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Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa xxxx, via xxx xxx xxx, che potranno essere 

 descritti nella terza seduta d’inventario, salvo suo controllo. 

Dalla sala del primo piano dopo una porta vetrata si accede a un salottino. 

Entrando sulla parete di destra. 

Vetrina di noce, epoca Liberty, a un’anta con vetro molato,  

decorata con tre stecche orizzontali di noce, vetri laterali fissi.                                                                  €  xxxx00 

Contenuto della vetrina dall’alto: 

Primo ripiano.  

N. 10 elefantini di materiale diverso, ricordi di viaggio,  

di fattura recente.                                                                                  Il lotto.                  Senza valore commerciale. 

N. 11 oggettini di diversa natura, di fattura recente.                       Il lotto.                 Senza valore commerciale. 

Secondo ripiano. 

N. 22 oggettini vari di cristallo Swarovski, di fattura recente.        Cadauno   € xxxx00            totale     € xxxx00 

N. 9 oggettini vari, di fattura recente.                                                  Il lotto.                Senza valore commerciale. 

Terzo ripiano. 

Coppia di snuffe bottle, di osso, fine XIX secolo.                                                                                           €   xxxx00 

N. 2 vasetti di vetro, di fattura recente.                                              Il lotto.                Senza valore commerciale. 

N. 9 oggettini vari, bomboniere e ricordi di viaggio, di fattura recente. Il lotto.       Senza valore commerciale. 

Quarto ripiano. 

Centrotavola di vetro soffiato di Murano, h. cm. 31.                                                                                   €    xxxx00 

N. 6 vasetti etnici d’imitazione dall’antico, di fattura recente.       Il lotto.                 Senza valore commerciale. 

Ciotola contenente: pietre minerali e rose del deserto.                                                Senza valore commerciale.  

Sopra a detta vetrina.  

Due paperelle di raffia, due cornici con foto e a muro un piatto ottone  
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con decori di stagno, egiziano, ricordi di viaggio, di fattura recente.                          Senza valore commerciale. 

Dopo la finestra sulla stessa parete. 

Quadro, marina con barche, acrilico spatolato, anonimo, 58x68.                                                             €   xxxx00 

Coppia di alzatine di legno traforato (una è sull’angolo opposto) h. cm 31,  

d’artigianato, di fattura recente.                                                                                                                       € xxxx00 

Angoliera-étagère a tre piani di noce intarsiato e tornito, d’imitazione,  

in stile Ottocento, di fattura recente.                                                                                                              €   xxxx00 

Sui ripiani dell’angoliera-étagère: n. 8 foto con cornici di vario materiale,  

n. 4 oggettini vari, di fabbricazione recente e seriale.                      Il lotto.                Senza valore commerciale. 

Parete frontale sopra l’angoliera-étagère. 

Dipinto di paesaggio a pastello e gessetto grasso, XIX sec., cm. 56x40.                                                  €  xxxx00 

Parete di sinistra. 

Stampa di paesaggio con piante, cm. 39x45.                                                                                                 €   xxxx00 

Comodino, un’anta e un cassetto, gambe troncoconiche, 

 di ciliegio, epoca Direttorio, cm. 84x46x35.                                                                                                   €  xxxx00 

Credenza a tre porte, d’imitazione, in stile Seicento, cm. 103x152x51.                                                    €   xxxx00 

Dipinto a olio su tela, paesaggio marino con barca, firmato Turci  

(Giulio Turci 1917-78), cm. 59,5x110. (dichiarato eredità della signora Sartini Ofelia).                          €  xxxx00 

Dentro la credenza. 

Coppia di candelieri a due braccia, di alpacca h. cm. 28, di fattura recente.                                           €   xxxx00 

Piatti e bicchieri.                                                                                                                   Senza valore commerciale. 

Sull’alzata già citata un’anfora a due manici d’argento, titolo 800,  

h. cm. 29, gr.680.                                                                                                                                                €  3xxxx00 
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A centro camera. 

Insieme di n. 4 sedie + n. 2 poltrone (collocate nello studio al secondo piano) 

di noce intarsiato, epoca Liberty, h. cm. 101.                                                                                                 €  xxx00 

Tavolo tondo, piede centrale, senza cassetti, di noce e radica di noce, 

epoca Luigi Filippo cm. H. 80 x diametro 105. 

(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).                                                                                     €  xxx00 

Sopra a detto tavolo. 

N. 9 fotografie in cornice.                                                                      Il lotto.                 Senza valore commerciale. 

Alzatina di porcellana di Limonge, diametro cm. 21, di fattura recente.                                                    €   xxx00 

Piatto metallo argentato, diametro cm. 28, di fattura recente.      Il lotto.                Senza valore commerciale. 

A soffitto.  

lampadarietto a quattro luci, Liberty, d’ottone, globi di vetro stampato.                                               € xxxx00 

A pavimento. 

Tappeto persiano sotto il tavolo, cm 207x146, Qum.                                                                                 € xxxx,00 

Tappeto preghiera cm 83x68.                                                                                                                            €  xxx00 

A sinistra del salottino si accede ad una camera da letto. 

Arredo composto di: un comò a sei cassetti cm. 85x166x52 con piano di alabastro e 
  
specchiera, un armadio cm 198x67xxxxx un letto matrimoniale cm. 105x212x173, 
  
una coppia di comodini con piano di alabastro. Tutto di radica di noce, anni 50’.         Il lotto             €  xxx00  

Sparse nella camera una quarantina circa di fotografie con cornice,  

di produzione recente e seriale.                                                           Il lotto.                 Senza valore commerciale. 

Sulla parete di sinistra.  

Mensolina a grappolo, di legno intagliato, laccato e dorato, di manifattura recente.                              €  xxx00 

Sul piano del citato comò. 
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Portacipria, di onice e alabastro, di manifattura recente.  

(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).                                                                                      € xxxx00 

Omino appendi abiti, di manifattura recente.                                                                 Senza valore commerciale. 

A muro sulla parete frontale. 

Coppia di appliques, d’ottone fuso, con gocce di cristallo, h. cm. 30.  
 
di manifattura recente.                                                                                                        Senza valore commerciale. 

A sinistra(quanto sotto elencato, tutto dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia). 

Miniatura, signora con cuffia, di epoca e stile vittoriano,con cornice  

dorata, cm. 11x8.                                                                                                                                                  € xxxx00 

Miniatura indiana, su avoriolina, con cornice, cm 10x6,5,  

di manifattura recente.                                                                                                        Senza valore commerciale. 

Miniatura di dama, su avorio, con cornice d’avorio, 900’, cm 12x10.                                                        €  xxxx00 

Specchierina ovale, di legno intagliato, laccato, e dorato,  

di manifattura recente.                                                                                                        Senza valore commerciale. 

Dipinto di fiori, con cornice dorata ad ottonella, cm. Ø13,  

di manifattura recente.                                                                                                        Senza valore commerciale. 

Al centro. 

Dipinto a olio su tela, Santa Beatrice, scuola napoletana, seguace di 

 Francesco DE Mura, prima metà del sec. XVIII, con cornice e cimasa,  

di legno intagliato e dorato, cm. 45x33.                                                                                                        € xxxx,00 

Sulla destra. 

Stampa di San Francesco, dell’Ottocento, con cornice di recente manifattura.                                        €   xxx00 

Stampa di putti, con cornice di carta impressa dorata del primo Ottocento.                                         €  xxxx00 

Sopra al comodino di destra. 
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Candeliere d’ottone fuso, montato a lampada, di manifattura recente.                    Senza valore commerciale. 

Parete a fianco della porta. 

Comodino a quattro cassetti, di noce con filettature e davanti sagomato, 

d’imitazione, stile 700’, cm. 98x32xxxxx di manifattura recente.                                                                  €   
xxxx00 

Coppia di poltrone imbottite, nonnine, cm. 71x66x64, di recente manifattura.      Senza valore commerciale. 

A muro. 

Dipinto a olio, di fiori,cm. 61x47, di recente manifattura.                                            Senza valore commerciale.      

Stampa con cornice, di recente manifattura.                                                                  Senza valore commerciale. 

Televisore digitale.                                                                                                                                                €   
xxxx00 

A soffitto. 

Lampadario a cinque braccia, di ottone fuso e dorato, con gocce di cristallo  

molato, di recente manifattura.                                                                                                                      €  xxxx00                        

Salendo la scala verso il secondo piano.  

Sul pianerottolo a pavimento. 

Tappeto persiano, da preghiera, Yalameh, cm. 80x50. 

(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).                                                                                     €  xxxx00 

Prima parete a destra.  

Dipinto a olio su tela, natura morta di cipolle, autore Marinelli, cm. 45x56.                                            €  xxxx00 

Applique vetro soffiato Murano, di fattura recente.                                                                                    €   xxxx00  

Dietro vetro su di un pianerottolo di cristallo. 

Statua di marmo bianco di Carrara, cm. H. 132, “La Vergonosa”,  
 
opera dello scultore Cesare Lapini, Firenze 1848-1893, seconda metà  
 
dell’Ottocento.  (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).                                                   € xxxx,00 
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A soffitto del pianerottolo di vetro.  

Piccolo lampadario a grappolo di uva, vetro azzurro, di Murano,  
 
di, di fattura recente.                                                                                                                                         €  xxxx00     

Sopra la parete di vetro, lungo la scala. 

Barometro, vecchio.                                                                                                                                            €    xxx00 

Proseguendo lungo la scala, prima parete a sinistra. 

Quadretto cartolina cm. 14xxxx (ricordo di famiglia).                                                    Senza valore commerciale. 

Cuore rosso di cartone collage, di fattura recente.                                                        Senza valore commerciale. 

Cartoncino semicilindrico  dorato con maternità stampata, 
 
di fattura recente. (ricordo di famiglia).                                                                           Senza valore commerciale. 

Coppia di consolles laccate e dorate, piano di marmo breccia di Lepanto,  
 
cm 58x53x22, d’imitazione in stile Settecento, di fattura recente.                                                             €  xxxx00  
 
Dipinto a olio, di paesaggio con case, autore E. Pazzini, cm. 49x73.  
 
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).                                                                                   €  xxxx00 

Sui piani di dette consolles:  
 
6 scatolette materiali vari, statuetta di cartapesta  
 
da presepe, anforetta, ciotola. Tutto di, di fattura recente.                Il lotto             Senza valore commerciale.  

Proseguendo sulla seconda parete di sinistra.  

Dipinto a matita acquerellata e tempera bianca, natura morta di cipolle.                                              €  xxxx00 

Dipinto acrilico, mazzo di garofani, anonimo, cm. 74x59.                                                                          €    xxxx00   

Quadro composto di due oli su cartone appaiati, anonimi, inizio del Novecento.                                 €  xxxx00 

Sulla seconda parete di destra.  

Applique vetro soffiato Murano, di fattura recente.                                                                                    €   xxxx00 

Quadro di porto con barche, firmato F. Margotti (Francesco 1868-1946, cm 67x107).  



 

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                                                         

 

7 

(dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia da eredità).                                                                               €  xxxx00 

Terza parete di sinistra. 

Console con specchiera di noce, epoca Liberty, cm. 238x120x43.                                                              €  xxx00 

Sul piano di detta console: disegno incorniciato, di fattura recente.                          Senza valore commerciale. 

Sotto detta console. Piatto di ottone sbalzato, epoca Déco, diametro cm. 51.                                        €    xxx00 

Quadro, natura morta, acquarello, autore Lombardini 1962, cm. 43x51                                                  €  xxx.00 

Quadretto con piccola fusione commemorativa, di fattura recente.                          Senza valore commerciale. 

A sinistra, dal pianerottolo, si entra in una stanza studio. 

Parete di fianco alla porta. 

Libreria a due ante, d’imitazione in stile Seicento, cm. 222x124x38, di fattura recente.                       €  xxx00 

Parete di destra 

Tavolino di noce rettangolare, epoca Liberty, cm 80x53x48.                                                                     €    xxxx00 

Coppia di librerie (insieme con quella frontale) d’imitazione in stile Settecento,  
 
con sotto quattro sportelli chiusi e sopra quattro vetrati, cm. 223x214x37,  
 
di fattura recente.                                                                                                                                              € xxx00 
 
Tra le due precedenti librerie, piccola libreria a un’anta,  
 
d’imitazione in stile Ottocento, cm 170x74x39, di fattura recente.                                                           €   xxxx00 

All’interno di dette librerie volumi vari, enciclopedie, raccolte, in generale  
 
allegati di riviste, vocabolari, libri di economia, bancari, di finanza.                           A corpo                  €  xxxx00 

Étagère a tre ripiani, supporti torniti, d’imitazione stile Ottocento,     

cm.94x94x43, di fattura recente.                                                                                                                     €   xxxx00 

Parete di sinistra. 

Tavolino ricomposto, stile Luigi Filippo, di noce, cm. 58x43x28.                                                               €    xxxx00 

Al centro della camera. 
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Tappeto persiano, 228x161, Isfahan fine.                                                                                                     € xxxx,00 

Scrivania di noce da centro, d’imitazione in stile Ottocento,  

cm.80x130x69, di fattura recente.                                                                                                                    €  xxxx00 

2 poltrone Liberty, già citate insieme alle loro sedie nel salotto al primo piano. 

Poltrona di noce, d’imitazione, stile Ottocento, facente parte delle sedie  

già citate in tavernetta.                                                                                                                                       €  xxxx00 

Cestino di cuoio intrecciato, cm. H. xxxx di fattura recente.                                                                     €   xxxx00 

Vaso di porcellana cinese, satzuma, fine dell’Ottocento, h. cm. 47.                                                           €    xxx00 

Vaso di porcellana cinese, metà dell’Ottocento, h. cm. 57.                                                                       €  xxxx00 

Vaso di porcellana cinese, Novecento, policromo con filettature oro.                                                       €   xxx00 

Sopra le librerie. 

2 papere di vetro soffiato, di manifattura recente.                                                                                       €  xxxx00 

Piatto di ceramica, cm. Ø 42, di fattura recente.                                                            Senza valore commerciale. 
                                                                                              
Fagiano fusione di metallo, di manifattura recente.                                                                                     €   xxxx00 

Statuetta di cacciatore, legno scolpito, di manifattura recente.                                                                 €   xxx00  

Vaso di porcellana cinese, policromo su fondo azzurro,  

metà dell’Ottocento, h. cm. 57.  

(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).                                                                                     €  xxxx00 

Alle pareti. 

10 diplomi vari.                                                                                                                     Senza valore commerciale. 
 
Dipinto ad acquarello, di paesaggio con fiume, Lombardini 64, cm. 56x67.                                           €  xxxx00 

Pianta di Torino, stampa del 700’, cm 46x50.                                                                                                 €  xxx00 

Lampadario di ottone a 4 luci, tre tulippes e un globo, epoca Liberty, h. cm. 80.                                  €  xxxx00 
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In un cassetto. 
 
Orologio rotondo con datario, marca Renato Balestra, cinturino cuoio.                                                    €   xxx00 
 
Orologio rotondo bracciale metallico, marca Finemiro in metallo con bracciale metallico.  Senza valore 
Orologio sagomato senza marca, quadrante rotondo, plastica, cinturino pelle.      Senza valore commerciale. 
 
Orologio rotondo, marca Duo Time, placcato oro, doppio quadrante, cinturino cuoio.                          €   xxx00 
 
Orologio rotondo, senza marca, placcato oro cinturino cuoio.                                    Senza valore commerciale. 
 
Orologio rotondo, marca Emerson, plastica, cinturino pelle.                                       Senza valore commerciale. 
 
Orologio rotondo, marca Crif, nero.                                                                                  Senza valore commerciale. 
 
Orologio rotondo, marca Emerson, placcato oro, cinturino cuoio.                             Senza valore commerciale. 
 
Orologio quadrato, quadrante rotondo, marca Longines ultracron,  

con dedica 75° del Credito Romagnolo, cassa e bracciale in oro.  

Peso totale gr. 117. Quadrante e movimento 20%. Oro gr 93,6x25.                                                        € 2.3xxx00 
 
Uscendo dallo studio a sinistra porta da cui si accede a un bagno, poi sulla parete sinistra. 
 
Dipinto di paesaggio, olio su tela, firmato P. Paolini, cm. 50x60.                                                                €  xxxx00 

Sulla parete di destra. 

Applique vetro soffiato Murano, di fattura recente.                                                                                      €   
xxxx00 

Quadretto su papiro, cm 27x52, di fattura recente.                                                       Senza valore commerciale. 

Frontalmente si accede a una camera da letto. 

Sulla destra ampia nicchia su un gradino. 

Sulla parete a destra. 

 Grande quadro di Horus, su papiro, cm. 63x121, di fattura recente.                         Senza valore commerciale. 

Sulle altre due pareti.  

Librerie laccate bianche, con ognuna tre scafali a sei ripiani e  

parte chiusa da sportelli.                                                                                                     Senza valore commerciale. 
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Su dette librerie sono contenuti complessivamente circa xxx tra romanzi e  

libri vari.                                                                                                                                 A corpo                 € xxxx,00 

A terra tappeto da preghiera egiziano, cm. 106x66.                                                                                      €  xxxx00 

Parete di destra dietro la porta, prima della nicchia. 

Quadretto geroglifici su papiro, cm. 32x43, di fattura recente.                                   Senza valore commerciale. 

Dopo la nicchia parete destra. 

Coppia di mensoline di legno scolpito, laccate e dorate, di fattura recente.                                             €   
xxxx00 

Su dette mensoline tre statuette, di fattura recente.                                                    Senza valore commerciale. 

Dipinto a tecnica mista, autore Salvatore fiume, sul retro autentica, cm. 60x80.                                    € xxx00 

Parete frontale, a destra della finestra. 

Specchiera di legno dorata a ottonella, di fattura recente, cm. 95x69.                                                      €   
xxxx00 

2 dipinti con cornice d’ottone fusa, con fiori, di fattura recente, h. cm. 36.             Il lotto                     €   
xxxx00 

Piccola stampa ritagliata da un erbario, cm. 23x23.                                                       Senza valore commerciale. 

Fotografia in cornice, di fattura recente.                                                                          Senza valore commerciale. 

Ribalta mossa sul davanti e sui fianchi, di radica di noce, d’imitazione,  

in stile Settecento veneto, cm. 100x120x50.                                                                                                   € xxxx00 

Sulla ribalta. 

Lampada con chimera di bronzo, stile Liberty, h. cm.39.                                                                             €   xxx00 

N. 4 oggettini, bomboniere, di fattura recente.                                     Il lotto             Senza valore commerciale. 

Sedia di noce, sedile impagliato, epoca Luigi Filippo, h. cm. 92.                                                                   €   
xxxx00 

N. 2 sedie, facente parte del gruppo descritto in tavernetta.            Il lotto                                               €   xxx00 

Parete frontale, a sinistra della finestra. 
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Dipinto a olio, di vaso con fiori, firmato R. Barbiani, cm. 66x56.                                                                €   xxxx00 

Parete di sinistra. 

Armadio guardaroba laccato, di manifattura recente, cm. 266x315x60.                                                   € xxx00 

Parete di fronte alla finestra. 

Coppia di comodini, a étagère, d’imitazione, in stile Ottocento,  

cm. 60x30xxxxx di fattura recente.                                                                                                                  €   xxxx00 

Su detti comodini. 

Coppia di candelieri con cappello paralume, di bronzo, di fattura recente, cm. H. 48.    Il lotto            €   xxx00 

A parete. 

Candeliere con ventola paralume, di bronzo, fattura recente, cm. H. 35.                                                  €   xxx00 

Letto con spalliera imbottita di pelle.                                                                                                               €  xxxx00 

Quadretto torre, stampa su argento, titolo 800, cm. 28x24.                                                                       €  xxxx00 

Dipinto a olio su tela, Madonna capoletto, epoca e stile Purista, cm. 47x40.                                           €  xxx,00 

Quadretto “evento di Agadir”, multiplo 738/1000, su lastrina d’argento, titolo 800,  

firmato Salvatore Fiume, sul retro certificato di autenticità cm.18,5x24.                                               € xxx00 

Quadretto con piccolo sbalzo d’argento, titolo 800, simboleggiante la fortuna, cm.20x16.                €    xxxx00 

Lampadario di ottone a quattro luci, con globi di vetro stampato.                                                          €  xxxx00 

 

In fede. 

 

 


