €      100,00 
 
CORRIDOIO SCALA 
 
n. 23 - Un Disegno di ricamatrice incorniciato in cornice metallizzata.     €        10.00 
n. 24 - Un piccolo dipinto di paesaggio con alberi e barche firmato H.V.B.    €      100.00  
n. 25 - Un dipinto a olio su tela “vaso con fiori” firmato F. Bertozzi.     €      200.00 
n.26 - Una serigrafia in color seppia firmata Ruggeri 983 (3/35).                  €      100.00 
n.27 - Stampa tonda (34/300) dell’ottocento, incorniciata con cornice moderna.   €        30,00 
n. 28 - Un ritratto di fanciulla a gessetto grasso firmato V. Napoleone.     €      250.00 
n. 29- Litografia a colori (48/100), Luigi Vicentini, 1901-70, raffigurante un albero davanti ad un rustico. 
             €      100.00 
n.30 - Due stampe acquerellate, rappresentanti monumenti italiani.     €        40.00 
n.31 - Una fioriera-specchiera Liberty di legno intagliato e dorato con base per contenitore di piante, con 
decori laterali a colonna rastremata e foglie a voluta laterali. Quattro piedi troncoconici sorreggono il tutto. 
Cimasa ad arcata capovolta con decoro di strumenti musicali così come nella base.   €      500.00 
n.32 - Una consolina di legno dorato, piano in marmo chiaro, d’imitazione in stile liberty.  €        20.00 
n.33 - Un dipinto a olio su tela, firmato C. Lorin. ,1815-82 “paesaggio con alberi, case e figure” Francia. 
(Dichiarato di proprietà della signora Ofelia).         €      250.00 
n.34 - Statua di marmo bianco di Carrara, cm. H. 132, “La Vergonosa” opera dello scultore Cesare Lapini, 
Firenze 1848-1893.           € 25.000,00 
 
LAMPADARI. 
 
n. 35 - Tavernetta. Coppia di apliques a foglie, di Murano, recenti.     €     100,00 
n. 36 - Scale. Lampadario a foglie, di Murano, recente.       €       80,00 
n. 37 - Pianerottolo statua, lampadarietto a grappolo di uva azzurro, di Murano, recente.  €     150,00 

In fede.           
  


