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Nei giorni del 02 - 31 marzo e 02 - 22  aprile  xxxx, si esegue la documentazione fotografica 
nell’abitazione del Sig. xxxx   in xxxx, xx xxxx, necessaria per la perizia estimatoria  richiesta. 
 
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. 
 
 
DIPINTI 
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1. “Il Battesimo“. Attribuito a Donato Creti. Dipinto ad olio su tela pulito e re intelato esaminato 
alla lampada nera presenta alcuni piccoli interventi di restauro. In ottimo stato di conservazione. 
 
Provenienza: Collezione  Conte Gulinelli Barbantini, Ferrara.  
Misure cm h. 216 x 295. 
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Donato Creti (Cremona 1671–Bologna,1749) pittore italiano tra i più grandi del Settecento 
europeo. Figlio del pittore quadraturista Giuseppe e della cremonese Anna Caffi, cognata della 
pittrice Margherita Caffi.  
Frequenta a Bologna nel 1688 l’Accademia del Nudo, tenuta dal celebre pittore Lorenzo 
Pasinelli. È da considerare un pittore di scuola bolognese a tutti gli effetti. Nel suo apprendistato, 
nella bottega del Pasinelli, ha condiviso col Crespi e col Burrini le tendenze neoveneziane del suo 
maestro e ha vissuto e lavorato per oltre vent’anni nel Palazzo dei Conti Fava, dove ha avuto modo 
di studiare a fondo i fregi dipinti dai Carracci e da Domenico Cesi (Bartolomeo Cesi) . In quel 
periodo era il pupillo del Conte Alessandro Fava che inventariava e datava le opere che Donato 
produceva.  
Testimonianza della raffinata arte del Creti sono i numerosi dipinti di destinazione privata spesso 
di soggetto storico o biblico, come il dipinto in esame. 
 
In quest’opera ritroviamo le molteplici tonalità del colore blu oltremare, nelle acque, nei 
panneggi delle vesti e nel cielo, che si possono ammirare nei dipinti di Donato Creti. Esse 
costituiscono il filo conduttore per una approfondita lettura dei soggetti e dei paesaggi ritratti 
dal grande pittore settecentesco. La pennellata è di una rarefatta nitidezza e connota il marchio 
distintivo del Creti. 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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2. “Ragazzo con capello”. Dipinto ad olio su tela, pulito e re intelato  esaminato alla lampada nera 
presenta alcuni piccoli  interventi di restauro. In buon stato di conservazione. 
Misure  cm h. 50x35, cornice antica adattata. 
Scuola Romana del XVII secolo, di impronta Caravaggesca; cerchia di Mattia Preti. 
Mattia Preti (Taverna, 1613 – La Valletta,  1699). È detto anche il Cavaliere Calabrese perché nato 
in Calabria e creato cavaliere da papa Urbano VIII durante la sua attività a Roma. Attivo in Italia e a 
Malta, fu uno dei più importanti esponenti della pittura napoletana, nelle sue opere ritroviamo 
l’influenza di Luca Giordano, entrambi seguaci dei modi caravaggeschi. 
Nel dipinto in esame i colori sono di un di forte contrasto caravaggesco, così come l’espressione 
potente ed interrogativa del volto, rivolto verso lo spettatore. 
 
  
Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €     xxxx,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.peritoarte.it/
mailto:bortolotto.mara@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Taverna_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/1613
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Valletta
https://it.wikipedia.org/wiki/1699
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_VIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_napoletana


 

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 

5 

   
 
3. “Flora”. Dipinto ad olio su tela re intelato, in buon stato di conservazione; esaminato alla 
lampada nera presenta piccoli interventi di restauro. 
Misure  tela cm h. 86x81, con cornice cm 119x114. 
Scuola romana, fine XVIII secolo, bottega di Carlo Maratta, con la possibile collaborazione 
dell’artista  Mario Nuzzi detto Mario de’ fiori (Penne 1603 – Roma 1673); è anche presente 
un’impronta fiamminga, l’artista che ha eseguito i fiori, nelle rose e nei mughetti azzurri, ha 
osservato anche i modi di Abraham dei fiori, Brueghel ( Anversa 1631, Napoli 1697), che  lavora a 
Roma in quel periodo. 
Carlo Maratta, o Maratti (Camerano, 1625 –Roma, 1713) era pittore e restauratore. 
La pittura romana tra Seicento e Settecento era dominata dal contrasto tra classicismo e barocco; 
Maratta riuscì nel difficile compito di conciliare le due opposte tendenze, partendo dal classicismo 
di Raffaello, caratteristiche che troviamo nei suoi volti femminili,  e accogliendovi un barocco privo 
di eccessi retorici. Nei fatti fu il vero fondatore di quell'accademia romana che in seguito suggerì 
un indirizzo classicheggiante alla cultura del secondo Settecento.  
((Collaborava col Maratta, nella bottega, L’artista Giuseppe Bartolomeo Chiari (Lucca 1654 -
Roma 1727) suo allievo. Nel volto nel profilo del naso ricorda il Chiari, ma il carnato della flora è a 
mio parere più vicino ai modi del Maratta)). 
Va ricordato che in quei tempi l’uso dello scambio artistico era usuale  nelle botteghe romane. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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4. “Natura Morta con fiori”. Dipinto ad olio su tela re intelato, in buono stato di conservazione; 
esaminato alla lampada nera presenta piccoli interventi di restauro. 

Scuola Centro Italia del XVIII secolo.  
Misure  tela cm h. 94x124, con cornice cm 118x119. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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5.  “Pendant di capricci  architettonici con figure”. 
Pietro Francesco Garoli (Torino 1638- Roma 1716), con l’intervento di Luigi Garzi (Pistoia 1638 
Roma 1721) per le figure. 
Il primo dipinto è firmato in basso, nel blocco di marmo sulla destra, Garolli P. 1677. 
 
GAROLI, Pietro Francesco.  Figlio di David, nacque a Torino nel 1638. 
Nei documenti il cognome ricorre sia nella forma "Garoli", sia in quella "Garolli", mentre il nome è 
sempre indicato per esteso; secondo Baudi di Vesme, che ha condotto ampie ricerche sulla 
famiglia e sulla sua origine, la forma più corretta sarebbe Garola. 
Nei dipinti il Garoli si firma anche  “Garolli P.” con il nome Pietro indicato solo con la P. iniziale. 
Questo pendant di dipinti ad olio su tela sono stati puliti e reintelati, e sono in buono stato di 
conservazione; esaminati alla lampada nera presentano solo  piccoli interventi di restauro. 
Il Garola, era un eccellente maestro dell’Accademia di S.Luca ed era conosciuto per la sua abitità 
nel dipingere palazzi antichi, teatri templi nel gusto antico romano. Nel 1673 l'Accademia di S. Luca 
di Torino, volendo aggregarsi a quella di Roma, nominò l'artista suo procuratore nella capitale. Nel 
1679 fu ammesso nella prestigiosa istituzione romana dove venne nominato "maestro perpetuo 
nella prospettiva". 
L’opera in esame costituisce una splendida dimostrazione di un dipinto con architetture ben 
impostate e suggestive . 
Misure  tela cm 96x134, con cornice 118x159. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00  
Valutazione massima  €  xxxx,00       
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6. “Interno di cucina con vasellame”. Firmato:  G.D.V. ROMA, Giovanni Domenico Valentini 
(1639 – 1715). 
Dipinto ad olio su tela re intelato, in buonstato di conservazione; esaminato alla lampada nera 
presenta piccoli e ben eseguiti ritocchi  di restauro. 
Molte sue opere sono presenti alla fondazione Cassa di Risparmio di Imola.   
Pittore di interni e di nature morte. 
Le sue opere sono principalmente rappresentazioni di interni di cucine, dove spiccano i colori caldi 
del rame delle pentole, e la fiamma del fuoco, con alcune figure intente al lavoro. 
Misure cm. 93x69 tela  cm.112x88 con cornice. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00  
Valutazione massima  €  xxxx,00  
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7. “Paesaggio con ponte”. Bottega di Giuseppe Zola (Brescia, 1672 – Ferrara, 1743). Dipinto ad 
olio su tela re intelato, in buono stato di conservazione, esaminato alla lampada nera presenta 
piccoli interventi di restauro. 
Misure tela h. cm 94x130,  con cornice cm 104x140. 
 
Si forma a Brescia nella bottega di Giuseppe Tortelli, ma la sua carriera artistica è da collocare nel 
cuore dell'arte barocca e si sviluppa soprattutto a Ferrara, dove giunge all'inizio del Settecento, 
entrando a far parte della scuola ferrarese.  
Realizza principalmente paesaggi, con caratteristiche prima classicheggianti e diligenti, poi più 
abbozzate, a vaste macchie d'insieme dalle molteplici diversificazioni del verde dei paesaggi, con 
sfondi azzurri e con molte varietà di figure, spesso aiutato dalla figlia e da vari collaboratori. 
Un pittore formatosi molto probabilmente sulla lezione del paesaggismo veneziano da un lato, e 
sulla conoscenza di esempi provenienti dalla scuola romana, con chiari riferimenti alla bottega del 
Zola. 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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8. “ Il tributo”.  Dipinto ad olio su tavola in rovere.  
Gesù Cristo con i mercanti, dalla parabola del Nuovo Testamento “…dai a Cesare quello che è di 
Cesare”. 
Scuola Ferrarese della fine del XVI secolo vicino al Mazzolino. 
Mazzolino, Ludovico (Ferrara 1480 circa -1528 circa). S'ispirò, a Ercole de' Roberti, dimostrò di 
avere osservato anche il Marmitta e, nei paesaggi, Dosso Dossi.  
Misure  tavola cm h. 56x42, con cornice cm. 76x62. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00  
Valutazione massima  €  xxxx,00   
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9.  “Pendant di Paesaggi con figure“. 
Dipinti ad olio su tela puliti e re intelati, in buono stato di conservazione; esaminati alla lampada 
nera presentano  piccoli ritocchi di interventi di restauro.  
Scuola napoletana del XVIII secolo 
Misure tela cm h. 92x116, con cornice cm 108x129. 
Cadauno 
Valutazione minima    €    xxxx,00      
Valutazione massima  €  xxxx,00           
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10. “Villaggio con barca sul fiume”. Dipinto a grisaille;  inteso principalmente  come metodo per 
rendere le sfumature del grigio-azzurro di una pittura monocroma.  
Scuola Nord Europea  della fine del XVIII secolo. 
Misure: tela cm h. 70x125 con cornice cm 85x140 
 
In questo dipinto ad olio su tela, di buona qualità pittorica, sono presenti, distribuiti con equilibrio, 
ben tre gruppi di figure, per evidenziare, partendo da destra verso sinistra, la profondità 
prospettica del paesaggio. Al centro il ponte crea una piacevole distacco con il paese in lontanaza. 
Esaminato alla lampada nera, presenta alcuni piccoli ritocchi di restauro. 
 
Valutazione minima    €   xxxx,00      
Valutazione massima  €   xxxx,00 
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11. “Adorazione dei Pastori”. Dipinto ad olio su tavola.  
Scuola veneta del XVII secolo. (Provenienza eredità Buosi - Cavagni - Brunelli Ferrara). 
Misure tavola cm h. 56x42, con cornice 87x72.  
Confronta: Vincenzo Catena, in particolare il profilo ed  il colore della veste della Madonna,   
Girolamo Romanini,  Giuseppe Mazzuoli 500 ferrarese. 
 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00      
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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12. Madonna col Bambino Gesù e S. Anna. 
Scuola veneta della fine del XVI seguace nei modi e legato ai colori del Tintoretto. 
Vedi anche Polidoro da Lanciano vedi collezione ZERI madonna con Gesù S. Giovannino e una 
Santa. 
Dipinto ad olio su tavola, impalchettatura sul retro, in buonstato di conservazione, esaminato alla 
lampada nera presenta alcuni  interventi di restauro; evidente ad occhio nudo il restauro della 
mano del bambino Gesù. 
Misure della tavola cm h. 53x43, cornice antica adattata cm 73x63. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00  
Valutazione massima  €  xxxx,00     
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13. Madonna con Gesù dormiente. Dipinto ad olio su tela, in buon stato di conservazione; 
esaminato alla lampada nera presenta alcuni  interventi di restauro. 
Misure della tela cm h. 53x43, cornice 69x59. 
 
Scuola romana del XVIII secolo, vicino alla bottega del BATONI.  
Pompeo Girolamo Batoni (Lucca 1708 – Roma 1787) iniziò a studiare il disegno nella bottega orafa 
paterna, e intanto seguì lo studio della pittura sotto la direzione dei lucchesi Giovanni Domenico 
Brugieri e Giovanni  Domenico Lombardi. Con una pensione del suo protettore, Alessandro Guinigi, 
si trasferì a Roma nel 1728, scegliendosi come maestri Sebastiano Conca e poi Agostino Masucci; 
ma per suo conto, nella Farnesina e in Vaticano, studiò Raffaello e disegnò statue romane per 
committenti stranieri. 
Nei dipinti allegorici e mitologici, Pompeo Girolamo Batoni si mostra un artista disciplinato e già 
tendente al Neoclassicismo, come nel dipinto in esame. 
La dolcezza ed il carnato del volto della Madonna e del Gesù, così come i colori luminosi 
dell’azzurro ed il bianco panna, il panneggio morbido e ben disegnato come le lunghe mani 
affusolate sono caratteristiche che ritroviamo nei modi delle opere del Batoni. 
 
Valutazione minima    €  xxxx,00  
Valutazione massima  €  xxxx,00     
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Pan e Flora”. Dipinto ad olio su tavola Pulito e reintelato 
Misure 39x32 tavola 56x50 con cornice nuova  
Scuola nordica bellissimo il carnato della donna il volto del Pan è restaurato. 
Il cestino piccolo porta le caratteristiche della pittura nordica fiamminga del ‘xxxx con questi 
piccoli fiori azzurri forse mughetti. 
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Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
 
 
 

 
 
47- Pendant di nature morte Floreali. Dipinti ad olio su tela, ottimo lo stato di conservazione, 
analizzati alla lampada nera non presentano restauri. 
Misure tela cm h. 57x74, con cornice 69x85. 
Scuola Lombarda fine del XVII secolo, della bottega di Margherita Caffi. 
Margherita Caffi (Milano, 1650 / 1651 - 1710). 
Allieva e forse nipote di Vincenzo Volò, Margherita andò in sposa a Ludovico Caffi artista 
specializzata in pitture di fiori e tappeti. Svolse in gran parte la propria attività a Cremona e 
Piacenza, è nota soprattutto per le sue composizioni di frutta e fiori.  
Le sue composizioni hanno caratteristiche analoghe ai dipinti in esame, sia nella composizione dei 
fiori che nella scelta dei colori. 
Cadauno 
Valutazione minima    €  xxxx,00   
Valutazione massima  €  xxxx,00      
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54.  “Vergine della consolazione“. Dipinto ad olio su tavola.  
Bottega Veneta della fine del XVI, vicino ai modi di Cima da Conigliano. 
Ripreso dall’opera di Cima da Conegliano, presente nella Chiesa di S.Maria della Consolazione  
(XVI sec.), ad Este. 
Misure  tavola cm h. 29x24, con cornice cm 40x35. 
 
Cima da Conegliano, Giovanni Battista, nacque da cordatori o cimatori di lana, donde il cognome, 
a Conegliano circa il 1459, e ivi morì nel 1517 o '18. Fu un seguace del Mantegna e del 
Giambellino, è tuttavia un pittore originale: gradevolissimo per ingenua e lieta freschezza; 
finissimo nel disegno; splendido di colore; fulgente di aeree luminosità argentine. Al contrario del 
Mantegna che violento, intaglia col segno le figure in piani netti e precisi; il Cima è mite e soave, 
fonde i piani in passaggi dolci e sfumati: 
 
Nel dipinto in esame è stato aggiunto in epoca sucessiva, sul lato sinistro, il San Francesco; molto 
probabilmente alla fine  XVIII secolo. A far da sfondo una tenda, e mettendo ancor più in risalto il 
dipinto, alla maniera del Cima, dove i passaggi dei colori nei panneggi e nei carnati sono più miti e 
sfumati. 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00  
Valutazione massima  €  xxxx,00     
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“Il satiro sognante”. Dipinto ad olio su tela pulito e reintelato in buon stato di conservazione, 
osservato alla lampada nera,  presenta interventi di restauro (vedi la spalla sinistra). 
Scuola  Romana della fine del  XVIII secolo, seguace di di Rubens (Peter Paul, Siegen 1577- 
Anversa 1640). 
Copia di buona qualità dal famoso dipinto “Il satiro sognante” di Rubens presente nella 
Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. Interessante l’espressione del satiro ben interpretata 
dall’artista che ha eseguito l’opera. 
Misure tela cm 75x56, con  bella cornice in stile cm h. 104x108.  
 
Valutazione minima    €    xxxx,00  
Valutazione massima  €    xxxx,00     
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Gruppo di cavalieri ripreso dalla parete nord di palazzo Schifanoia a Ferrara. 
Scuola ferrarese del XIX secolo. Dipinto ad olio su tavola copia dal famoso affresco  della parete 
nord  di Palazzo Schifanoia del XV secolo. 
Misure : cm.  
Palazzo Schifanoia, era il luogo in cui la corte si riposava, si divertiva e soprattutto sfuggiva alla 
noia. 
Per trascorrere qualche ora all’insegna dell’arte e rivivere atmosfere d’altri tempi, si andava 
a Palazzo Schifanoia, la dimora voluta da Borso d’Este per “schivar la noia” e intrattenere la corte, 
che custodisce vere e proprie meraviglie dell’arte ferrarese. 
Feste, banchetti e musica, allietavano le giornate dei partecipanti alle battute di caccia e degli 
ospiti illustri che frequentavano le sontuose sale e gli immensi saloni, impreziositi da uno dei cicli 
pittorici più belli del ‘400. Un’opera di grande suggestione, che ancora oggi impegna gli storici 
dell’arte a risolvere il mistero legato alla sua iconografia e agli artisti che vi hanno lavorato. 
Al pianterreno si ammirano gli affreschi più antichi, con scene di battaglia, motivi geometrici e 
architetture dipinte con una grande varietà di colori.  
 
Valutazione minima    €     xxxx,00  
Valutazione massima  €    xxxx,00     
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52 bis. “Cristo Benedicente”. Fondo oro dipinto ad olio su tavola. 
Il dipinto si presenta in buon stato di conservazione, esaminato alla lampada nera non presenta 
interventi di restauro. 
Bottega Lombarda del XVI secolo, seguace di Giovanni Battista Moroni (Albino, Bergamo 1520-
1524 - 1579) pittore del tardo Rinascimento, allievo del Moretto, Alessandro Bonvicino, detto il 

Moretto (Brescia, 1498 circa – 1554) 
Egli è anche chiamato Gianbattista Moroni. Meglio conosciuto per i suoi ritratti elegantemente 
realistici della nobiltà e del clero locale, è considerato uno dei più grandi ritrattisti del 
Cinquecento. 
Misure tavola in abete rosso  cm h. 34x43, con cornice 54x61  
Scuola veneto cretese del XVI secolo  Nord Europa ( come ci segnala l’esecuzione pittorica 
dell’aureola) 
 
Valutazione minima    €     xxxx,00  
Valutazione massima  €     xxxx,00     
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“Paesaggio fluviale con torre”. Attribuito a  Samuel Hieronymus Grimm, (1733 - 1794).   Dipinto 
ad olio su tela in buon stato di conservazione, esaminato alla lampada nera non presenta 
interventi di restauro. 
Misure: tela  cm               con cornice cm. 
 
Samuel Hieronymus Grimm,  paesaggista svizzero che ha lavorato fino al 1764 principalmente 
come  acquerellista  e per disegni a penna e inchiostro. 
Grimm è nato a Burgdorf , in Svizzera, e studiò sotto Johann Ludwig Aberli  a Berna. Si recò poi in 
Francia fino al 1768 prima di trasferirsi in Inghilterra, ha prodotto incisioni, disegni a penna e 
inchiostro e acquerelli,  prima del suo arrivo aveva già fornito le illustrazioni per il Friedrich von 
Hagedorn "Poetische Werke", che è stato pubblicato tra il 1769 e il 1772.  
Considerato dai critici del suo tempo, come un "uomo di genio", fu accettato come un compagno 
di viaggio dal reverendo Sir Richard Kaye, che divenne rettore di Kirkby in Ashfield nel 1765, 
questo recò vantaggi per il suo lavoro come artista. Nel 1778 lavorava  a Londra.  
Grimm morì a Tavistock a Londra nel 1794.   
  
 
Valutazione minima    €     xxxx,00  
Valutazione massima  €     xxxx,00     
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“Scena di Porto”.  
 

 
 
45. “Ritratto di Dama”. Dipinto ad olio su tela pulito e reintelato in buon stato di conservazione, 
esaminato alla lampada nera non presenta interventi di restauro. 
Misure tela cm h. 95x75. con cornice 105x90, 
 
Valutazione minima    €     xxxx,00  
Valutazione massima  €     xxxx00     
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53. “Madonna in gloria e Santi”.   
Bottega dello Scarsellino vedi Camillo Ricci  
Dipinto ad olio su tela pulito e reintelato in  buon lo stato di conservazione; osservato alla lampada 
nera presenta alcuni piccoli interventi di resturo. in particolare alla gamba sinistra del soldato, ed 
al panneggiodel santo sulla destra. 
Misure tela cm h. 140 x101, con cornice 149 x110 
 
Valutazione minima    €     xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx,00     
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49. “Maternità”. Dipinto a tempera grassa  su terracotta. L’opera si presenta in  in  buon  stato di 
conservazione, osservata alla lampada nera presenta solo alcuni piccoli interventi di resturo. 
A retro per rafforzarla è stata cementata. 
Misure cm h. 65x45 
Bottega di Benedetto da Maiano  
 
Valutazione minima    €     xxxx00  
Valutazione massima  €  xxxx00    
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Pendant di “Apostoli”. Dipinti ad olio su tela puliti e reintelati in  buon lo stato di conservazione, 
osservati alla lampada nera non presentano restauri rilevanti. 
Scuola Bologese del XVII secolo. Cornici intagliate e dorate a foglia d’oro di buona manifattura 
(artigiano fiorentinop del XX secolo) in ottimo stato di conservazione. 
Misure tela    con cornice?????? 
 
Valutazione minima    €    xxxx00  
Valutazione massima  €    xxxx00     
 

 
“Suonatore di liuto”. Dipinto ad olio su tela pulito e reintelato in buon lo stato di conservazione, 
osservato alla lampada nera non presenta restauri rilevanti. Scuola Lombarda fine del XVIII secolo  
 
 
Valutazione minima    €     xxxx00  
Valutazione massima  €     xxxx00     
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“L’ Arcangelo Gabbriele sconfigge il demonio” vedi Salvator Rosa. 
Dipinto ad olio su tela pulito e reintelato in  buon lo stato di conservazione, osservato alla lampada 
nera non presenta restauri rilevanti. Scuola Veneta fine del XVII secolo  
Con cornice laccata e dorata 
 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“Madonna della Primavera”. Dipinto a tecnica mista olio e tempera. 
A.Mussino, (AttilioMussino Torino, 1878  Cuneo, 1954) illustratore, fumettista e pittore italiano.  
Dipinto ad olio su tela in buon stato di conservazione, osservato alla lampada nera non presenta 
interventi di restauro. Dipinto di ottima qualità pittorica. 
Misure: tela cm h. 104x88, con cornice 124 x108  

 

Mussino si formò all'accademia Albertina di Torino. Fu collaboratore del Corriere dei piccoli a 
partire dal primo numero, pubblicato nel dicembre del 1908, fino al 1954 (anno della sua morte). 
Disegnò inoltre la serie di cartoline Formicola e Perticone allegate alla rivista nazionale Buon Senso 
e Tricolore e collaborò al settimanale illustrato Il Balilla disegnando il personaggio il Balilla 
Schizzo fra il 1925 e il 1931.  

Il suo lavoro più celebre, tuttavia, è rappresentato dalle illustrazioni delle Avventure di 
Pinocchio  di Carlo Collodi, nell'edizione del 1911 della R. Bemporad e figlio. 
Come nell’opera in esame egli  si attiene inizialmente ad un naturalismo d’impronta accademica.  
 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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37. “Natura morta con uccellino. Dipinto ad olio su tela, pulitto e reintelato.  
Scuola lombarda del XVIII secolo. 
Misure tela cm h. 80x64 con cornice 61x80. 
Valutazione minima    €     xxxx00  
Valutazione massima  €     xxxx00     
 

 
39. “Suonatore di liuto”. Dipinto ad olio su tela, pulitto e reintelato.  
Scuola lombarda del XVIII secolo. 
Misure tela 60x 80  
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“Scena d’interno con  Bevitori”. Firmato in basso a destra Santi. 
Luigi Santi (Faenza 1907 – Cattolica 1981). Fu per lungo tempo uno dei più fedeli ed apprezzati 
decorattori della manifattura di ceramiche Minghetti di Bologna. 
Dipinto ad olio su tela in prima tela, in  buon lo stato di conservazione, osservato alla lampada 
nera non presenta interventi di restauro. 
Misure tela cm h. 49x70 con cornice 59x78 
 
Valutazione minima    €      xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
 

 
“Giardino con preti”. Dipinto ad olio su tavoletta.  
Nino Caffè (Alfedena  1908 - Pesaro 1975). 
Misure tavola cm h. 40x25, con cornice 45x29. 
Valutazione minima    €     xxxx00  
Valutazione massima  €     xxxx00    
 

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 

34 

  
4. “Paesaggio con fiume e case” Dipinto ad olio su cartoncino telato. 
Firmato in basso a sinistra A. Milesi (Alessandro Milesi Venezia 1846 – 1945). 
Misure cartoncino telato cm h. 32 x49, con cornice 49x58. 
Valutazione minima    €     xxxx00  
Valutazione massima  €     xxxx00     
 

   

               
“Coppia di ritratti”. Dipinti ad olio su tela. 
Scuola francese della prima metà del XIX secolo, periodo neoclassico  
Cadauno 
Valutazione minima    €     xxxx00   
Valutazione massima  €     xxxx00      
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“Il traghetto (Pisogne)”,  “Veliero”, “Piatto con  limoni”,  “Natura Morta con brocca”. 
Dipinti ad olio su tavola. 
Firmati in basso: Mimi Buzzacchi anno MCMXXVII. Emma Buzzacchi, meglio conosciuta 
come Mimì Quilici Buzzacchi (Medole, 1903– Roma, 1990), è stata una pittrice e incisore italiana. 
Misure: tavola cm h. 23,8x 33,6. 
Nipote del medico garibaldino Giovanni Buzzacchi, Mimì si trasferisce a Ferrara nel 1920 in seguito 
alle nozze con il giornalista Nello Quilici, dal quale avrà i figli Folco e Vieri. Rimasta vedova a causa 
del celebre incidente aereo di Tobruk, nel quale il marito perì con tutto l'equipaggio di Italo Balbo, 
si trasfersce a Roma nel 1945. Ben inserita nella cultura ferrarese ed aderente ai valori del 
Novecento, il suo approdo alla Scuola romana, nel secondo dopoguerra, coincide con l’emergere 
di una nuova libertà espressiva e di una progressiva tendenza all'astrazione, centrata su paesaggi 
caratterizzati dalla presenza dell’acqua nelle diverse articolazioni del territorio. Dopo una breve 
residenza a Bruntinonel bergamasco , dal 1942 al 1945, si trasferì definitivamente assieme ai figli a 
Roma finita la guerra; alla fine degli anni Cinquanta ritorna nelle Valli di Comacchio, dove inizia ad 
eseguire il ciclo dei quadri di Spina. Nel 1960, la mostra dedicata a Le Valli di Comacchio a Ferrara. 
Cadauno 
Valutazione minima    €     xxxx00   
Valutazione massima  €     xxxx00        
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“Hommage a Rodin” incisione aquerellata colorata a mano dall’autore, firmata Tamburi, Orfeo 
1910-1994. 
Misure cm 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
 

 
“Autoritratto” , firmato Tamburi, Orfeo 1910-1994. Disegno a penna acquerellata su carta usurata  
Misure: disegno cm h. 30x 24, con cornice 47x55. 
 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
 
 
 
 
 

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 

   
 
Coppia di formelle in porcellana dipinta. Con cornice in lamierino. 
Scuola Neoclassica Italiana, inizio XIX secolo.  
Misure: Formella cm h. 20x14 con cornice 30x24. 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00    
  
 

     
 
“Fanciullo“. Dipinto ad olio su tela pulito e reintelato, sul retro porta la scritta: ”Da Cavatteris 
giudicato lavoro di Pietro da Cortona Scudi X. 1852” 
Misure tela cm h. 25x20, con cornice laccata cm 31x26. 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“Testa d’Apostolo”. Disegno a matita penna acqurellata e brunita.  
Scuola Romana, fine  XVIII secolo, con bella cornice coeva. 
Misure: Foglio cm h. 8,5x10,5, con cornice 27x23. 
 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“Fuga in Egitto”. Giuseppe Bottani (Cremona 1717- Mantova 1784) 
Dipinto ad olio su tela, re intelato,  in buon stato di conservazione. 
Scuola Romana del XVII secolo.  
Misure: tela cm h. 36x46, con cornice cm. 40x50. 
 
“Fra i pittori giunti a Roma ancora nella proma metà del Settecento il più avanzato sulla strada del 
Neoclassicismo, tanto da apparire talvolta un più coerente estensore dello stesso Mengs, fu il 
cremonese Giuseppe Bottani arrivato nell’Urbe nel 1735, dopo essere stato allievo a Firenze di 
Puglieschi e Meucci”.  
In riferimento allo scritto dello Studio Erre in suo possesso in data Ferrara 05 Marzo 1973 
concordo con il riferimento che questo artista non è certo l’unico del suo tempo ad ispirarsi 
all’artista  Bolognese  Albani reinterpretandolo al proprio momento storico. 
In questi toni pittorici e descrittivi si avverte l’inizio di nuova espressione che anticiperà il 
Neoclassicismo.  
In questo piccolo dipinto è evidente la fusione di un’ impronta romana con accostamenti e 
rievocazioni di scuola Bolognese. 
 
Valutazione minima    €   xxxx,00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“Sacra famiglia”. Dipinto ripreso dal famoso quadro “la notte” del Correggio. 
Dipinto ad olio su tela pulito e re intelato. 
Scuola romana della fine del XVIII secolo, seguace del Correggio. 
Misure cm h. 77x45. 
 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“La rosa nel bicchiere”. Dipinto ad olio su tela in buon stato di conservazione, in prima tela. 
Firmato in nero in basso a destra Pisis, nel lato sinistro due iniziali S B. 
Filippo de Pisis (Luigi Filippo Tibertelli de Pisis Ferrara, 1896-1956) è stato un pittore scrittore 
italiano, uno tra i maggiori interpreti della pittura italiana della prima metà del Novecento. Per la 
composizione stilistica ed esecutiva il dipinto presenta le caratteristiche pittoriche dell’artista in 
esame. 
Misure tela cm h. 45x35, con cornice cm. 60x40. 
 
Valutazione minima    €   xxxx,00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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“Cacciagione appesa”. Dipinto a trompe l’oeil olio su cartoncino firmato in basso a destra: 
M. Meucci, Michelangelo Meucci (Firenze 1840-1890). Ottimo lo stato di conservazione non 
presenta restauri. 
Provenienza: dalla The Parker Gallery di Londra.  
Misure: cm h. 20x25, con cornice 32x28.  
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
 
 

  
Cornice in legno intagliato e dorato con cimasa, in buon stato di conservazione. 
Manifattura Emiliana del XIX secolo. Misure cm h. 36x33. 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00    
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“Testa di medusa” Disegno a matita acquerellato. Pittore Simbolista 
Firmato con un monogramma FA. (Pier Augusto Tagliaferri Porotto Ferrara 1872- Rimini 1909). 
Misure: disegno cm h. 14x9, con cornice 25x20.   
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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Reliquiario. In bronzo dorato e patinato, con otto reliquie. Nel perimetro interno una stecca è 
mancante. 
Bottega  romana fine XVIII secolo.   
Valutazione minima    €      xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
 
 
 

 
Due disegni aquerellati  su carta, con cornice in lamierino. 
Bottega emiliana, inizio XIX secolo. 
Valutazione minima    €   xxxx00  
Valutazione massima  €   xxxx00     
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Incisione della delegazione del Ducato di Ferrara nel periodo del papa Clemente XI  
Bottega ferrarese del XVIII secolo.  
Valutazione minima    €      xxxx00  
Valutazione massima  €      xxxx00     
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Pianta della città di ferrara. Incisione del XVIII secolo. 
Valutazione minima    €      xxxx00  
Valutazione massima  €      xxxx00     
 
 

 
Concerto vocale  
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“Signora  con cappello nero”dipinto ad olio su cartoncino. 
Bottega di Giuseppe de Nitis  
 
Misure cm26x23 
 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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 “ Il Prion della nave” Bassano veneto dipinto ad olio su tela firmato in basso a sinistra A. Milesi 
 
Alessandro Milesi (Venezia, 29 aprile 1856 –Venezia, 29 ottobre 1945)  
 
Formatosi all'Accademia di Belle Arti di Veneziadal 1869 al 1874 con Napoleone Nani, lo seguì 
aVerona, rientrando nel 1876 nella città lagunare. Partecipò all'Esposizione nazionale 
di Milano del1881 e alla Nazionale artistica di Venezia del 1887affermandosi come pittore della 
vita veneziana, prosecutore della lezione di Giacomo Favretto ma parimenti attento al 
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rinnovamento dell'arte veneta avviato da Ettore Tito e Cesare Laurenti. Nel 1890vinse la medaglia 
d'oro all'Esposizione internazionale di Boston; partecipò alle Triennali di Milano e a tutte le 
esposizioni internazionali d'arte di Veneziadal 1895 al 1935 con una personale nel 1912 e 
un'antologica nel 1935. Dall'inizio del nuovo secolo si affermò come ritrattista presso la borghesia 
veneziana, proseguendo ad effigiare letterati, musicisti e attori anche nei decenni seguenti 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
 

 
“Dama con cuffia “ dipinto ad olio su tela  
Gaspare Traversi (Napoli, 1722 – Roma, 1770)  (expertis Fiocco)  
Misure cm 60x50 
 
Valutazione minima    €    xxxx,00 
Valutazione massima  €  xxxx,00 
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Primo di otto fratelli, l'artista nacque da Domenico e Margherita Marinello (o Marinelli). 
Probabilmente influenzato dall’anziano Francesco Solimena, nei suoi dipinti, sia con opere 
d’argomento religioso , che in ritratti e scene di soggetto domestico - si mise in opposizione alle 
tendenze «ufficiali» dell’ambiente napoletano, indirizzandosi verso una resa naturalistica e 
psicologica della realtà. 
A causa dei difficili rapporti con artisti e committenti il Traversi si trasferì, intorno al 1752, 
definitivamente a Roma, nel quartiere Trastevere, accompagnato dalla sorella Caterina e dalla 
moglie Rosa Orlandi, forse su invito del padre francescano Raffaello Rossi da Lugagnano, 
conosciuto a Napoli quando quest'ultimo era, dal 1742, commissario visitatore apostolico presso il 
Regio Monastero di Santa Chiara a Napoli e suo maggior committente romano, ma continuò a 
mantenere contatti con l'ambiente napoletano. 
In quello stesso anno, su commissione dei Carmelitani di San Crisogono, realizzò sei tele incentrate 
su temi biblici ed evangelici oggi conservate nella Basilica di San Paolo fuori le mura; 
successivamente esegue ilMiracolo di san Raimondo Nonnato per la chiesa di Sant’Adriano, ora 
conservato nella curia generalizia dei Mercedari. Nella coeva tela con Il ferito, conservata nelle 
veneziane Gallerie dell'Accademia, un giovane, confortato da una ragazza, fa esaminare la sua 
ferita a un medico: il punto focale della tela è nel volto, intento e grave, del medico; 
secondo Roberto Longhi"...ci pare che il sembiante dell’ignoto chirurgo napoletano prenda posto 
fra quei ricordi dell’uomo che ci dicono qualche cosa di sicuro, di veracemente attuale sui 
sentimenti possibili ad un uomo in un secolo, senza cedere troppo a quei sentimenti medesimi; 
così come ci dicono l’Erasmo dell’Holbein o il Voltaire dello Houdon". 
Tra il 1753-58 le 25 tele per la chiesa e la sagrestia di Santa Maria di Monte Oliveto 
a Castell'Arquato su commissione di Raffaello Rossi da Lugagnano e dipinti per il Duomo di Parma. 
Nel 1753 riceve la commissione per le Stazioni della Via Crucis di Borgotaro, in origine destinate 
alla chiesa di Santa Maria di Castell'Arquato presso Parma. 
Contemporanee alla produzione religiosa sono le sue celebri tele con scene di genere, dipinti nei 
quali alle prime esperienze del naturalismo napoletano si aggiungono le nuove sollecitazioni della 
pittura di genere nordica e dell'eredità caravaggesca; raccoglie i nuovi indirizzi del Monsù 
Bernardo e di Marco Benefial, indirizzandoli verso un'autentica indagine sociale, prendendo a 
soggetto tanto le classi alte che quelle popolari. Come scrive Nicola Spinosa, il Traversi presenta 
"...scene tratte dalla vita d’ogni giorno, dai salotti di ricchi borghesi – quelli che allora s’usava 
indicare come parvenus – con aspirazioni nobiliari o da qualche misero interno d’osteria con 
avventori rissosi, vecchi ubriaconi, mezzane proterve e giovanotti sprovveduti, dall’interno di 
qualche basso con comari compiacenti e ragazzotte intristite o da un angolo di strada frequentato 
da frati avvinazzati e legulei senza scrupoli, da ragazzini ridanciani e da cicisbei rammolliti; 
venivano messi a fuoco, meglio che in un trattato sulla situazione economica del paese o in un 
pamphlet sui costumi della sua gente e sulle sue necessità, i mali, le rinnovate aspirazioni, le 
continue delusioni, i laceranti contrasti, le persistenti contraddizioni di una realtà che poteva 
essere solo quella della Napoli settecentesca o di alcuni quartieri periferici romani". 
Tra queste tele sono: La poppata, Roma, collezione privata; La lezione di disegno, di Kansas City, La 
rissa, Museo di San Martino a Napoli; il Mendicante cieco, Boston e La vecchia e lo 
scugnizzo della Pinacoteca di Brera. 
Il contratto nuziale del 1745 - 1750, rivela l'attenzione dell'artista per la produzione di William 
Hogarth, del quale dovette conoscere le incisioni anche se, secondo l'Antal, "i volti di questi ricchi 
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borghesi napoletani, che vogliono sembrare arlstocratici, sono lievemente più convenzionali che in 
Hogarth". 
L'ultima sua opera conosciuta, del 1770, è il Ritratto di canonico, in cui l'espressione cupida del 
vecchio sacerdote stigmatizza l’immagine di un clero corrotto ma potente, fra i principali bersagli 
della contemporanea critica illuminista. 
 

xxxx xxxx     In fede.        
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