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Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone dovrebbe 
pagare per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti e preziosi 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. 
Le misure, se non ove diversamente espressamente indicato, sono in centimetri e nell’ordine: altezza, 
larghezza, profondità. 
 

   
 
1) Orologio Westmister, "Bracher & Sydenram READING" seconda metà Ottocento (1877-99.) Gran suoneria 
su canne d’organo. Ricco quadrante inciso con tre quadrantini per varie funzioni. 258 x 58 x 41. 
€ 10.000,00. 

 
2) Orologio a lanterna, scappamento nato a bilanciere. Modificato nel 700' a pendolo "Peter Closon Nere 
Holone Bridge Fecit a London" (1636-53), movimento a pesi. 38 x 15 x 15. 
€ 5.000,00. 
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3) Orologio a lanterna con colonne quadre in ferro. Quadrante a testa di montone con ore romane e numeri 
arabi, movimento a tre treni con rotismi in ottone, scappamento a verga con pendolo a coda di vacca. 
Suoneria ore e quarti e gran suoneria con ore in sei. Napoli primo quarto del Settecento.  
40,5 x 20 x 17,5.  
€ 8.500,00. 
 
 
 

   
 
4) Orologio da tavolo romano, "Alessio De Pietri", movimento a due treni, con suoneria e sveglia, quadrante 
in ottone con regolazione sveglia e silenziazione, ripetizione, cassa lastronata e ornata da applicazioni 
d’ottone dorato, epoca e stile Luigi XIV. 48,5 x 42 x 21.  
€ 10.000,00. 
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5) Regolatore scheletrico a staffa, epoca e stile Direttorio, ornamenti di bronzo cesellato e dorato al 
mercurio, basamento di marmo verde, carica di un mese, pendolo compensato bimetallico, scappamento a 
cheville, in alto sul quadrante indicatore dei secondi, firmato sul quadrante "Breguet", Abraham-Louis 
Breguet 1747-1823. Cm. 41 x 21 x 10. 
€ 25.000,00. 
 
 

   
 
6) Bracket, orologio da mensola inglese, sul quadrante e sulla cassa "John Roberts St. Pames London", cassa 
in mogano con ornamenti di bronzo cesellato e dorato al mercurio, movimento a quattro treni, suoneria ore 
e quarti su carillon di tredici campanelli, all'ora musica su campanelli, quadrante di bronzo argentato con 
selezione delle musiche e silenziazione. Cm. 51 x 34,5 x 24,5. 
€ 18.000,00. 
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7) Orologio giapponese da Parete, cassa rettangolare in legno, quadrante particolare: il peso-motore porta 
un indice che scendendo indica l'ora. Scappamento a verga con pendolo inizio 800. Cm. 118 x 13 x 11. 
€ 1.200,00. 
 
 

  
 
8) Orologio giapponese da Parete, cassa rettangolare in legno, quadrante particolare: il peso-motore porta 
un indice che scendendo indica L'ora. Con bilanciere inizio 800. Cm. 51 x 9 x 7,5. 
€ 1.200,00. 
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9) Orologio scheletrizzato inglese, "Ulrich London" (Johan Gottlieb 1795-1875), cifre gotiche in medaglioni 
sagomati di bronzo argentato, con gong e carillon di otto campanelli, al centro quadrante dei minuti, 
movimento a due treni a conoide. Cm. 58 x 48 x 20. 
€ 9.000,00. 
 
 
 

   
 
10) Orologio "Ponte di nave", con il movimento del pendolo oscilla il marinaio al timone. Seconda metà 
dell'Ottocento, movimento di tipo Parigi, suoneria delle ore e delle mezze su gong. Cm. 31 x 28,5 x 26. 
€ 4.000,00. 
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11) Tamburina, orologio da tavolo, con sveglia, quadrante argentato, scappamento a verga, un treno a 
conoide. Settecento, Germania? Cm. 8 x Ø 11. 
€ 4.500,00. 
 
 

 
 
12) Orologio lanterna da tavolo, Francia "Furet Lainé" (André Furet L'ainé, Parigi circa 1691), manifattura del 
Seicento, scappamento a verga, due treni. Cm. 15 x 9 x 7. 
€ 5.000,00. 
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13) Orologio lanterna da tavolo, manifattura inglese, con ripetizione, due treni, scappamento a verga, con 
conoide per il tempo e tamburo per la suoneria, finestrella falso-pendolo sul quadrante, seconda metà del 
Seicento, ricca incisione sul quadrante e sulla platina posteriore. Cm. 24,5 x 10 x 8. 
€ 8.500,00. 
 
 

   
 
14) Orologio lanterna da tavolo, Italia centrale, lancetta unica delle ore, con suonerie, due treni, 
scappamento a verga, seconda metà del Seicento. Cm. 19,5 x 9 x 9. 
€ 6.000,00. 
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15) Orologio da tasca, "Isaac Rogers London" (1754-1839), tripla cassa, passaggio tra Settecento e Ottocento 
con cifre per il mercato turco e firma sulla platina in arabo. Mm. Ø prima cassa in tartaruga 49,5, seconda in 
argento 59, terza in argento 71. 
€ 2.000,00. 
 
 

   
 
16) Officier, sul quadrante "Pietro Giudici Milano", con sveglia, seconda metà del sec. XIX. 12 x 7,5 x 6. 
€ 1.200,00. 
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17) Orologio da tasca, "F.res Bordier à Geneve", orologiaio attivo dal 1815 al 1830, suoneria con carillon, 
cassa d’argento, inizio XIX secolo. Mm. Ø 60,5 
€ 2.800,00. 
 
 
 

   
 
18) Orologio scheletrico, da tasca d'oro. Quadrante smaltato con decori dorati. Sulla platina e sulla cassa 
"Bordier a Geneve" (1785?), coq a due piedi tipico dei movimenti svizzeri e francesi. Mm. Ø 55. 
€ 2.000,00. 
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29) Orologio da tasca, quadrante scolpito d'argento, sul quadrante "I L Trembley" e sulla platina "Louis 
Trembley" (Jan Louis Trembley 1681-1756, Ginevra), coq a un piede tipico dei movimenti inglesi. Argentiere 
punzone: IAR *. Doppia cassa. Mm. Ø cassa 45, controcassa 51,5. 
€ 1.200,00. 
 

    
 
20) Orologio d'oro, sulla cassa "Alliere Jne a Paris" (Allier Jeune, circa 1830), con ripetizione a pulsante. Mm. 
Ø 52. 
€ 1.600,00. 
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21) Orologio da tasca, con quadrante con indici dei secondi, giorni, settimanale, mesi. Sulla platina "Jacob 
Ferrier e fils Geneve", coq a due piedi tipico dei movimenti svizzeri e francesi, inizio 800'. Mm. Ø 85. 
€ 2.000,00. 
 
 

 
22) Coppia di credenze, impiallacciate in piuma di noce, in stile. 96x129x45. 
Cadauna € 300,00.  
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23) Trumeau, in stile inglese, impiallacciato di mogano. 
€ 500,00. 
 
 

 
24) Vetrinetta, in mogano, con ornamenti d’ottone, piano in marmo bianco con ringhiera, stile Napoleone 
III, manifattura francese della seconda metà del XIX sec. 
€ 1.200,00. 
 
 

 
25) Calice, vetro soffiato, decorato con tralcio d'uva in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 17,50 
€ 200,00. 
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26) Calice, vetro soffiato, decorato in oro zecchino, stelo molato, manifattura del XX sec. H. 17,50 
€ 240,00. 
 
 

 
27) Calice, vetro soffiato, decorato con tralcio in smalto e oro zecchino, parte in rilievo, manifattura del XX 
sec. H. 21 
€ 250,00. 
 
 

 
28) Calice, vetro soffiato, decorato con tralcio d'uva in smalto e oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 16 
€ 250,00. 
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29) Pisside, vetro soffiato, decorato con tralci in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 26. 
€ 350,00. 
 
 

 
30) Calice trilobato, vetro soffiato, decorato con tralcio in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 16. 
€ 250,00. 
 
 

 
31) Calice, vetro soffiato, decorato in oro zecchino, stelo molato, manifattura del XX sec. H. 16,5. 
€ 200,00. 
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32) Calice, vetro soffiato, decorato con tralcio fiorito di viole in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 21. 
€ 200,00. 
 
 

 
33) Calice, vetro soffiato, decorato con fiori in oro zecchino, stelo molato, manifattura del XX sec. H. 19,5. 
€ 280,00. 
 
 

 
34) Bicchiere, vetro soffiato, decorato con vasi di fiori in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 11. 
€ 200,00. 
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35) Bicchiere, vetro soffiato, decorato con tralcio d'uva in smalto e oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 
10,5. 
€ 200,00. 
 

 
36) Bicchiere, vetro soffiato e molato, decorato con tralcio e uccellini in oro zecchino, manifattura del XX sec. 
H. 9,5. 
€ 250,00. 
 

 
37) Calice, vetro soffiato, decorato con tralcio d'uva in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 11. 
€ 250,00. 
 

 
38) Calice trilobato, vetro soffiato, decorato con tralcio in oro zecchino in rilievo, manifattura del XX sec.   H. 
13,5. 
€ 250,00. 
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39) Calice, vetro soffiato, sagomato e stelo molato, decorato con tralcio in oro zecchino, manifattura del XX 
sec. H. 12,5. 
€ 280,00. 
 

 
40) Calice, vetro soffiato, corpo ghiacciato e decorato con tralcio d'uva in oro zecchino, stelo molato, 
manifattura del XX sec. H. 13. 
€ 200,00. 
 

 
41) Calice, vetro soffiato, sagomato e stelo molato, decorato con tralcio e uccellini in oro zecchino, 
manifattura del XX sec. H. 11,5. 
€ 280,00. 
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43) Calice, vetro soffiato, decorato con tralcio d'uva in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 10,3. 
€ 150,00. 
 
 

 
44) Calice, vetro soffiato e sagomato, stelo molato, decorato con fiori in oro zecchino, manifattura del XX sec. 
H. 13. 
€ 300,00. 
 
 

 
45) Calice, vetro soffiato e sagomato, alto stelo molato, decorato con fiori in oro zecchino, manifattura del 
XX sec. H. 18. 
€ 300,00. 
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46) 5 calici allungati, vetro soffiato, decorato con bouquet inciso e oro zecchino, manifattura del XX sec. 
H. 23. 
€ 1.500,00. 
 

 
47) Servizio per sei, composto di: quattro scale per sei calici, una bottiglia acqua h. 32,5, una bottiglia vino h. 
39. Manifattura del XX sec. 
€ 6.000,00. 
 

 
48) Vaso in cristallo rosso molato, con applicazioni di medaglioni decorati con fiori in oro zecchino su smalto 
bianco, manifattura del XX sec. H. 31. 
€ 1.400,00. 
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49) Vaso in cristallo rosso rubino molato, decorato con fiori in oro zecchino, manifattura del XX sec. H. 41. 
€ 1.200,00. 
 

  
50) Piatto di porcellana policroma, con Napoleone alla battaglia di Heilsberg, manifattura Rigo & cie 
Venezia, XX secolo. Ø 47,5. 
€ 250,00. 
 

 
51) Calamaio, in cristallo molato con decori in oro zecchino, manifattura del XX sec. 10 x 14 x 11. 
€ 500,00. 
 

 
52) Calamaio, in bronzo, imitazione dall’antico, manifattura del XIX sec. 24 x 16 x 16. 
€ 350,00. 
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53) Piatto di porcellana policroma, con Napoleone alla battaglia di Wagram, bordo sagomato e dorato, 
manifattura Rigo & cie Venezia, XX secolo. Ø 39,5. 
€ 300,00. 
 

  
54) Candeliere a due fiamme, in argento, mancante della bugia centrale, manifattura asburgica del XIX sec. 
44,5 x 37 x 11,5. 
€ 350,00. 
 

  
55) Vassoio ovale sbalzato, in argento con motivo di frutta (pere) e fiori, manifattura del XIX sec. 38 x 26. 
€ 500,00. 
 

  
56) Statua di fanciulla, in antimonio, firmata Moreau, imitata da opera dello scultore Auguste Louis Mathurin 
Moreau (1834-1917.) Fine XIX sec. 51 x Ø 20. 
€ 200,00. 
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57) Ercole che abbatte il centauro, fusione di bronzo, base di marmo portoro, firmato A. Rivalta, Augusto 
Rivalta (Alessandria 1837, Firenze 1925.) 33 x 41 x 41. 
€ 1.400,00. 
 

    
58) Coppia di potiches, Coppia vasi porcellana cinese, mancanti di coperchio originale, dinastia CHING, regno 
di KUANG HSU, periodo 1875-1909. 36 x Ø 20. 
€ 800,00. 
 

   
59) Coppia di vasi a tromba, manifattura di Canton fine sec. XIX, in porcellana policroma con scene di vita, 
paesaggi, motivi naturalistici e rettili dorati in rilievo. 63 x Ø 25. 
€ 1500,00. 
 

   
60) Cesto Armadillo, ricavato dalla pelle di un armadillo con rifiniture in argento, sec. XX. 19 x 25 x 19. 
€ 300,00. 
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61) "Cascia di fusu", parte anteriore sottostante di carretto siciliano, probabile opera di Carmelo Castellano 
(1900-1970.) 115 x 37 x 31. 
€ 1.500,00. 
 

  
62) "Vaso di fiori" dipinto a olio su tela, fiori in caraffa bianca su tavolo. Firmato in rosso sul lato destro, 
"all'amico con affetto P. Gaudenzi 21.6. 1933.XI". (Pietro Gaudenzi, Genova 1880-Roma 1955). Alcune sue 
opere sono riportate sul catalogo "Il valore dei dipinti dell'Ottocento e primo Novecento", XV edizione 
Umberto Allemandi & C. Torino. (1997-98). 78 x 50. 
€ 2.200,00. 
 

 
63) "Paesaggio con fiume" dipinto a olio su masonite, paesaggio autunnale al tramonto, firmato in rosso in 
basso sulla destra "G. Borgonuovo 1960", (Giovanni Borgonovo Milano 1881- 1975.)  
Con bella cornice.  99 x 129. 
€ 1.800,00. 
 
 

 
64) "Paesaggio con fiume" dipinto a olio su compensato. Scuola italiana del XX sec. 83 x 72. 
€ 450,00.  
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65) Coppia di "nature morte con libri ". Dipinto a olio su cartone. Firmate A. Gajoni. (Adriano Gajoni, 1913-
1965), scuola italiana del XX sec. 44 x 35. 
La coppia € 500,00. 
 

  
66) "Paesaggio con fiume" dipinto a olio su masonite, paesaggio autunnale con contadini al lavoro, firmato 
in color nero in basso sulla destra G. Borgonuovo (Giovanni Borgonovo Milano 1881- 1975.) 159 x 108. 
€ 1.400,00. 
 

   
67) "Paesaggio marino" paesaggio con barche, figura e scoglio. Opera ottenuta con stoffe applicate su 
masonite. Firmata in basso sulla sinistra "V. Funicello Ischia" (Vincenzo Funicello 1905-55). Sul retro è 
applicato uno scritto su carta. Ritengo che quest'opera del pittore sia una fra le meglio riuscite e più aderenti 
alla sua personalità. Il tema e l'atmosfera del quadro non possono essere seriamente trattati e realizzati che 
da un'artista erede delle antiche e intramontabili scuole del passato.  54 x 64. 
€ 700,00.  
 

 
68) "Cleopatra" dipinto a olio su tela, Cleopatra morsa al seno dal serpente. Firmato in basso sulla destra 
Adriano Gajoni (Adriano Gajoni, 1913-65). 80 x 69. 
€ 800,00.  
 
 
 
 

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 

25 

 
 
 

     
69) Tavolo rotondo allungabile, impiallacciato in radica di noce e intarsiato in varie essenze a motivi floreali, 
in stile olandese 80 x chiuso 120 allungato 160. 
€ 1000,00. 
 

 
70) Camera da letto, impellicciata in radica di noce. Composta di: armadio due ante mosso, scrivania-
bacheca, comò mosso, letto a due piazze. In stile Settecento. 
€ 1.500,00. 
 
 

 
73) Madonna con bambino, porcellana policroma con dorature, sec. XX. 
€ 150,00. 
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76) Venere e Amore, biscuit, manifattura Ginori dell'inizio del XX secolo. H. 38 
€ 150,00. 
 

    
77) 16 statuette della commedia dell'arte, manifattura Ginori dell'inizio del XX secolo. H. 14-15. 
Cadauna € 300,00. 
 

 
78) Quadro con Crocefisso, croce in lamierino sbalzato argentato con alle estremità medaglioni dei quattro 
evangelisti in lamierino sbalzato e dorato, Cristo in fusione di bronzo. Cornice in pastiglia dorata, con 
mancanze. Manifattura della seconda metà del XIX secolo. Cornice 111 x 73, Crocefisso 45 x 39. 
€ 500,00. 
 

In fede. 
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