Dott.ssa Mara Bortolotto

Perito d’Arte

INVENTARIO DELL’EREDITÀ GIACENTE non accettata dagli eredi, del deceduto in Bologna
(Bo) sig. MENARINI EUGENIO, nato a Bologna il 22 settembre 1923, e residente in vita a Bologna
(Bo) in Via Vallescura, 5.
Nei pomeriggi dei giorni mercoledì 2 e giovedì 3 luglio si procede alla visita nell’appartamento in via
Vallescura, 5 per effettuare l’inventario dei beni contenuti nella proprietà del defunto sig. Menarini
Eugenio richiestomi dall’avv. Luisa Caprioli, al fine di aggiornare le stime ad oggi.
PREMESSA
La situazione del mercato si è notevolmente modificata, soprattutto dopo la crisi internazionale
succeduta alla pandemia del Covid 19; che ha determinato in molti casi un notevole abbassamento
dei valori di mercato dei beni usati e d’antiquariato.
Le stime tengono conto dell’esigenza di procedere ad una vendita dei beni immediata, al fine di
evitare eccessivi costi di custodia.
Si è seguito l’ordine del verbale d’inventario II seduta REPERTORIO n. 637 FASCICOLO N.630,
redatto l’11 febbraio 2015 dal notaio Camilla Chiusoli. DEPOSITATO AGLI ATTI
1 - CUCINA: cucina in legno di rovere eseguita su misura con pareti a boiserie e piani in marmo,
arredata con tavolo tre sedie un carrello, completa di elettrodomestici, due vasi in ceramica policromi
e cinque piatti, più vari oggetti di uso quotidiano.
S.V.C.
2 - BAGNO DI SERVIZIO con sanitari.
S.V.C.
3 - DISIMPEGNO: mobile “office” con dentro:”
* servizio piatti Richard Ginori bordo oro e fiori blu di 69 (sessantanove) pezzi € 50,00
* servizio piatti dessert di 12 pezzi inglesi del XX secolo
€ 50,00
* numero 15 piatti vari da portata in ceramica di diversa fattura
S.V.C.
* servizio calici di pezzi 77 (settasette) in cristallo.
€ 25,00
* dodici calici Roemer verdi sfaccettati.
€ 50,00
* sei bicchieri whisky
S.V.C.
* servizio consommé Wedgwood per 12 persone
€ 30,00
* servizio thé Wedgwood Etruria per 12 persone
€ 30,00
* servizio caffè marca R. Ginori per sette persone
S.V.C
* servizio thè Bavaria per undici persone
€ 20,00
* zuccheriera galli rossi Ginori doccia
€ 15,00
* servizio caffè Wedgwood bianco per 12 persone
€ 20,00
* servizio caffè con caffettiera per sei persone “Carlton”
€ 30,00
* altri quaranta bicchieri vari
S.V.C.
* oliera ovale in silverplate
S.V.C.
* altri oggetti personali
S.V.C
SALA DA PRANZO:
4 - tavolo ovale allungabile in noce con quattro gambe
€ 200,00
5 - dieci sedie direttorio in noce
€ 800,00
6 - tavolo a bandelle in mogano a quattro gambe
€ 100,00
7 - coppia di tavolini a demi lune in noce stile Luigi XVI
€ 200,00
8 - canterano in noce a quattro cassetti, profili ebanizzati.
€ 1.200,00
9 - quadro riproduzione scena famigliare
S.V.C.
10 - carrello portavivande noce anni 50
€ 25,00
11 - carrello portavivande metallo
€ 25,00
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12 - sul canterano coppia potiques ceramica a fiori Thomas Bavaria
€ 50,00
13 - alla parete18 piatti ceramica “spade Queen Mary” rosa- azzurro
€ 200,00
14 - cestino in ceramica tre conchiglie
€ 10,00
15 - due figure in ceramica policroma
€ 50,00
16 - tantalous silver plate tre bottiglie
€ 50,00
17 - “manager” (bicchieri) cristallo sei pezzi in silver plate
€ 60,00
18 - caraffa vetro collo in silver plate (rotto)
S.V.C.
19 - set in vetro e argento di cinque pezzi
€ 25,00
20 - sei vaschette in vetro e metallo argentato
S.V.C.
21- coppa in vetro
S.V.C.
22 - oggettistica varia
S.V.C.
23 - lampadario in gocce di cristallo e metallo dorato
€ 100,00
24 - tappeto Bokara colore rosso
€ 50,00
25 - set bottiglie e sei bicchieri cristallo con bollo silver plate.
€ 20,00
INGRESSO
26 - scrittoio in noce 5 cassetti piano pelle bordeaux Luigi XVI.
€ 500,00
27 - panchetta in noce Direttorio due sponde.
€ 50,00
28 - tavolino tondo fioriera mogano, tre colonne.
€ 100,00
28 bis – due statue mori-frutta ceramica
€ 200,00
29 - vaso ceramica dipinta rosso oro
€ 30,00
30 - pendola da appoggio bronzo ceramica bordeaux con putti.
€ 50,00
31- coppia specchierine mosse cornice dorata
€ 10,00
32 - due quadri acquerelli leone e figura
€ 20,00
33 - paesaggio con figure firma Scarone 1919
€ 30,00
34 - paesaggio riproduzione Monet,
(non presente)
35 - piatto argento Breda Bus
€ 50,00
36 - lampadario in ferro battuto dorato
S.V.C.
37 - parafuoco nogano e pelle
€10,00
SALOTTO
38 - trumeau in noce con specchi Luigi XV
€ 2.000,00
39 - tavolino ovale in noce a quattro piedi (rotture)
S.V.C.
40 - tavolino rettangolare in mogano a 4 gambe 2 cassetti
€ 30,00
41- tavolino gueridon tre gambe in noce
S.V.C.
42 - tavolo tondo in noce a tre piedi L. Filippo
€ 200,00
43 - due tavolini quadrati quattro colonnine in mogano
€ 50,00
44 - due divani imbottiti tre posti
S.V.C.
45 - quattro poltrone tessuto verde
S.V.C.
46 - coppia poltrone in noce ‘800
€ 300,00
47 - coppia sedie ‘800 in noce pelle bordeaux schienale a croce
€ 100,00
48 - due sedie Luigi filippo con schienale imbottito
€ 200,00
49 - angoliera in noce vetrinata a due corpi
€ 300,00
50 - quadro battaglia navale riproduzione
S.V.C.
51 - dipinto ad olio su tavola cornice dorata Ghirardelli
€ 100,00
52 - dipinto ad olio su tavola cornice dorata Ghirardelli
€ 100,00
52 bis - piantana legno dorato tre luci
€ 60,00
53 - due lampade porta palme in legno argento meccato
€ 100,00
54 - lampada in opaline verde con testa di guerriero
€ 50,00
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55 - lampada in opaline bianca
€ 50,00
56 - suppellettili oggettistica in ceramica varia
S. V. C.
57 - scultura ceramica due damine
€ 20,00
58 - due candelieri putti ceramica capodimonte
€ 30,00
59 - vaso cinese
€ 10,00
60 - dieci figure in ceramica capodimonte
€ 50,00
61 - vassoietto ceramica bordeaux Limonge
S.V.C.
62 - collezione scatoline materiali vari
S.V.C.
63 - coppia bicchieri cristallo bordo oro con scena di caccia
€ 50,00
64 - coppia candelieri cristallo bordo oro con scena di caccia
€ 50,00
65 - piatto quadrato cinese
S. V. C
66 - oliera cristallo Boemia bordo rosso
€ 10,00
67 - coppa cristallo Boemia rosso cervo
€ 10,00
68 - salsiera con piattino vetro bordò rosa
S.V.C.
69 - Cornice argento calendario
€ 35,00
70 - calamaio tondo argento
€ 25,00
71 - portasigarette argento
€ 30,00
72 - profumiere argento quadrato con manico
€ 150,00
73 - accendino Dupont da tavolo argento
€ 50,00
74 - bicchiere argento
€ 10,00
75 - fioriera ceramica Faenza
€ 20,00
76 - scatola vetro e ottone con piastra dedica in oro
€ 500,00
STUDIO
77- scrittoio bandinelle mogano
€ 200,00
78 - poltrona in noce e pelle
€ 100,00
79 - tavolino quadrato tre piedi in mogano
S.V.C.
80 - due divani tessuto a fiori rosa antico
S.V.C.
81- due lampade colonna silver plate serbatoio vetro
€ 60,00
82 - cornice grande appoggio metallo su legno
€ 10,00
83 - specchio appoggio moderno
€ 10,00
84 - due piantane in metallo nere
S.V.C.
85 - sei cornici appoggio in argento
€ 100,00
86 - orologio da appoggio cornice argento
€ 10,00
87- boccale silver plate
€ 10,00
88 - termobarometro cornice argento
S.V.C.
89 - un oro termobarometro da muro in legno
S.V.C.
90 - scatola cinese ceramica
S.V.C.
91 - coppia fermalibri figure in legno
S.V.C.
92 - quadro figura cinese seta dipinta
€ 20,00
93 - quadro olio su tela marina
€ 10,00
94 - oggettistica di vario genere
S.V.C.
94 bis - sono presenti numerosi volumi (riviste e libri) non inventariati privi di valore commerciale.
CORRIDOIO
95 - panchetta in tessuto verde con schienale imbottito
96 - quadro (foto) olio su tela paesaggio pastorale

S.V.C.
€ 25,00
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STUDIO TV
97 – scrivania stile Napoleone III mogano e pelle
€ 200,00
98 – coppia di sedie noce paglia di Vienna’900
€ 100,00
99 – poltrona Frau, Edoardo Pelle nera
€ 300,00
100 – mobilio su misura di vario genere privo di rilevante valore economico
S.V.C.
101 – pouf pelle testa di moro
S.V.C.
102 – ter tavolini ottone cristallo
€ 50,00
103 – piantana metallo nero
S.V.C.
104 – due cornici argento Stefani
€ 100,00
105 – due fermalibri “Mori” metallo dipinto
S.V.C.
106 – portacenere cristallo tondo
€ 10,00
107 – oro termobarometro base legno
S.V.C.
108 – portacenere vetro Murano
S.V.C.
109 – collezione composta da numero 91(novantuno) pezzi bus
€ 900,00
110 – due portacenere in vetro colorato una rana e una farfalla
€ 100,00
110 bis – oggettistica e suppellettili di vario tipo
S.V.C.
111 – lampada ministeriale in ottone e vetro verde € 10,00
111bis – sono presenti numerosi volumi (riviste e libri) non inventariati privi di valore commerciale
CAMERA DA LETTO SINGOLA
112 – comodino colonna noce in stile
S.V.C.
113 – due sedie Direttorio noce
€ 50,00
114 – due tavolini quadrati colonnina
S.V.C.
115 – tavolino ottone cristallo
€ 10,00
116 – lampada colonna opalina bianca base ottone
€ 25,00
117 – lampada legno dorato
S.V.C.
118 – due lampade ottone a vaso
€ 20,00
119 – un panchetto pelle nera
€10,00
120 – oggetti e suppellettili varie di scarso valore economico
S.V.C.
CAMERA MATRIMONIALE
121 – mobilio privo di rilevante valore economico
S.V.C.
122 – due lampade ceramica Cina grandi (rotte)
S.V.C.
123- due lampade ceramica Cina piccole
€ 10,00
124 – specchiera cornice laccata dorata
€ 20,00
125 – dipinto ad alio su tavoletta “Dopo il veglione 1878” Eugenio Renazzi”
La tavoletta presenta una crepa invasiva al centro del dipinto.
€ 150,00
126 – suppellettili di irrilevante valore economico
S.V.C.
BAGNO CAMERA MATRIMONIALE
127 – bagno con sanitari e oggettistica varia il tutto privo di rilevante valore economico.
S.V.C.
GUARDAROBA
128 – due sedie legno paglia di Vienna ‘900 (paglia rotta)
€ 60,00
129 – due sedie tubolare acciaio tipo Bauer
€ 100,00
130 – porta abiti ruote
S.V.C.
131 –scultura figure terracotta “Scarani 72”
S.V.C.
132 – quadro acquarello “Cannarozzi 2010” titolo “E. Menarini”
S.V.C.
133 – due litografie Guidi 60.61
€ 50,00
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134 - Dentro agli armadi si rinvengono oggetti ed effetti personali, abiti di vario tipo, coperte e
biancherie, nonché un modello Ferrari testa rossa cabrio bianca
€ 100,00
BAGNO STUDIO
135 - Sanitari e oggettistica varia privi di valore economico
S.V.C.
TAVERNA AL PIANO INTERRATO
136 - Nelle varie stanze si rinvengono oggetti e mobili privi di rilevante valore economico, ad
eccezione di un pianoforte a muro di colore nero.
€ 120,00
137 – una zampa di elefante
€ 25,00
138 – una cassapanca stile ‘600
S.V.C.
139 – un servizio di piatti bianchi marca Wedgwood composto di numero 54 (cinquantaquattro pezzi)
€ 30,00
140 – sei piatti ceramica fiori
S.V.C.
141 – numero 32 (trentadue) calici cristallo
€ 50,00
142 - tre scatole portadocumenti a libro dei primi ‘900
S.V.C.
143 – si rinvengono anche due lampade quadre base ottone
€ 20,00
144 – una scaletta biblioteca mogano e pelle
€ 30,00
144 bis - due lampade arco ottone fazzoletto ceramica
€ 50,00
145 - Una lampada vaso biansato verde di ceramica
€ 20,00
AUTORIMESSA
146 – autovettura marca TOIOTA YARIS colore grigio metallizzato, targa DX 098 GB SOTTO
SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Totale stima € 12.500,00 (dodicimila cinquecento)
Bologna li 13/07/2020

In fede.
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