Dott.sa Mara Bortolotto

Perito d’Arte

Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario

All’attenzione del Notaio Ferrandino.
Avendo avuto notizia dall’avocato Domenico Piazza dell’incarico di estimatore nell’inventario dell’eredità
della signora Ofelia Sartini abitante a Bologna in Via Giuseppe Vidicini 20/2.
Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa Sartini in Via Giuseppe Vidicini 20/2, che potranno essere
descritti nella prima seduta d’inventario salvo suo controllo.
TAVERNA – STUDIO
n.1 - Una cassapanca di noce cm 62x164x56, piede a mensola, dentellatura sottopiano, restaurata, con
serratura originale.
€ 500,00
n. 2 - Due vasi in rame sbalzato a forma conica con manici ad ansa.
€ 100,00
n. 3 - Un orologio con cassa di legno tipo Bracket d’imitazione in stile settecento.
€
80,00
n. 4 - Un quadro, papiro intrecciato e dipinto con scena neoegizia, recente.
S.V.
n. 5 - Sedici scatole di latta e altri oggetti, poggiati sopra mensola a muro.
S.V.
n. 6 - Un piatto imitazione Faenza recente.
S.V.
n. 7 - Un attaccapanni di legno a tre piedi d’imitazione in stile seicento.
€
10,00
n. 8 - Un tavolino di legno rettangolare in stile rustico, porta televisore, recente.
€
30,00
n. 9 - Un mobiletto portavasi cm. 142x108x42 di noce intarsiato liberty.
€ 200,00
n. 10 - Candeliere di legno tornito (lampada) di imitazione in stile seicento.
€
10,00
n.11 - Libreria murale laccata bianca a quattro scomparti di sette ripiani ciascuno, contenente circa:
- centocinquanta guide turistiche.
cadauno €
3,00
- cento di libri d’arte
cadauno €
10,00
- un centinaio di libri vari
cadauno
€
3,00
n. 12 - Completo da studio composto di Libreria a due corpi a otto ante, un tavolo rettangolare scrittoio, un
seggiolone e due sedie; d’imitazione in stile seicento.
€ 800.00
n. 13 - Libreria murale laccata bianca a cinque scomparti di sette ripiani ciascuno, contenente circa:
- Ottantuno libri d’arte.
cadauno
€
10,00
- Settantacinque libri d’arte edizioni di Banche.
cadauno
€
10,00
- Una collana di sei volumi sui funghi.
€
20,00
- Un volume monografia di Van Gogh . (dichiarato di proprietà della signora Ofelia).
€
15,00
- Vari volumi di saggistica e altro.
€
3,00
- Sopra la libreria due statuette in porcellana bianca nuove.
S.V.
n. 14 - Quattro sedie d’imitazione in stile ottocento di noce.
n. 15 - Un tappeto cm. 314x206 orientale (persiano).

€
€

80,00
900.00

RIPOSTIGLIO
Grande armadio bianco a parete contenente indumenti della famiglia.
n. 16 - Pendola a muro di legno.

S.V.
€ 200,00
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n. 17 - Tre statuette in porcellana bianca sopra a una mensolina.
n. 18 - Una statuetta XX secolo tipo Cacciapuoti, (dama seduta)
n. 19 - Una cassaforte per fucili contenente:
- tre fucili da caccia Benelli.
- un fucile da caccia Browning.
- una doppietta smontabile, false piastre, Beretta.
n. 20 - Un disegno busto nudo di donna a parete.

cadauno

€

S.V.
5.00

€
€
€
€

150,00
150,00
500,00
5.00

INGRESSO
n. 21 – consolle a demi-lune di legno dorato, con piano di marmo chiaro, gambe troncoconiche, specchio a
muro con partenza da terra, terminante con dipinto ovale incorniciato liberty. (dichiarato di proprietà della
signora Ofelia).
€
500,00
n. 22 – Dipinto di paesaggio marino firmato Cappella 90.
€ 100,00
CORRIDOIO SCALA
n. 23 - Un Disegno di ricamatrice incorniciato in cornice metallizzata.
€
10.00
n. 24 - Un piccolo dipinto di paesaggio con alberi e barche firmato H.V.B.
€ 100.00
n. 25 - Un dipinto a olio su tela “vaso con fiori” firmato F. Bertozzi.
€ 200.00
n.26 - Una serigrafia in color seppia firmata Ruggeri 983 (3/35).
€ 100.00
n.27 - Stampa tonda (34/300) dell’ottocento, incorniciata con cornice moderna.
€
30,00
n. 28 - Un ritratto di fanciulla a gessetto grasso firmato V. Napoleone.
€ 250.00
n. 29- Litografia a colori (48/100), Luigi Vicentini, 1901-70, raffigurante un albero davanti ad un rustico.
€ 100.00
n.30 - Due stampe acquerellate, rappresentanti monumenti italiani.
€
40.00
n.31 - Una fioriera-specchiera Liberty di legno intagliato e dorato con base per contenitore di piante, con
decori laterali a colonna rastremata e foglie a voluta laterali. Quattro piedi troncoconici sorreggono il tutto.
Cimasa ad arcata capovolta con decoro di strumenti musicali così come nella base.
€ 500.00
n.32 - Una consolina di legno dorato, piano in marmo chiaro, d’imitazione in stile liberty.
€
20.00
n.33 - Un dipinto a olio su tela, firmato C. Lorin. ,1815-82 “paesaggio con alberi, case e figure” Francia.
(Dichiarato di proprietà della signora Ofelia).
€ 250.00
n.34 - Statua di marmo bianco di Carrara, cm. H. 132, “La Vergonosa” opera dello scultore Cesare Lapini,
Firenze 1848-1893.
€ 25.000,00
LAMPADARI.
n. 35 - Tavernetta. Coppia di apliques a foglie, di Murano, recenti.
n. 36 - Scale. Lampadario a foglie, di Murano, recente.
n. 37 - Pianerottolo statua, lampadarietto a grappolo di uva azzurro, di Murano, recente.

€
€
€

100,00
80,00
150,00

In fede.
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Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa Sartini, via Giuseppe Vidicini 20/2, che potranno essere
descritti nella seconda seduta d’inventario, salvo suo controllo.
Al seminterrato, dalla taverna già descritta nella precedente seduta, sulla sinistra si accede a un ripostiglio.
Si rinvengono:
Tre statuette in porcellana bianca, sopra ad una mensolina.
Senza valore commerciale
Una statuetta argentata, galvanoplastica.
€ 20,00
Busto di donna, nudo, stampa 62/99.
Senza valore commerciale
Una cassaforte per fucili contenente :
- tre fucili da caccia Benelli matricole 124515, 227559,68304 cad. € 150,00
€ 450,00
- un fucile da caccia Browning matricola 6481282
€ 150,00
- una doppietta smontabile, false piastre, Beretta matricola 42731
€ 500,00
Grande armadio bianco a parete contenente indumenti della famiglia
e biancheria varia da casa e da letto
Senza valore commerciale
Pendola a muro in legno, con decori torniti. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 200,00
Vano scala salendo dal pianerottolo d’ingresso (i quadri sono stati tutti misurati compresi di cornice).
Parete di destra.
Applique vetro soffiato Murano, produzione recente
€ 50,00

Due stampe acquerellate, rappresentanti monumenti italiani.
€ 40,00
Parete di sinistra.
Un ritratto di fanciulla a gessetto grasso, firmato V. Napoleone.
€ 200,00
Parete di sinistra dopo la finestra.
A terra tappeto da preghiera, egiziano, cm.106x66.
€ 500,00
Specchiera con fioriera a terra, di legno intagliato e dorato, epoca Liberty, cm. 238x137x96.
€ 500,00
Consolina a due piani di legno scolpito a tralcio, di fattura recente.
€ 10,00
Su detta consolina due oggetti decorativi, di recente fattura
Senza valore commerciale.
Consolina di legno dorato, piano sagomato di marmo, di fattura recente.
€ 100,00
Dipinto, olio su tela, paesaggio con figure, firmato C. Lorin (1815-82), scuola francese. (dichiarato di
proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 300,00
A terra tappeto, Qum, extra fine, cm. 146x100.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 1.800,00
Dal pianerottolo di arrivo, frontalmente, si accede alla sala del primo piano.
Parete di sinistra, dopo una porta che dà accesso alla cucina.
A sinistra del camino.
Grande recipiente di rame con manico grande e maniglia, di ferro battuto, usato per la legna.
€ 100,00

A parete.
Piatto di ceramica, manifattura recente.
Dipinto a olio su tela, “alberi”, cm. 29x23.
Sulla cappa del camino n. 7 oggettini vari.
Sul ripiano del camino sulla destra.
Accessori da camino e n.5 oggetti. Tutto di fattura recente.
Un vaso di vetro soffiato di Murano, h. cm. 63.

Senza valore commerciale
Senza valore commerciale
Senza valore commerciale
Senza valore commerciale
€ 50,00
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Un bronzetto, “maternità”, firmato Leonardo Lucchi, multiplo 13/30, h. cm. 20.
€ 250,00
A parete.
Piatto di porcellana giapponese, Imari, diametro cm. 40.
€ 300,00
Quadretto, anfora su papiro, fattura recente.
Senza valore commerciale
Disegno a china, cm. 44x52, fattura recente.
Senza valore commerciale
Televisore digitale “Panasonic”.
€ 150,00
Tavolino per detto televisore, di fattura recente.
Senza valore commerciale
Consolle con due cassetti, supporti a volute, di noce e radica di noce, epoca e stile Restaurazione,
rimaneggiata, cm. 79x157x62. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 800,00
Dipinto, olio su tela, “Venezia”, firma illeggibile, cm. 73x64. (dichiarato di proprietà della signora Sartini
Ofelia, regalo di laurea).
€ 400,00

Dipinto, olio su tela, “natura morta di frutta”, siglato CMP, cm. 104x168. (dichiarato di proprietà della
signora Sartini Ofelia)
€ 3.000,00
Dipinto, olio su tela, “paesaggio con case”, cm. 60x67.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 200,00
Sopra al piano di detta consolle.
n. 3 foto con cornice, fattura recente.
Senza valore commerciale
Un orologio, cassa di ottone argentato, fattura recente.
Senza valore commerciale
Portabiglietti di argento, titolo 800, gr. 160x040.
€ 64,00
Portamatite cubico, con placche a sbalzo argentate, di fattura recente.
€ 10,00
Calendario di metallo argentato, di fattura recente.
Senza valore commerciale
Orologio austriaco a portico, a pendolo, cassa di legno, epoca Restaurazione.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 200,00
Sotto detta consolle.
Lotto di n. 2 vasi con coperchio, di porcellana policroma, imitazione Imari, di fattura recente.
il lotto
€ 20,00
Lotto di n. 2 vasi, di porcellana policroma, decoro floreale,
marca Bavaria, di fattura recente
il lotto
€ 20,00
Piccola cassapanca di noce, di epoca Settecento.
€ 250,00

Parete frontale.
Vasetto con piattino h.18, in argento lavorato, titolo 800, ornato da pasta di turchese anni ’50 (Regalo di
nozze), gr.259 x 0,50.
Totale
€ 129,50
Tavolino in stile inglese, senza cassetto, gambe troncoconiche.
€ 80,00
Dipinto ad olio su tela “ritratto di nobildonna” con cornice coeva, scuola francese del XVIII secolo, cm.
92x76, (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 4.000,00
Colonna a vite in legno di noce (tornio della fine del XIX secolo) ( dichiarato di proprietà della signora
Sartini Ofelia)
€ 150,00
Sopra al tavolino.
n.2 foto, con cornice moderna.
Senza valore commerciale
n.2 soprammobili in ceramica di fattura recente.
Senza valore commerciale
Parete di destra.
Armadio con sportelli e quattro cassetti, di legno di noce, epoca Restaurazione,
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delle dimensioni dicm. 204x149x 60.
€ 1.200,00
All’interno di un cassetto di detto armadio sono contenuti gli oggetti sotto elencati, la maggior parte in
argento, per i quali, salvo diversa indicazione, la valutazione è a peso con i seguenti criteri:
€ 0,40 al grammo per l'argento comune.
€ 0,50 al grammo per l'argento pregiato .

Per gli oggetti in silver plated la valutazione è per valore commerciale.
Per gli oggetti in Scheffield la valutazione è da considerarsi in base all’epoca ed al valore commerciale.
Gli oggetti qui elencati sono, su dichiarazione della signora Ofelia Sartini, ereditati dalla famiglia di origine
come corredo di nozze, di sua esclusiva proprietà.
Cassetta in legno , con posateria:
n.13. coltelli, argento, titolo 800. gr.400x0,40.
€ 320,00
n.13. forchette, argento, titolo 800, gr. 620x0,40.
€ 248,00
n.23 cucchiaini, argento, titolo 800, gr. 400x0,40.
€ 320,00
Forchetta e cucchiaio, corno ed argento, titolo 800, gr.110x0,40.
€ 44,00
Mestolo, argento, titolo 800, gr. 165x0,40.
€ 66,00
Forchetta cucchiaio grandi e taglia torta, argento, titolo 800, gr. 365x0,40.
€ 146,00
n.2 coltelli da pane, argento, titolo 800, gr. 90x0,40.
€ 36,00
Cassetta in argento, titolo 800, contenente posateria, oggetto unico argentiere Lorenzo Foglia, con decoro
sul coperchio di un paesaggio con cavalieri a cavallo,
del peso di gr.3.100x0,50. Più valore dell’argentiere.
€ 2.000,00
n. 12. cucchiai, argento, titolo 800, gr. 620x0,40.
€
248,00
n. 14. forchette “ “
“ gr. 1000x0,40.
€
400,00
n. 14. coltelli
“ “
“ gr. 600x0,40.
€
240,00

n. 12. forchettine per dolci “
“ gr. 280x0,40.
€ 112,00
n.12. cucchiai grandi “
“ gr. 870x0,40.
€
348,00
Altri oggetti dentro al cassetto dell’armadio.
Coltello germany, in metallo, lungo cm. 42, con manico a zoccolo di cavallo .
Senza valore commerciale.
Mestolo in argento con decori di frutta, con manico in legno, titolo 800, cm. 30, gr. 60x0,50. €
30,00
Schiaccianoci con manico, argento, titolo 800.
€
15,00
pinza per aragoste con manico, in argento titolo 800.
€
15,00
Sei oggettini, accessori vari, e piatto in alpacca germany.
Senza valore commerciale.
A fianco di detto armadio.
Carrello d’epoca 900’, con ruote.
€ 15,00
Sopra al carrello n.2 cornici con foto, n.2 oggetti,
n.2 scatoline, n. 1 piatto in ceramica, di fattura recente.
Senza valore commerciale
Sopra al carrello a parete.
Dipinto ad acquerello “alberi spogli con case” cm. 45X64.
€ 100,00
Dipinto ad olio su tela,”paesaggio di case con figure “, autore E. Pazzini, cm. 49X73.
( dichiarato di proprietà della signora Ofelia Sartini)
€ 250,00
Vetrina, di noce, con due sportelli a vetri, ricavata da un armadio, epoca e stile Restaurazione,
cm.220x158x68. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 800,00
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Nella vetrina:
Nella suddetta vetrina sono esposti i seguenti oggetti, la maggior parte in argento per i quali, salvo diversa
indicazione, la valutazione è a peso con i seguenti criteri:
€ 0,40 al grammo per l'argento comune.
€ 0,50 al grammo per l'argento pregiato .
Per gli oggetti in silver plated la valutazione è per valore commerciale.
Per gli oggetti in Scheffield la valutazione è da considerarsi in base all’epoca ed al valore commerciale.
Primo ripiano.
Candeliere in silver plated, a cinque luci, h. cm. 49
€ 150,00
Vassoio rotondo in silver plated, h. cm. 5 diametro cm 43
€
50,00
Candeliere in vetro di murano a cinque braccia, XX secolo
€ 200,00
Bottiglia in cristallo molato, con base in argento estraibile, gr.9 x0,50.
€ 45,00
Cestino in cristallo molato, anni ’60.
€ 10,00
Due tazzine inglesi recenti.
Senza valore commerciale
Zuppiera in silver plated, h. cm.23x36x26.
(dichiarato proprietà della sig.ra. Ofelia Sartini)
€ 150,00
Ciotola in argento stampato, gr.250x 0,40,
(dichiarato proprietà della sig.ra Ofelia Sartini)
€ 100,00

Secondo ripiano.
Due vuota tasche a cuore cm. 12x12 in sterling, titolo 925,
gr. 14,7 x 0,50, più valore argentiere GORHAM
(dichiarato di proprietà dei due coniugi).
Cad. € 150.
€ 300,00
Pernice di pasta di vetro Venini, base in ottone brunito, n. T289, h24x32x10
€ 180,00
Cucchiaio silver plated, da sommelier ( omaggio da una confezione di vini).
Senza valore commerciale
Piatto in silver plated, del diametro di cm.31. (da
confezione dei baci perugina)
Senza valore commerciale
Servizio in argento, titolo 800, con manici in legno lavorata a torchon,
composto da zuccheriera h. cm 20 gr.41,5, lattiera h. cm.13 gr.35,4, teiera h. cm. 28 gr.96,2, caffettiera h.
cm.32 gr.86,4, per un totale di gr.259.5x 0,50 .
(Dichiarato di proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 1.297,50
Fiorierina in silver plated stampato h. cm.13,5.
(dichiarato proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 15,00
Salierina in silver plated, con bicchierini in vetro, decoro a rose e nastri,
due cucchiaini. (Dichiarato di proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 5,00
Una scatola da the cilindrica, in silver plated, h. cm,10.
(dichiarato proprietà della signora. Sartini Ofelia).
€ 10,00

Una scatola d’ argento titolo 800 gr.34,8 x 0,40
(dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia).
Vaso cristallo molato a stampo portafiori. H. cm.19.
(dichiarato proprietà signora Sartin Ofelia)
Biscottiera in vetro Boemia stampata.

€ 139,20
Senza valore commerciale
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(dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale
Campanella porcellana stampata Danimarca, conchiglia vetro soffiato , statuetta h. cm.22, terraglia bianca
irlandese nuova, figura femminile policroma stile liberty h. cm.36, tazza calcomania francese nuova;
cinque oggetti decorativi
(tutto dichiarato di proprietà della signora Ofelia Sartini).
Senza valore commerciale
Terzo ripiano.
Gli oggetti posti sul terzo scaffale di seguito elencati sono dichiarati di proprietà della signora Ofelia Sartini.
Legumiera in Scheffield, cm. 16x33x26 .
€ 150,00
Coppia di candelieri in Sheffield, collezione Jordan, manifattura recente h. cm.28,
diametro cm.28
€ 100,00
Piatto Gabrielli, in argento, titolo 800, gr.781 x 0,40.
€ 312,40
Vassoio Gorgetti Roma, in argento, titolo 800, cm. 61x30, gr.716 x 0,40.
€ 286,40

Tralcio di foglie e due ciliegie, in argento, titolo 800, gr. 38x 0,40.
€
15,20
Vassoio rettangolare con manici, in argento, titolo 800, cm. 41x18 gr.823 x 0,50.
€ 411,50
Un vaso di murano in vetro soffiato, manifattura recente, h .cm. 25.
€
20,00
n. 1 bottiglia in vetro con sei bicchierini, n. 6 bicchieri iridescenti, h .cm.15, n. 1 ciotola bianca potpurì
Limoges, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Quarto ripiano.
Cachepot in silver plated, h. cm. 18, diametro cm. 30. Lavorato con baccellatura sulla base e sulla coppa.
(dichiarato di proprietà di entrambi i coniugi).
€
60,00
Cachepot in Scheffield, manifattura Jordan collezion, h. cm. 14,5, diametro cm.26, con decori a racemi e
uva sul perimetro e sui piedi. (dichiarato di proprietà di entrambi i coniugi).
€ 250,00
Piatto silver plated, diametro di cm. 30. (dichiarato di proprietà di entrambi i coniugi)
€
30,00
Cachepot blu Murano, decorato in oro con cavalli alati, h. cm. 17, diametro cm. 27,5.
(dichiarato di proprietà di entrambi i coniugi).
€
100,00
Piatto in cristallo molato con decoro a strisce, diametro cm.28.
Senza valore commerciale
Piatto in cristallo molato con bordo dentellato, diametro cm. 34.
€ 20,00
Grande Vassoio porcellana Este, decoro natalizio.
Senza valore commerciale
Piatto in cristallo bianco molato, con decoro a spighe, cecoslovacco, diametro cm.34.
€
20,00
Vaso in vetro bianco di Murano, h. cm.25. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia). €
20.00

Vaso in vetro bianco, conico, h. cm. 27.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia)
All'esterno della vetrina, sul lato destro della medesima:
Piccolo tavolino tondo a tre piedi, d’imitazione stile ottocento, ma
di fattura recente, diametro cm.49,5.
Sopra al tavolino: bronzetto 38/70, vaso argentato e n.6 candele
di diverso colore, il tutto di produzione recente.
Sopra al tavolino, a parete.
Dipinto ad olio “strada con alberi e case”.
Parete di fianco alla porta d’ingresso.

Senza valore commerciale

€ 250,00
Senza valore commerciale
€ 300,00
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Tavolino rustico, con gambe a sciabola, di fattura recente, diametro cm. 55.
Senza valore
commerciale
Sul piano di detto tavolino.
Lampada, figura femminile, di antimonio, epoca Liberty.
€ 30,00
n. 3 foto con cornice, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale
Piccola conchiglia di ottone argentato.
Senza valore commerciale
Piccola conchiglia d’argento, di fattura recente, cm. 7, gr. 92x0,40
€ 36,80

Divano in pelle rosa facente parte di un insieme con altro divano e pouf,
di recente fattura.
Senza valore commerciale
Tavolino stile inglese, di noce, d’imitazione, di recente fattura, diametro cm. 50.
€ 60,00
Sul piano di detto tavolino.
Cornice a tralcio d’uva, d’argento, titolo 800, di recente fattura.
€ 150,00
n. 4 foto in cornice materiali vari, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale
Cassettone, a tre cassetti, di massello di noce, con filettature ed intarsi,
epoca e stile Luigi XVI, 93x115x48.
€ 1.800,00
Sopra al piano del cassettone.
n. 6 foto con cornici, materiali vari, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale
Scatola porta sigarette di legno e argento, di fattura moderna.
€ 40,00
n. 5 foto con cornice, di fattura moderna e seriale
(dichiarato di proprietà dei figli)
Senza valore commerciale
n. 2 foto con cornice di fattura moderna e seriale.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale
A terra sul lato sinistro del cassettone.
Vaso d’argento, titolo 800, sbalzato, decoro floreale, h. cm. 41, gr.2980x0,50. (regalo di anniversario ai due
coniugi)
€ 1.490,00

In centro alla camera.
Davanti ai citati divani.
Tavolo basso rettangolare, truciolare impiallacciato,
d’imitazione Seicento, di recente manifattura, cm. 46x127x64.
Senza valore commerciale
Tavolo allungabile, impiallacciato di radica di tuia, rettangolare con angoli smussati,
gambe tronco piramidali, decori di ottone fusi e dorati, epoca e stile Napoleone III,
cm. 75x128x115. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 1.200,00
Accoppiate a detto tavolo n. 6 sedie, stesso stile e materiali.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 600,00
A soffitto.
Coppia lampadari a sei braccia, di vetro soffiato di Murano, h. cm. 80.
€ 1.000,00
Sono presenti nella sala i seguenti tappeti. (dichiarati tutti di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Tappeto persiano sotto al tavolo da pranzo, Kashan, 252x357.
€ 2.200,00
Tappeto persiano tra tavolo e consolle, Rudbar, metà Ottocento, 202x127.
€ 9.000,00
Tappeto persiano tra il divano e la vetrina, Qum Kurk, 200x60.
€ 1.500,00
Tappeto persiano sotto il tavolo basso, Nain Shesh la Majidi, 263x167.
€ 4.500,00
Attenzione: verificare numeri di matricola dei fucili
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Poi rinvio ad altra seduta per proseguire descrizione dei mobili
In fede

Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario
Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa Sartini, via Giuseppe Vidicini 20/2, 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.
€ 300,00
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 € 50,00
totale € 1100,00
N. 9 oggettini vari, di fattura recente.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
Terzo ripiano.
Coppia di snuffe bottle, di osso, fine XIX secolo.
€ 80,00
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.
€ 80,00
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 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.
€ 50,00
Coppia di alzatine di legno traforato (una è sull’angolo opposto)
h. cm 31, d’artigianato, di fattura recente.
€ 100,00
Angoliera-étagère a tre piani di noce intarsiato e tornito, d’imitazione,
in stile Ottocento, di fattura recente.
€ 50,00
Sui ripiani dell’angoliera-étagère: n. 8 foto con cornici
di vario materiale,
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n. 4 oggettini vari, di fabbricazione recente e seriale.
Il lotto.
Parete frontale sopra l’angoliera-étagère.
Dipinto di paesaggio a pastello e gessetto grasso, XIX sec., cm. 56x40.
Parete di sinistra.
Stampa di paesaggio con piante, cm. 39x45.
Comodino, un’anta e un cassetto, gambe troncoconiche,
di ciliegio, epoca Direttorio, cm. 84x46x35.
Credenza a tre porte, d’imitazione, in stile Seicento, cm. 103x152x51.
Dipinto a olio su tela, paesaggio marino con barca, firmato Turci
(Giulio Turci 1917-78), cm. 59,5x110.
(dichiarato eredità della signora Sartini Ofelia).
Dentro la credenza.
Coppia di candelieri a due braccia, di alpacca h. cm. 28, di fattura recente.
Piatti e bicchieri.
Sull’alzata già citata un’anfora a due manici d’argento,
titolo 800, h. cm. 29, gr.680.
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.
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).
Sopra a detto tavolo.
N. 9 fotografie in cornice.
Il lotto.
Alzatina di porcellana di Limonge, diametro cm. 21, di fattura recente.
Piatto metallo argentato, diametro cm. 28, di fattura recente. Il lotto.
A soffitto.
lampadarietto a quattro luci, Liberty, d’ottone, globi di vetro stampato.
A pavimento.
Tappeto persiano sotto il tavolo, cm 207x146, Qum.
Tappeto preghiera cm 83x68.
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 198x67x300,
un letto matrimoniale cm. 105x212x173, una coppia di comodini
con piano di alabastro. Tutto di radica di noce, anni 50’.
Sparse nella camera una quarantina circa di fotografie con cornice,
di produzione recente e seriale.
Il lotto.
Sulla parete di sinistra.
Mensolina a grappolo, di legno intagliato,
laccato e dorato, di manifattura recente.
Sul piano del citato comò.
Portacipria, di onice e alabastro, di manifattura recente.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Omino appendi abiti, di manifattura recente.

Senza valore commerciale.
€ 150,00
€ 50,00
€ 400,00
€ 50,00

€ 500,00
€ 30,00
Senza valore commerciale.
€ 350,00

€ 600,00

€ 700,00
Senza valore commerciale.
€ 10,00
Senza valore commerciale.
€ 150,00
€ 3.000,00
€ 200,00

Il lotto

€ 200,00

Senza valore commerciale.

€ 20,00

€ 100,00
Senza valore commerciale.
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A muro sulla parete frontale.
Coppia di appliques, d’ottone fuso, con gocce di cristallo,
h. cm. 30. di manifattura recente.
A sinistra.
Miniatura, signora con cuffia, di epoca e stile vittoriano,
con cornice dorata, cm. 11x8.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Miniatura indiana, su avoriolina, con cornice, cm 10x6,5,
di manifattura recente.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Miniatura di dama, su avorio, con cornice d’avorio, 900’, cm 12x10.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Specchierina ovale, di legno intagliato, laccato, e dorato,
di manifattura recente.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Dipinto di fiori, con cornice dorata ad ottonella, cm. Ø13,
di manifattura recente.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
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.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Sulla destra.
Stampa di San Francesco, dell’Ottocento, con cornice di recente manifattura.
Stampa di putti, con cornice di carta impressa dorata del primo Ottocento.
Sopra al comodino di destra.
Candeliere d’ottone fuso, montato a lampada, di manifattura recente.
Parete a fianco della porta.
Comodino a quattro cassetti, di noce con filettature e davanti sagomato,
d’imitazione, stile 700’, cm. 98x32x50, di manifattura recente.
Coppia di poltrone imbottite, nonnine, cm. 71x66x64,
di recente manifattura.
A muro.
Dipinto a olio, di fiori,cm. 61x47, di recente manifattura.
Stampa con cornice, di recente manifattura.
Televisore digitale.
A soffitto.
Lampadario a cinque braccia, di ottone fuso e dorato, con gocce di cristallo
molato, di recente manifattura.
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).
Prima parete a destra.
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Senza valore commerciale.

€ 100,00

Senza valore commerciale.
€ 100,00

Senza valore commerciale.

Senza valore commerciale.

€ 2.000,00
€ 10,00
€ 150,00
Senza valore commerciale.

€ 80,00
Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.
€ 50,00

€ 150,00

€ 100,00
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Dipinto a olio su tela, natura morta di cipolle, autore Marinelli, cm. 45x56.
Applique vetro soffiato Murano, di fattura recente.
Dietro vetro su di un pianerottolo di cristallo.
Statua di marmo bianco di Carrara, cm. H. 132, “La Vergonosa”,

Perito d’Arte

€ 500,00
€ 50,00

opera dello scultore Cesare Lapini, Firenze 1848-1893, seconda metà
dell’Ottocento. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
A soffitto del pianerottolo di vetro.
Piccolo lampadario a grappolo di uva, vetro azzurro, di Murano,
di, di fattura recente.
Sopra la parete di vetro, lungo la scala.
Barometro, vecchio.
Proseguendo lungo la scala, prima parete a sinistra.
Quadretto cartolina cm. 14x20, (ricordo di famiglia).
Cuore rosso di cartone collage, di fattura recente.
Cartoncino semicilindrico dorato con maternità stampata,
di fattura recente. (ricordo di famiglia).
Coppia di consolles laccate e dorate, piano di marmo breccia di Lepanto,
cm 58x53x22, d’imitazione in stile Settecento, di fattura recente.

€ 25.000,00

€ 150,00
€ 20,00
Senza valore commerciale.
Senza valore commerciale.

Senza valore commerciale.

€ 400,00

Dipinto a olio, di paesaggio con case, autore E. Pazzini, cm. 49x73.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Sui piani di dette consolles:

€ 250,00

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.
€ 150,00
Dipinto acrilico, mazzo di garofani, anonimo, cm. 74x59.
€ 80,00
Quadro composto di due oli su cartone appaiati, anonimi, inizio del Novecento.
€ 150,00
Sulla seconda parete di destra.
Applique vetro soffiato Murano, di fattura recente.
€ 50,00
Quadro di porto con barche, firmato F. Margotti (Francesco 1868-1946, cm 67x107).
(dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia da eredità).
€ 300,00
Terza parete di sinistra.
Console con specchiera di noce, epoca Liberty, cm. 238x120x43.
€ 200,00
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.
€ 60,00
Quadro, natura morta, acquarello, autore Lombardini 1962, cm. 43x51
€ 150.00
Quadretto con piccola fusione commemorativa, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
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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.
Parete di destra
Tavolino di noce rettangolare, epoca Liberty, cm 80x53x48.
Coppia di librerie (insieme con quella frontale) d’imitazione in stile Settecento,

€ 120,00
€ 30,00

con sotto quattro sportelli chiusi e sopra quattro vetrati, cm. 223x214x37,
di fattura recente.

€ 1.200,00

Tra le due precedenti librerie, piccola libreria a un’anta,
d’imitazione in stile Ottocento, cm 170x74x39, di fattura recente.
All’interno di dette librerie volumi vari, enciclopedie, raccolte, per lo più
allegati di riviste, vocabolari, libri di economia, bancari, di finanza.
Étagère a tre ripiani, supporti torniti, d’imitazione stile Ottocento,
cm.94x94x43, di fattura recente.
Parete di sinistra.
Tavolino ricomposto, stile Luigi Filippo, di noce, cm. 58x43x28.
Al centro della camera.
Tappeto persiano, 228x161, Isfahan fine.
Scrivania di noce da centro, d’imitazione in stile Ottocento,
cm.80x130x69, di fattura recente.
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.
Cestino di cuoio intrecciato, cm. H. 30, di fattura recente.
Vaso di porcellana cinese, satzuma, fine dell’Ottocento, h. cm. 47.
Vaso di porcellana cinese, metà dell’Ottocento, h. cm. 57.
Vaso di porcellana cinese, Novecento, policromo con filettature oro.
Sopra le librerie.
2 papere di vetro soffiato, di manifattura recente.
Piatto di ceramica, cm. Ø 42, di fattura recente.
Fagiano fusione di metallo, di manifattura recente.
Statuetta di cacciatore, legno scolpito, di manifattura recente.
Vaso di porcellana cinese, policromo su fondo azzurro,
metà dell’Ottocento, h. cm. 57.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Alle pareti.
10 diplomi vari.
Il lotto.

€ 50,00

A corpo

€ 500,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 4.000,00
€ 100,00

€ 100,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 150,00
€ 40,00
€ 300,00
Senza valore commerciale.
€ 50,00
€ 40,00

€ 400,00
Senza valore commerciale.

Dipinto ad acquarello, di paesaggio con fiume, Lombardini 64,
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cm. 56x67.
Pianta di Torino, stampa del 700’, cm 46x50.
Lampadario di ottone a 4 luci, tre tulippes e un globo, epoca Liberty, h. cm. 80.
In un cassetto.

€ 150,00
€ 200,00
€ 150,00

Orologio rotondo con datario, marca Renato Balestra, cinturino cuoio.

€ 15,00

Orologio rotondo bracciale metallico, marca Finemiro
in metallo con bracciale metallico.

Senza valore commerciale

Orologio sagomato senza marca, quadrante rotondo,
plastica, cinturino pelle.

Senza valore commerciale.

Orologio rotondo, marca Duo Time, placcato oro,
doppio quadrante, cinturino cuoio.

€ 15,00

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.

€ 2.340,00

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.
Sulla parete di destra.
Applique vetro soffiato Murano, di fattura recente.
Quadretto su papiro, cm 27x52, di fattura recente.
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.
Sulle altre due pareti.
Librerie laccate bianche, con ognuna tre scafali a sei ripiani
e parte chiusa da sportelli.
Su dette librerie sono contenuti complessivamente circa 200, tra romanzi e

€ 100,00
€ 50,00
Senza valore commerciale.

Senza valore commerciale.

Senza valore commerciale.
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Argomenti vari.
A corpo
€ 1000,00
A terra tappeto da preghiera egiziano, cm. 106x66.
€ 500,00
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.
€ 80,00
Su dette mensoline tre statuette, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Dipinto a tecnica mista, autore Salvatore fiume, sul retro autentica, cm. 60x80.
€ 600,00
Parete frontale, a destra della finestra.
Specchiera di legno dorata a ottonella, di fattura recente, cm. 95x69.
€ 30,00
2 dipinti con cornice d’ottone fusa, con fiori, di fattura recente, h. cm. 36.
Il lotto
€ 30,00
Piccola stampa ritagliata da un erbario, cm. 23x23.
Senza valore commerciale.
Fotografia in cornice, di fattura recente.
Senza val ore commerciale.
Ribalta mossa sul davanti e sui fianchi, di radica di noce, d’imitazione,
in stile Settecento veneto, cm. 100x120x50.
€ 400,00
Sulla ribalta.
Lampada con chimera di bronzo, stile Liberty, h. cm.39.
€ 15,00
N. 4 oggettini, bomboniere, di fattura recente.
Il lotto
Senza valore commerciale.
Sedia di noce, sedile impagliato, epoca Luigi Filippo, h. cm. 92.
€ 30,00
N. 2 sedie, facente parte del gruppo descritto in tavernetta.
Il lotto
€ 60,00
Parete frontale, a sinistra della finestra.
Dipinto a olio, di vaso con fiori, firmato R. Barbiani, cm. 66x56.
€ 50,00
Parete di sinistra.
Armadio guardaroba laccato, di manifattura recente, cm. 266x315x60.
€ 200,00
Parete di fronte alla finestra.
Coppia di comodini, a étagère, d’imitazione, in stile Ottocento,
cm. 60x30x30, di fattura recente.
€ 50,00
Su detti comodini.
Coppia di candelieri con cappello paralume, di bronzo, di fattura recente,
cm. H. 48.
Il lotto
€ 40,00
A pavimento.
Candeliere con ventola paralume, di bronzo, fattura recente, cm. H. 35.
€ 10,00
A parete.
Letto con spalliera imbottita di pelle.
€ 300,00
Quadretto torre, stampa su argento, titolo 800, cm. 28x24.
€ 100,00
Dipinto a olio su tela, Madonna capoletto, epoca e stile Purista, cm. 47x40.
€ 800,00
Quadretto “evento di Agadir”, multiplo 738/1000, su lastrina d’argento, titolo 800,
firmato Salvatore Fiume, sul retro certificato di autenticità cm.18,5x24.
€ 1.000,00
Quadretto con piccolo sbalzo d’argento, titolo 800,
simboleggiante la fortuna, cm.20x16.
€ 80,00
A soffitto.
Lampadario di ottone a quattro luci, con globi di vetro stampato.
€ 150,00

In fede.

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

Dott.sa Mara Bortolotto

Perito d’Arte

Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario
OGGETTI CHE LA SIGNORA SARTINI OFELIA HA DICHIARTO DI SUA PROPRIETA
PREZIOSI
Una collana girocollo in oro anni ’50 a maglia vuota disegno geometrico con fermaglio in oro 18kt titolo
750. Peso gr. 36,1.
€ 900,00
Una collana girocollo in oro anni ‘ 60 a maglia piena con fermaglio in oro 18kt titolo 750, Peso gr.29,9.
€ 740,00
Un bracciale a cancello a tre maglie di cui una lavorata oro a bassa caratura basso, sec. XIX. Peso gr. 10,2.
€ 350,00
Parure composto di; una collana in perle di corallo con fermaglio in oro 18kt titolo750 del peso di gr.95.
€ 2.300,00
Orecchini a clip in corallo cabochon oro 18kt titolo 750. A nello in oro 18kt titolo 750 e corallo cabochon.
€
800,00
Parure composto di; una collana di perle in pasta di turchese con fermezza in oro 18kt, titolo 750, orecchini
in oro 18kt titolo 750 ,con turchesi a cabochon ed anello in oro 18kt titolo 750, composto di piccole perle di
turchesi.
€
250,00
Parure composta di collana e bracciale in sottili fili d’oro 18kt, titolo 750. Fermezza rotonda in oro, del
peso di gr.38,6.
€ 980,00
Collana in tartaruga con placca centrale decorata a piquet in oro ed argento Inghilterra Vittoriana della fine
del XIX secolo
€ 700,00
Collana di piccoli smeraldi fermezza in oro bianco 18k titolo 750.
€ 450,00
Collana a torchon in corallo rosa con fermezza in oro 18kt titolo 750, corallo a cabochon. €
550,00
Collana girocollo a due fili di perle del calibro di circa 7.5, con fermezza in oro bianco 18kt, titolo 750 con
piccoli rubini e brillanti.
€ 2.000,00
Collana a sei fili di perle con fermezza in argento, divisibile.
€
650,00
Un paio di orecchini in oro 18kt titolo 750 con cameo su conchiglia gr.7,7.
€
280,00
Un paio di orecchini a forma di conchiglia con brillantini, gr.15,4.
€
450,00
Un paio di orecchini in oro 18kt titolo750, gr.3,1.
€
100,00
Anello in oro 18kt titolo750 e granate lavorazione a pavèe, gr.9,3.
€
190,00
Anello in oro 18kt titolo750 con due ametiste, gr. 6,5.
€
140,00
Tre bracciali in tartaruga. Di semplice manifattura
€ 120,00
Due bracciali in avorio.
€
100,00
SPILLE
Spilla a fiore in oro bianco 18kt titolo750 in rubini e brillanti. Composta da cinque petali di rubini a
montatura invisibile e taglio carrèe con al centro un piccolo fiore composto da sette diamanti a taglio
rotondo brillante,e da due foglie ed un gambo interamente tempestati di diamantini taglio brillanti di
imitazione della casa Van Cleef. Peso complessivo gr.9,2
€ 2.700,00
Spilla in oro bianco 18kt titolo750 a forma di fiore con cerchio di 23 piccoli zaffiri e brillante centrale. Peso
complessivo gr.11.9.
€ 2.000,00
Spilla e ciondolo rettangolare in oro 18kt titolo750 decorata con piccoli brillantini con corallo centrale a
grande cabochon. Peso complessivo gr.30,5.
€ 2.000,00
Spilla in oro 18kt titolo 750 ed avorio a forma di elefantino. Peso complessivo gr.8,5.
€
450,00
Spilla in oro 18kt titolo 750 a forma di mazzo di fiori gr.5.
€ 150,00
Spilla cammeo argento e madreperla.
€
80 ,00
Spilla con turchesi ed oro lavorazione filigrana 18kt titolo 750. Peso gr.6.4.
€ 150,00
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Spilla di granate a forma di ferro di cavallo.
Spilla ovale in argento con sei piccole perline.

€
€

20,00
100,00

BIGIOTTERIA
Parure composto di collana e bracciale in placche di madreperla montate su stoffa.
€
100,00
Collana girocollo, in perline di fiume fermezza in metallo.
€
40,00
Ciondolo profilo in malachite, ciondolo in quarzo, ciondolo a fiore policromo tipologia Swarovski, ciondolo
di rose in pasta colorata e collana in pasta di pietre di colore azzurro, colombiana ricordi di viaggi. € 150,00
Una fedina fermanelli , un anello in ambra.
€ 20,00
Un paio di orecchini argentati e pasta di turchese
€ 10,00
Un paio di orecchini metallo Zama .
Senza valore commerciale.
ARGENTI ed oggetti dentro la vetrina della sala
Primo scaffale
Candeliere in silver plated a cinque luci h. cm. 49
€ 200,00
Zuppiera in silver plated h. cm.23x36x26. Proprietà Proprietà della sig.ra. Ofelia Sartini
€ 200,00
Ciotola in argento stampato gr.25,. Proprietà della sig.ra Ofelia Sartini.
€ 100,00
Vassoio rotondo in silver plated h. cm. 5 diametro cm 43.
€
50,00
Candeliere in vetro di murano a cinque braccia XX secolo.
€ 200,00
Bottiglia in cristallo molato, base in argento estraibile gr.9.
€
50,00
Cestino in cristallo molato anni ’60.
€
10,00
Due tazzine inglesi recenti.
Senza valore commerciale.
Secondo scaffale
Servizio in argento titolo 800 con manici in legno lavorata a torchon, composto da zuccheriera h.cm 20
gr.41,5, lattiera h. cm.13 gr.35,4, theiera h. cm. 28 gr.96,2, caffettiera h. cm.32 gr.86,4, per un totale di
gr.259.5. Di proprietà della signora Ofelia Sartini.
€ 1300,00
Piatto in silver plated del diametro di cm.31. Confezione dei baci perugina.
Senza valore commerciale.
Fiorierina in silver plated stampato h. cm.13,5. Proprietà della signora Ofelia Sartini
€
20,00
Due vuota tasche a cuore in sterlin titolo 925 argentiere GORHAM cm. 12x12 gr.14,7. Regalo avuto in
occasione delle nozze d’oro. Proprietà di entrambi. € 150,00 cad. una.
Totale
300,00
Salierina in silver plated con bicchierini in vetro decoro a rose e nastri, due cucchiaini.
€
5,00
Di proprietà della signora Ofelia Sartini.
Cucchiaio silver plated per assaggio vini regalo di una confezione do vini.
Senza valore commerciale.
Una scatola da the cilindrica in silver plated h. cm.10 . Proprietà signora Ofelia Sartini.
€
10,00
Una scatola di argento titolo 800 h.cm.10 gr.34,8. Proprietà signora Ofelia Sartini.
€ 140,00
Vaso cristallo molato a stampo portafiori. H. cm.19. Proprietà signora O. Sartini. Senza valore commerciale.
Biscottiera Boemia stampata. Proprietà signora O. Sartini.
Senza valore commerciale.
Campanella porcellana stampata Danimarca, conchiglia vetro soffiato , statuetta h. cm.22 terraglia bianca
irlandese nuova, figura femminile policroma stile liberty h. cm.36, tazza calcomania francese nuova;
cinque oggetti di proprietà della signora Ofelia Sartini , senza valore commerciale.
Un uccello pernice in pasta di vetro Venini, base in ottone brunito n. T289 h.24x32x10. € 180.00
Terzo scaffale
Gli oggetti del terzo scaffale qui elencati sono tutti di proprietà della signora Ofelia Sartini.
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Legumiera in scheffield h. cm. 16x33x26 .
€ 150,00
Coppia di candelieri in Sheffield collezione Jordan manifattura recente h. cm.28, O cm.28 € 100,00
Piatto Gabrielli in argento titolo 800, gr.781.
€ 320,00
Vassoio Gorgetti Roma in argento titolo 800, cm. 61x30, gr.716.
€ 300,00
Tralcio di foglie e due ciliegie in argento titolo 800, gr. 38.
€
10,00
Vassoio rettangolare con manici in argento titolo 800 cm. 41x18 gr.823.
€ 330,00
Un vaso di murano in vetro soffiato manifattura recente h .cm. 25.
€
40,00
Una bottiglia in vetro con sei bicchierini, sei bicchieri iridescenti h .cm.15, una ciottola bianca pourpurì
Limong nuova ; sono oggetti senza valore commerciale.
Quarto scaffale
Cascepotte blu Murano decorato in oro con cavalli alati h. cm. 17, diametro cm. 27,5.
€
100,00
Cascepotte in silver plated h. cm. 18 diametro cm. 30. Lavorato con sbaccellature sulla base e sulla coppa.
€
50,00
Cascepotte in scheffield manifattura Iordan collezion h. cm. 14,5 diametro cm.26. con decori a racemi ed
uva sul perimetro e sui sostegni.
€ 200,00
Piatto silver plated del diametro di cm.30.
€
30,00
I tre cascepotte sopraelencati sono su, dichiarazione della signora Ofelia Sartini, di proprietà di entrambi i
cognugi.
Vaso in vetro bianco di murano h. cm.25. di proprietà della signora Ofelia Sartini.
€
20.00
Vaso in vetro bianco conico h. cm. 27. Di proprietà della signora Ofelia Sartini,senza valore commerciale.
Piatto in cristallo bianco molato con decoro a spighe cecoslovacco diametro cm.34.
€
20,00
Piatto in cristallo molato con decoro a strisce diametro cm.28. Senza valore commerciale.
Piatto in cristallo molato con bordo dentellato, diametro cm. 34.
€ 20,00
Grande Vassoio porcellana Este decoro natalizio. Senza valore commerciale .
ARGENTI DENTRO AL CASSETTO DELL’ ARMADIO
Gli oggetti cui elencati sono, su dichiarazione della signora Ofelia Sartini, ereditati dalla famiglia di origine
come corredo di nozze, di sua esclusiva proprietà.
Cassetta in legno , con posateria:
n.13 coltelli in argento titolo 800. gr.400.
€
160,00
n.13 forchette in argento titolo 800, gr,620.
€
240,00
n.23 cucchiaini in argento titolo 800 gr. 400.
€
160,00
Forchetta e cucchiaio in corno ed argento titolo 800 gr.110.
€
40,00
Mestolo in argento titolo 800 gr. 165.
€
60,00
Forchetta cucchiaio grandi e taglia torta argento titolo 800 gr. 365
€
140,00
n.2 coltelli da pane in argento titolo 800 gr. 90.
€
30,00

Cassetta in argento titolo 800 contenente posateria, oggetto unico argentiere Lorenzo Foglia, con decoro
sul piano di apertura di un paesaggio con cavalieri a cavallo, del peso di gr.3.100.
€ 1500,00
n. 12 cucchiai in argento titolo 800 gr. 620.
€
240,00
n. 14 forchette “ “
“ gr. 1000.
€
400,00
n. 14 coltelli
“ “
“ gr. 600.
€
240,00
n. 12 forchettine per dolci “
“ gr. 280.
€ 110,00
n.12 cucchiai grandi “
“ gr. 870.
€
340,00
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Alti oggetti dentro al cassetto dell’armadio .
Coltello germany in metallo lungo cm. 42 con manico a zoccolo di cavallo . Senza valore commerciale.
Mestolo in argento con decori di frutta, con manico in legno titolo 800 lungo cm. 30 gr. 60. €
30,00
Schiaccianoci con manico in argento titolo 800, pinza per aragoste con manico in argento. €
10,00
Sei oggettini accessori vari, piatto in alpacca germany, senza valore commerciale.

Scatola in cartone, con oggetti personali del sig, Fantini, portatami dalla signora Ofelia Sartini.
n. 3 vassoi piccoli con dediche (regali) argento titolo 800 totale gr. 276.
€ 90,00
n. 4 portachiavi “ “
“”
“”
“ gr. 140.
€ 40,00
ferma soldi e tagliacarte
“”
“”
“ gr. 92.
€ 30,00
moneta con catena
“”
gr. 18
€ 5,00
medaglia commemorativa
“
“”
“ gr. 34.
€ 10,00
un accendino Cartier Paris placcato oro.
€ 30.00
Sei oggetti in metallo :
un distintivo, una medaglia, tre portachiavi , due portabiglietti di cui uno placcato argento, senza valore
commerciale.
In fede.

Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario
Le invio l’elenco degli arredi esistenti in casa Sartini, in via Giuseppe Vidicini 20/2, che potranno essere
descritti nella seconda seduta d’inventario, salvo suo controllo.
Dalla taverna sulla sinistra si accede a un ripostiglio.
Pendola a muro in legno, con decori torniti. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia). € 200,00.
Tre statuette in porcellana bianca, sopra ad una mensolina.
Senza valore commerciale.
Una statuetta argentata, galvanoplastica.
€ 20,00.
Busto di donna, nudo, stampa 62/99.
Senza valore commerciale.
Una cassaforte per fucili contenente :
- tre fucili da caccia Benelli.
cadauno
€ 150,00.
€ 450,00.
- un fucile da caccia Browning.
€ 150,00.
- una doppietta smontabile, false piastre, Beretta.
€ 500,00.
Grande armadio bianco a parete contenente indumenti della famiglia.
Senza valore commerciale.
Tutti i quadri sono stati misurati compresi di cornice
Salendo dal pianerottolo d’ingresso.
Parete di destra.
Applique vetro soffiato Murano, produzione recente.
€ 50,00.
Due stampe acquerellate, rappresentanti monumenti italiani.
€ 40,00.
Parete di sinistra.
Un ritratto di fanciulla a gessetto grasso, firmato V. Napoleone.
€ 200,00.
Parete di sinistra dopo la finestra.
A terra tappeto da preghiera, egiziano, cm.106x66.
€ 500,00.
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Specchiera con fioriera a terra, di legno intagliato e dorato, epoca Liberty, cm. 238x137x96.
€ 500,00.
Consolina a due piani di legno scolpito a tralcio, di fattura recente.
€ 10,00.
Su detta consolina due oggetti, di recente fattura.
Senza valore commerciale.
Consolina di legno dorato, piano sagomato di marmo, di fattura recente.
€ 100,00.
Dipinto, olio su tela, paesaggio con figure, firmato C. Lorin (1815-82), scuola francese. (dichiarato di
proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 300,00.
A terra tappeto, Qum, extra fine, cm. 146x100. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 1800,00.
Frontalmente si accede alla sala del primo piano.
Parete di sinistra, dopo una porta che dà accesso alla cucina.
A sinistra del camino.
Grande recipiente di rame con manico grande e maniglia, di ferro battuto, usato per la legna.
€ 100,00.
A parete.
Piatto di ceramica, manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Dipinto a olio su tela, “alberi”, cm. 29x23.
Senza valore commerciale.
Sulla cappa del camino n. 7 oggettini vari.
Senza valore commerciale.
Sul ripiano del camino sulla destra.
Accessori da camino e n.5 oggetti. Tutto di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Un vaso di vetro soffiato di Murano, h. cm. 63.
€ 50,00.
Un bronzetto, “maternità”, firmato Leonardo Lucchi, multipolo 13/30, h. cm. 20.
€ 250,00.
A parete.
Piatto di porcellana giapponese, Imari, diametro cm. 40.
€ 300,00.
Quadretto, anfora su papiro, fattura recente.
Senza valore commerciale.
Disegno a china, cm. 44x52, fattura recente.
Senza valore commerciale.
Dipinto, olio su tela, “Venezia”, firma illeggibile, cm. 73x64. (dichiarato di proprietà della signora Sartini
Ofelia, regalo di laurea).
€ 400,00.
Dipinto, olio su tela, “natura morta di frutta”, siglato CMP, cm. 104x168. (dichiarato di proprietà della
signora Sartini Ofelia)
€ 3.000,00.
Dipinto, olio su tela, “paesaggio con case”, cm. 60x67. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 200,00.
Televisore digitale “Panasonic”.
€ 150,00.
Tavolino per detto televisore, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Consolle con due cassetti, supporti a volute, di noce e radica di noce, epoca e stile Restaurazione,
rimaneggiata, cm. 79x157x62. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 800,00.
Sopra al piano di detta consolle.
n. 3 foto con cornice, fattura recente.
Senza valore commerciale.
Un orologio, cassa di ottone argentato, fattura recente.
Senza valore commerciale.
Portabiglietti di argento, titolo 800, gr. 160x040.
€ 64,00.
Portamatite cubico, con placche a sbalzo argentate, di fattura recente.
€ 10,00.
Calendario di metallo argentato, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Orologio austriaco a portico, a pendolo, cassa di legno, epoca Restaurazione. (dichiarato di proprietà della
signora Sartini Ofelia) .
€ 200,00.
Sotto detta consolle:
-n. 2 vasi con coperchio, di porcellana policroma, imitazione Imari, di fattura recente. Totale € 20,00.
-n. 2 vasi, di porcellana policroma, decoro floreale, marca Bavaria, di fattura recente. Totale € 20,00.
Piccola cassapanca di noce, di epoca Settecento.
€ 250,00.
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Parete frontale.
Dipinto ad olio su tela “ritratto di nobildonna” con cornice coeva, scuola francese del XVIII secolo, cm.
92x76. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 4.000,00.
Colonna a vite in legno di noce (tornio della fine del XIX secolo) ( dichiarato di proprietà della signora Sartini
Ofelia).
€ 150,00.
Vasetto con piattino h.18, in argento lavorato, titolo 800, ornato da pasta di turchese anni ’50 (Regalo di
nozze), gr.259 x 0,50.
Totale
€ 129,50.
Tavolino in stile inglese, senza cassetto, gambe troncoconiche.
€ 80,00.
Sopra al tavolino.
-n.2 foto, con cornice moderna, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
-n.2 oggetti in ceramica di fattura recente.
“
“

Parete di destra.
Armadio con sportelli e quattro cassetti, di legno di noce, epoca Restaurazione, cm. 204x149x 60.
€ 1200,00.
Carrello d’epoca 900’, con ruote.
€ 15,00.
Sopra al carrello n.2 cornici con foto, n.2 oggetti, n.2 scatoline, n. 1 piatto in ceramica, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
Sopra al carrello a parete.
Dipinto ad olio su tela,”paesaggio di case con figure “, autore E. Pazzini, cm. 49x73. ) ( dichiarato di
proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 250,00.
Dipinto ad acquerello “alberi spogli con case”, cm. 45x64.
€ 100,00.
Vetrina, di noce, con due sportelli a vetri, ricavata da un armadio, epoca e stile Restaurazione, cm.
220x158x68. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 800,00.
Contenuto della vetrina vedi elenco.
Sul lato destro della vetrina.
Piccolo tavolino tondo a tre piedi , d’imitazione, stile ottocento, di fattura recente, diametro cm.49,5.
€ 250,00.
Sopra al tavolino: n. 1 bronzetto, multiplo 38/70, n, 1 vaso argentato e n.6 candele di diverso colore, tutto
di produzione recente.
Senza valore commerciale.
Sopra al tavolino, a parete.
Dipinto ad olio “strada con alberi e case”.
€ 300,00.
Parete di fianco alla porta d’ingresso.
Tavolino rustico, con gambe a sciabola, di fattura recente, diametro cm. 55. Senza valore commerciale.
Sul piano di detto tavolino.
Lampada, figura femminile, di antimonio, epoca Liberty.
€ 30,00.
n. 3 foto con cornice, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
Piccola conchiglia di ottone argentato.
Senza valore commerciale.
Piccola conchiglia d’argento, di fattura recente, cm. 7, gr. 92x0,40.
€ 36,8.
Divano in pelle rosa, facente parte di un insieme con altro divano e pouf, di recente fattura.
Senza valore commerciale.
Tavolino stile inglese, di noce, d’imitazione, di recente fattura, diametro cm. 50.
€ 60,00.
Sul piano di detto tavolino.
Cornice, a tralcio d’uva, d’argento, titolo 800, di recente fattura.
€ 150,00.
n. 4 foto in cornice materiali vari, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
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Cassettone, a tre cassetti, di massello di noce, con filettature ed intarsi, epoca e stile Luigi XVI, 93x115x48.
€ 1800,00.
Sopra al piano del cassettone.
n. 5 foto con cornice, di fattura moderna e seriale. (dichiarato di proprietà dei figli dalla signora Sartini
Ofelia).
Senza valore commerciale.
n. 2 foto con cornice di fattura, moderna e seriale. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
n. 6 foto con cornici, materiali vari, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
Scatola porta sigarette di legno e argento, di fattura recente.
€ 40,00.
A terra sul lato sinistro del cassettone.
Vaso d’argento, titolo 800, sbalzato, decoro floreale, h. cm. 41, gr.2980x0,50. (dichiarato regalo di
anniversario dalla signora Sartini Ofelia).
€ 1.490,00.
In centro alla camera.
Davanti ai citati divani.
Tavolo basso rettangolare, truciolare impiallacciato, d’imitazione Seicento, di recente manifattura, cm.
46x127x64.
Senza valore commerciale.
Tavolo allungabile, impiallacciato di radica di tuia, rettangolare con angoli smussati, gambe tronco
piramidali, decori di ottone fusi e dorati, epoca e stile Napoleone III, cm. 75x128x115. (dichiarato di
proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 1200,00.
Accoppiate a detto tavolo n. 6 sedie, stesso stile e materiali. (dichiarato di proprietà della signora Sartini
Ofelia).
€ 600,00.
Sono presenti nella sala i seguenti tappeti. (dichiarati tutti di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Tappeto persiano. sotto al tavolo da pranzo, Kashan, 252x357.
€ 2.200,00.
Tappeto persiano, tra tavolo e consolle, Rudbar, metà Ottocento, 202x127.
€ 9.000,00.
Tappeto persiano. tra il divano e la vetrina, Qum Kurk, 200x60.
€ 1.500,00.
Tappeto persiano. sotto il tavolo basso, Nain Shesh la Majidi, 263x167.
€ 4.500,00.
A soffitto.
Coppia lampadari a sei braccia, di vetro soffiato di Murano, h. cm. 80.

€ 1.000,00.

In fede.
Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario
Le invio l’elenco degli argenti ed oggetti all’interno della vetrina della sala, in casa Sartini, in via Giuseppe
Vidicini 20/2, che potranno essere descritti nella seconda seduta d’inventario, salvo suo controllo.
Per gli oggetti in argento, salvo diversa indicazione, la valutazione è a peso.
€ 0,40 al gr. X argento comune.
€ 0,50 al gr. X argento pregiato .
Per gli oggetti in silver plated la valutazione è per valore commerciale.
Per gli oggetti in Scheffield la valutazione è da considerarsi in base all’epoca ed al valore commerciale.
Primo ripiano.
Candeliere in silver plated, a cinque luci, h. cm. 49
Vassoio rotondo in silver plated, h. cm. 5 diametro cm 43.
Candeliere in vetro di murano a cinque braccia, XX secolo.
Bottiglia in cristallo molato, con base in argento estraibile, gr.9 x0,50.

€
€
€

150,00
50,00
200,00
€ 45,00
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Cestino in cristallo molato, anni ’60.
€
10,00
Due tazzine inglesi recenti.
Senza valore commerciale.
Zuppiera in silver plated, h. cm.23x36x26. (dichiarato proprietà Proprietà della sig.ra. Ofelia Sartini).
€ 150,00
Ciotola in argento stampato, gr.250x 0,40, (dichiarato proprietà della sig.ra Ofelia Sartini).
€ 100,00
Secondo ripiano.
Due vuota tasche a cuore cm. 12x12 in sterling, titolo 925, gr. 14,7 x 0,50, più valore argentiere GORHAM
(dichiarato regalo avuto in occasione delle nozze d’oro. Proprietà di entrambi). Cadauno € 150. Totale
€ 300,00
Piatto in silver plated, del diametro di cm.31. Confezione dei baci perugina.
Senza valore commerciale.
Servizio in argento, titolo 800, con manici in legno lavorata a torchon, composto da zuccheriera h. cm 20
gr.41,5, lattiera h. cm.13 gr.35,4, teiera h. cm. 28 gr.96,2, caffettiera h. cm.32 gr.86,4, per un totale di
gr.259.5x 0,50 . (Di proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 1.297,50
Fiorierina in silver plated stampato h. cm.13,5. (dichiarato proprietà della signora Ofelia Sartini).
€ 15,00
Salierina in silver plated, con bicchierini in vetro, decoro a rose e nastri, due cucchiaini. (Di proprietà della
signora Ofelia Sartini).
€
5,00
Cucchiaio silver plated, per assaggio vini,( regalo di una confezione di vini).
Senza valore commerciale.
Una scatola da the cilindrica, in silver plated, h. cm,10. (dichiarato proprietà della signora. Sartini Ofelia).
€ 10,00
Una scatola d’ argento titolo 800 gr.34,8 x 0,40 (dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia).
€ 139,20
Vaso cristallo molato a stampo portafiori. H. cm.19. (dichiarato proprietà signora Sartin Ofelia).
Senza valore commerciale.
Biscottiera in vetro Boemia stampata. (dichiarato proprietà signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
Campanella porcellana stampata Danimarca, conchiglia vetro soffiato , statuetta h. cm.22, terraglia bianca
irlandese nuova, figura femminile policroma stile liberty h. cm.36, tazza calcomania francese nuova;
cinque oggetti di (dichiarato proprietà della signora Ofelia Sartini).
Senza valore commerciale
Pernice, di pasta di vetro Venini, base in ottone brunito, n. T289, h.24x32x10.
€ 180.00
Terzo ripiano.
Gli oggetti del terzo scaffale qui elencati sono dichiarati di proprietà della signora Ofelia Sartini.
Legumiera in Scheffield, cm. 16x33x26 .
€ 150,00
Coppia di candelieri in Sheffield, collezione Jordan, manifattura recente h. cm.28, diametro cm.28
€ 100,00
Piatto Gabrielli, in argento, titolo 800, gr.781 x 0,40.
€ 312,40
Vassoio Gorgetti Roma, in argento, titolo 800, cm. 61x30, gr.716 x 0,40.
€ 286,40
Tralcio di foglie e due ciliegie, in argento, titolo 800, gr. 38x 0,40.
€
15,20
Vassoio rettangolare con manici, in argento, titolo 800, cm. 41x18 gr.823 x 0,50.
€ 411,50
Un vaso di murano in vetro soffiato, manifattura recente, h .cm. 25.
€
20,00
n. 1 bottiglia in vetro con sei bicchierini, n. 6 bicchieri iridescenti, h .cm.15,n. 1 ciottola bianca potpurì
Limonge, di fattura recente.
Senza valore commerciale.
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Quarto ripiano.
Cachepot in silver plated, h. cm. 18, diametro cm. 30. Lavorato con baccellatura sulla base e sulla coppa.
(dichiarato della signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i coniugi).
€
60,00.
Cachepot in Scheffield, manifattura Jordan collezion, h. cm. 14,5, diametro cm.26, con decori a racemi e
uva sul perimetro e sui piedi. (dichiarato della signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i coniugi).
€ 250,00
Piatto silver plated, diametro di cm.30. (dichiarato della signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i
coniugi).
€
30,00
Cachepot blu Murano, decorato in oro con cavalli alati, h. cm. 17, diametro cm. 27,5. (dichiarato della
signora Sartini Ofelia, di proprietà di entrambi i coniugi).
€
100,00
Piatto in cristallo molato con decoro a strisce, diametro cm.28.
Senza valore commerciale.
Piatto in cristallo molato con bordo dentellato, diametro cm. 34.
€ 20,00
Grande Vassoio porcellana Este, decoro natalizio.
Senza valore commerciale .
Piatto in cristallo bianco molato, con decoro a spighe, cecoslovacco, diametro cm.34.
€
20,00
Vaso in vetro bianco di Murano, h. cm.25. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia). €
20.00
Vaso in vetro bianco, conico, h. cm. 27. (dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
In fede.

Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario
Le invio l’elenco degli argenti dentro al cassetto dell’armadio, in casa Sartini, in via Giuseppe Vidicini 20/2,
che potranno essere descritti nella seconda seduta d’inventario, salvo suo controllo.
Per gli oggetti in argento, salvo diversa indicazione, la valutazione è a peso.
€ 0,40 al gr. X argento comune.
€ 0,50 al gr. X argento pregiato .
Per gli oggetti in silver plated la valutazione è per valore commerciale.
Per gli oggetti in Scheffield la valutazione è da considerarsi in base all’epoca ed al valore commerciale.
Gli oggetti qui elencati sono, su dichiarazione della signora Ofelia Sartini, ereditati dalla famiglia di origine
come corredo di nozze, di sua esclusiva proprietà.
Cassetta in legno , con posateria:
n.13. coltelli, argento, titolo 800. gr.400x0,40.
€
320,00
n.13. forchette, argento, titolo 800, gr. 620x0,40.
€
248,00
n.23 cucchiaini, argento, titolo 800, gr. 400x0,40.
€
320,00
Forchetta e cucchiaio, corno ed argento, titolo 800, gr.110x0,40.
€
44,00
Mestolo, argento, titolo 800, gr. 165x0,40.
€
66,00
Forchetta cucchiaio grandi e taglia torta, argento, titolo 800, gr. 365x0,40.
€
146,00
n.2 coltelli da pane, argento, titolo 800, gr. 90x0,40.
€
36,00

Cassetta in argento, titolo 800, contenente posateria, oggetto unico argentiere Lorenzo Foglia, con decoro
sul coperchio di un paesaggio con cavalieri a cavallo, del peso di gr.3.100x0,50. Più valore dell’argentiere.
€ 2.000,00.
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n. 12. cucchiai, argento, titolo 800, gr. 620x0,40.
€
248,00
n. 14. forchette “ “
“ gr. 1000x0,40.
€
400,00
n. 14. coltelli
“ “
“ gr. 600x0,40.
€
240,00
n. 12. forchettine per dolci “
“ gr. 280x0,40.
€ 112,00
n.12. cucchiai grandi “
“ gr. 870x0,40.
€
348,00
Altri oggetti dentro al cassetto dell’armadio.
Coltello germany, in metallo, lungo cm. 42, con manico a zoccolo di cavallo .
Senza valore commerciale.
Mestolo in argento con decori di frutta, con manico in legno, titolo 800, cm. 30, gr. 60x0,50. €
30,00
Schiaccianoci con manico, argento, titolo 800.
€
15,00
pinza per aragoste con manico, in argento titolo 800.
€
15,00
Sei oggettini, accessori vari, e piatto in alpacca germany.
Senza valore commerciale.
In fede

Eredità beneficiata di Fantini Dott. Mario
PERIZIA ESTIMATORIA, ABITAZIONE IN VISERBA, Rimini in Via Dati n. 23.
Superata la porta si accede nell’ingresso della villetta.
Gli arredi di detto ingresso, sotto elencati, ove non diversamente indicato, sono dichiarati di proprietà della
figlia Fantini Daniela.
Tutte le cornici, ove non diversamente indicato, sono di fabbricazione recente e seriale.
Insieme composto da: divano, cm. 73x121x48, n. 4 sedie, panchetto (collocato al secondo piano),
autore Josef Hoffmann (1870–1956), epoca e stile Jugendstil, faggio laccato nero. Il lotto.
€ 4.000,00
Una specchiera-fioriera, epoca e stile Jugendstil, cm.253x91x34, faggio laccato nero.
€ 800,00
Un tavolino a due piani, epoca e stile Jugendstil, cm. 75,5x62x42. Faggio tinto noce.
€ 200,00
A fianco della portafinestra.
Panchetto, epoca e stile Jugendstil, faggio tinto noce, cm. 73x52x35.
€ 80,00
Sulla parete destra sopra al divano.
Oleografia, firmata A. Borsari da R. Fontana, epoca e stile Liberty, cm. 113x143.
(Dichiarato di proprietà dei coniugi Fantini e della figlia Fantini Nadia).
€ 250,00
Nella stanza.
Coppia di lampadari in vetro bianco, con decori a gocce verdi, h. cm. 85
€ 300,00
Brocca lavamani, con decori floreali, dipinta mano, inizio XX secolo.
€ 50,00
A sinistra dell’ingresso si accede alla cucina.
Arredo laccato verde chiaro, ordinato su misura, su progetto della signora Fantini Nadia.
€ 6.000,00
Varia attrezzatura e elettrodomestici.
A corpo.
€ 1.000,00
A destra dall’ingresso si accede alla sala da pranzo.
Étagère portafiori, di legno di abete cm. 95x75x26.
€ 90,00
Coppia di divani e pouf di stoffa.
Senza valore commerciale.
Parete con la finestra.
Vetrina Biedermeier, metà XIX secolo cm. 171X107x47.
(Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia)
€ 1.200,00
Dentro alla vetrina, primo scaffale
Un pappagallo di porcellana policroma, Cevenini Bologna, h. cm.16x33.
€ 20,00
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Vaso , a boccia, di vetro soffiato, con applicazione di metallo, cm. H. 23,
Ø 21, di recente manifattura.
€ 5,00
Vaso a cratere, di vetro molato, base di metallo, cm. 19xØ 19.
€ 5,00
n. 7 bicchierini, di vetro, spaiati, di recente manifattura.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
Secondo scaffale.
Vassoio con bordi sbalzato, d’argento, titolo 800, cm. Ø 30. gr.65,60x0,40 (valutazione a peso)
€ 26,24
n. 6 bicchierini piccoli e n. 6 bicchierini a calice, di vetro, di recente manifattura.
(Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Il lotto.
Senza valore commerciale.
Servizio da vodka composto di: n. 1 caraffa h. cm. 21, n. 6 bicchieri h. cm. 18,5,
tutti di vetro cilindrici e con base d’argento, titolo 800, di recente manifattura.
(Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Il lotto.
€ 150,00
n. 3 flute di vetro, di recente manifattura.
(Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Il lotto
Senza valore commerciale.
Terzo scaffale.
Caraffa con contenitore per il ghiaccio e coperchio, di vetro soffiato, cm. 31xØ 18,
con base d’argento, titolo 800, di recente manifattura.
€ 100,00
Modellino di Ferrari, marca Mikasa, di vetro stampato, di recente manifattura.
€ 20,00
Piccola scultura, “acquario”, di vetro soffiato di Murano, cm. H. 19, di recente manifattura.
€ 20,00
Bottiglia verde sferica, con tappo, di vetro soffiato, h. cm. 24,
di recente manifattura. (Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
n. 6 bicchieri da vermut, di vetro, di recente manifattura.
(Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
Sopra alla vetrina.
Una foto con cornice, di recente manifattura seriale.
Senza valore commerciale.
Carrello di faggio curvato, composto da quattro tavolini impilabili,
di epoca e stile Jugendstil, cm. 84x58x42.
€ 150,00
Lampada Pirellone, FontanaArte, ottone nichelato e satinato,
vetro stampato e curvato, anno 1967.
€ 1.700,00
Parete di fronte all’entrata.
Tavolino portariviste a due piani, di recente manifattura.
€ 20,00
Credenza a tre sportelli e tre cassetti, di noce, d’imitazione, di recente manifattura,
cm. 100x172x53. (Dichiarata di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 400,00
All’interno di detta credenza:
Nello scomparto di sinistra.
Carte varie. Da un sommario esame, nulla si rinviene che sia utile alla ricognizione di attività e passività.
Nello scomparto di centro.
Tre bottiglie di liquore, servizio da frutta per sei di porcellana “Germany”,
composto di un piatto grande e sei piccoli, tutto di color rosa con decoro floreale,
di recente manifattura, (dichiarato di proprietà dei coniugi Santini).
€ 20,00
Nello scomparto di destra.
Due bottiglie di liquori e un servizio per macedonia
e caffè latte per sei, di recente manifattura.
Senza valore commerciale.
Sul piano della credenza
Orologio quadrato con lamina sbalzata, d’argento, titolo 800,
quadrante con fasi lunari, di recente manifattura.
€ 150,00
Pesce di vetro trasparente, di Murano, cm.21x26x4, di recente manifattura.
€ 20,00
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Vasetto
di vetro soffiato, con rosa argentata, h. cm.14, di recente manifattura.
(Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
Senza valore commerciale.
Televisore a tubo catodico (?) marca...
Senza valore commerciale.
A fianco alla porta, carrello moderno.
Senza valore commerciale.
Al centro della camera.
Tavolo ovale allungabile, impiallacciato di radica di thuya con decori In bronzo
fuso, epoca e stile primi del Novecento, gambe a fuso, filettature, cm.77x130x116.
€ 1.200,00
Sopra al tavolo.
n. 8 sedie, schienale alto geometrico, di recente manifattura.
€ 200,00
Centrotavola biscottiera, in vetro molato, lucidato ad acido, di recente
manifattura, cm. 29xØ25. (Dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 100,00
A soffitto
Lampadario a cinque luci, con plafoniera quadrata centrale e quattro tulippes, in vetro
bianco stampato, con strutture in ottone nichelato,epoca e stile Liberty, cm. 80x44x44.
€ 500,00
Quadri della sala (i quadri sono tutti misurati con cornice).
Un incisione su sfondo azzurro, “circo”, 4/60 cm. 45x60, cornice metallo argentato.
€ 40,00
Un’incisione su sfondo rosa, “ viaggiatore “, 4/60 cm. 54x54, cornice metallo dorato.
€ 40,00
Un’ incisione, “attesa”, 70/100 cm. 58x48, cornice metallo argentato.
€ 40,00
Stampa a colori, “l’angolo prediletto”, cm. 40x23. Cornice in legno.
€ 20,00
n.2 stampe in bianco e nero di Venezia.
Il lotto
€ 40,00
Serigrafia a colori, “strada con case e figura”, 267/100, cm. 52x66.
€ 20,00
Serigrafia a colori, “ le rose”, 21/50 cm. 54x73.
€ 20,00
n.2 dipinti ad acquerello, “Ischia 94, “ cm. 37x47.
Il lotto
€ 20,00
Dipinto tecnica a cera grassa, “marina “, firmato Carlo Corticelli, cm. 39X53.
€ 100,00
Dipinto ad acrilico, “la regata”, firmato G. Barbieri, cm. 62x80.
€ 100,00
Stampa di marina, cm.29x31.
€ 10,00
Dipinto a tecnica mista su laminato plastico, “aereoplanino di carta”, firmato
Pietro Balla 1984, cm.45x65, con cornice finto marmorizzato grigio.
€ 150,00
n.4 incisioni di Claudio Morelli: Portofino 32/70, Vienna 27/50,
Budapest 1/70, Porto di Brandeburgo 6/70.
Il lotto
€ 40,00
Dipinto ad olio, “ strada con alberi”, cm. 33x43, con cornice in legno dorato.
€ 150,00
Dipinto ad olio “casa con alberi spogli” cm. 38x48, con cornice in legno dorato.
€ 80,00
Foto di Viserba cm 28x38.
Senza valore commerciale.
Manifesto di pesci cm.100x68.
Senza valore commerciale.
Litografia, di un disegno a carboncino, 36/125 cm. 47x60. Cornice laccata in rosso.
€ 20,00
Dipinto ad acrilico tecnica a spatola, “ barche sul mare”, cm .73x54.
€ 80,00
Litografia, “natura morta”, 58/100 cm. 74x53, cornice metallica.
€ 20.00
Dall’ingresso si accede al vano scala che immette al primo piano; in detto vano scala si trovano:
Angoliera in legno a due sportelli, laccata in verde chiaro, con piccola cimasa,
di recente manifattura.
€ 50,00
Nei due scomparti superiori sono contenuti gli oggetti di seguito elencati, (tutti dichiarati di proprietà della
signora Sartini Ofelia).
Anforetta di vetro soffiato, parte inferiore rosa, decorata con fiori e dorature, di produzione dalmata,
manifattura recente, h. cm. 19.
€ 80,00
n. 2 bicchieri, conici, di vetro soffiato, decorati con fiori e dorature,
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di produzione dalmata, manifattura recente, h. cm. 14.
Il lotto.
€ 40,00
Bottiglia, di vetro soffiato trasparente, manifattura recente, h. cm. 24.
Senza valore commerciale.
Nei due scomparti inferiori sono contenuti gli oggetti di seguito elencati.
Statuetta, ceramica policroma, di recente manifattura.
Senza valore commerciale.
Calice, cristallo molato. di recente manifattura.
Senza valore commerciale
Tazzina, porcellana policroma, di recente manifattura.
Senza valore commerciale.
Vasetto, vetro blu, con decoro metallico, di recente manifattura.
Senza valore commerciale.
Piatto, porcellana decoro blu, di recente manifattura.
Senza valore commerciale.
Vasetto sferico, argentato, di recente manifattura.
Senza valore commerciale.
A parete.
Coppia di appliques troncoconiche, di vetro di Murano, di manifattura recente, h. cm. 68.
€ 300,00
Nel pianerottolo del primo piano.
Armadietto laccato rosso, etnico,a quattro sportelli di cui due vetrati,
epoca tra 800’ e 900’, cm. 140x77x31, contenente biancheria.
€ 300,00
A soffitto.
Lampadario a tre luci, di rame, ottone e vetro verde, cm. 32x35, di manifattura recente.
€ 50,00
Sopra detto armadietto.
Vaso di vetro trasparente con coperchio, contenente conchiglie, di manifattura recente.
€ 10,00
Modellino di battello a ruote,(dichiarato di proprietà del signor Fantini Lorenzo). Senza valore commerciale.
A sinistra del pianerottolo si accede alla prima camera. (l’intero arredo contenuto nella stanza, di seguito
elencato, è dichiarato di proprietà del signor Fantini Andrea).
Camera da letto composta di: letto matrimoniale, coppia di comodoni,
comò, armadio, libreria scarpiera. Tutto eseguito su ordinazione,
dietro progetto della signora Fantini Nadia.
€ 1.000,00
Sui comodini due lampade, d’ottone fuso, con tulipes di vetro stampato,
epoca e stile Liberty.
€ 200,00
Coppia di sedie, di noce, con schienale decorato da applicazione floreale d’ottone fuso,
epoca e stile Liberty.
€ 100,00
Appesi alla parete di sinistra.
Tre poster con cornice, di manifattura recente seriale.
Senza valore commerciale.
Madonna capo letto, intarsio di legni vari, su compensato, con cornice,
di manifattura recente.
€ 80,00
Parete di destra.
Poster di pesci, di manifattura recente seriale.
Senza valore commerciale.
Parete frontale.
Dipinto su stoffa, messicano, di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Dipinto ad olio, “cane bianco”, (eseguito dalla signora Fantini Nadia)
cm. 49x38.
Senza valore commerciale.
Sulle varie scaffalature e ripiani sono collocati:
bottiglie, libri, giochi, oggetti vari.
Senza valore commerciale.
Seconda camera a sinistra. (l’intero arredo contenuto nella stanza, di seguito elencato, è dichiarato di
proprietà del signor Fantini Fabio).
Letto singolo, cassettiera cm. 65x89x25, armadio a una anta cm. 190x65x60,
tutto in stile marina, di manifattura recente.
€ 1.000,00
Madonna capo letto, intarsio di legni vari, su compensato, di manifattura recente.
€ 60,00
Quadretto, collage, composto da parti di orologi, di manifattura recente.
€ 10,00
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In altra camera di fronte al pianerottolo:
Parete di destra.
Cassettone a tre cassetti, di noce, romagnolo, piedi a trottola, cm 92x128x60.
epoca e stile seconda metà dell’Ottocento.
€ 200,00
Sgabello, di epoca e stile Jugendstil, facente parte dell’insieme già citato nell’ingresso.
Sopra al piano di detto cassettone.
Tre foto in cornice di cuoio, di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Foto in cornice , rivestita da lamina d’argento, titolo ottocento.
(dichiarato di proprietà della signora Sartini Ofelia).
€ 100,00
A parete.
Specchiera cabaret, dorata a ottonella, di manifattura recente, cm. 104x76.
€ 80,00
Parete di fronte.
Scaffalatura a cinque piani e una anta, 152x51x15, di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Sui ripiani di detta scaffalatura libri vari.
Senza valore commerciale.
Armadio guardaroba, laccato, cm 255x204x60, di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Parete di sinistra.
Coppia di mensole, di legno, con libri, di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Parete a fianco della porta.
Letto matrimoniale, con testata, di legno intagliato e dorato, di manifattura recente.
€ 150,00
Coppia di comodini, di noce, a giardiniera, di epoca e stile Luigi Filippo.
€ 300,00
Su detti comodini.
Coppia di porta palme torniti, di legno dorato, Ottocento, montati a lampada, cm. 35.
€ 30,00
Quadretto con madonnina capo letto, Stampa di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
Quadri della camera
Stampa, “barche”, cm. 30x34, con cornice in legno chiaro.
€ 20,00
Dipinto a tempera su cartoncino nero, ”fiore rosso”, firmato Giuliana Prati, cm.48x36.
€ 50,00
Dipinto ad olio, “ vaso con fiori”, firmato Paolini, cm.48x36, cornice in legno dorato.
€ 100,00
Dipinto ad acquerello, “fanciullo con flauto”, firmato Sartini O. cm.33x27.
€ 80,00
Lamina in argento sbalzato, “cacciatori”, autore Gianni Ottaviani,
con cornice in legno, m.24x43.
€ 300,00
A soffitto.
Lampadario a quattro luci, h. cm.72, in metallo brunito e globi di vetro bianco (1930-40).
€ 160,00
Si ritorna nel vano scala per accedere al secondo piano.
Sul pianerottolo a muro.
Una lampada, di ottone, con tulipe di vetro trasparente, di epoca e stile Liberty, cm. H. 20.
€ 50,00
Una lampada, di ottone, con tulipe di vetro rosa, di epoca e stile Liberty, cm. H. 36.
€ 50,00
A parete.
È presente una libreria laccata, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
Sugli scaffali di detta libreria è presente la raccolta della BUR,
biblioteca universale Rizzoli.
A corpo.
€ 200,00
Dal pianerottolo al secondo piano, si accede nella camera a sinistra, (tutti gli arredi presenti sono dichiarati
di proprietà della signora Nadia Fantini).
Libreria nuova impiallacciata in acero, a sei sportelli, sotto chiusa, 204x247x42 ,
su progetto della signora Fantini Nadia.
€ 200,00
Colonna senza anta a sinistra:
Qualche libro e 3 riviste.
Senza valore commerciale.
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Dentro la libreria prima anta a sinistra:
piano alto: circa 50 animali in miniatura di vario genere. Il lotto.
Senza valore commerciale.
piano medio: n. 4 ciotole e vasetto di vetro.
Il lotto.
Senza valore commerciale
piano inferiore: n. 2 conchiglie grandi e n. 3
contenitori con conchiglie.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
piano basso: una dozzina di libri della facoltà di architettura.
Senza valore commerciale.
Anta doppia centrale sinistra:
piano alto: bambole, n. 2 medio grandi, n. 2 piccole; n. 3 pierrot,
n. 1 spagnola, n. 6 pupazzi e n. 1 testina in ceramica.
Il lotto
Senza valore commerciale.
piano medio: vasetto di vetro.
Senza valore commerciale.
piano inferiore: n. 11 scatole di latta.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
piano basso: 26 libri narrativa ed altro.
Senza valore commerciale.
Anta doppia centrale destra:
piano alto: n. 2 scatole, n. 1 di latta e n. 1 di carta.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
piano medio: n. 13 scatoline di varia forma e materiale
e n. 2 cappellini di carta.
Senza valore commerciale.
piano inferiore: n. 4 cestini di vimini con fiori finti, n. 1 vasetto vetro,
n. 1 ceramica rossa.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
piano basso: n. 1 scatola a pierrot, n. 1 scatola di cartone, n. 1 scatola di latta,
n. 1 contenitore in ceramica.
Senza valore commerciale.
Ultima anta destra:
piano alto: una decina di pupazzetti vari.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
piano medio: vari cestini e vasetti di vimini; n. 2 porta trucchi in legno. Il lotto. Senza valore commerciale.
piano inferiore: n. 6 vasetti vari, n. 2 piattini, n. 1 candelina.
Il lotto. Senza valore commerciale.
piano basso: n. 13 bottiglie varie di vetro.
Il lotto. Senza valore commerciale.
Nella colonna senza anta di destra:
n. 12 libri di vario genere.
Il lotto.
Senza valore commerciale.
n.9 libri e n. 2 scatoline cartone.
Il lotto. Senza valore commerciale.
n. 1 caleidoscopio e n. 1 astuccio matitone.
Il lotto. Senza valore commerciale.
Sopra alla libreria, una casetta in ceramica.
Senza valore commerciale.
Nella parete fra le due finestre.
Coppia di sedie chiavarine in legno dorato.
€ 160,00
Insieme composto di: toilette laccata bianca, Vittoriana, sormontata da figure di
angeli alati, che sorreggo lo specchio ovale, cm. 171x122x38, completa di pouf,
armadio laccato bianco, Vittoriano, con decori intagliati a ghirlande, piedi troncoconici,
cm.184x100x40.
€ 800,00
Armadio in acero,cm.136x76x54, contenente vestiti personali,
eseguito su ordinazione, su progetto della signora Fantini Nadia.
Senza valore commerciale.
Cassapanca baule, di legno, di manifattura recente.
Senza valore commerciale.
A parete.
Manifesto miniato su tela, testimonianza di un miracolo, epoca XVI secolo,
con cornice antica, di legno dorato, cm. 60x48.
€ 800,00
Manifesto, “Alma Tadema”, in cornice, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
A soffitto.
Lampadario di ottone fuso, con paralume di canne di vetro verdi e bianche,
di epoca e stile Liberty, cm. H. 83.
€ 100,00
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Ancora avanti, a sinistra si accede a un'altra camera.
Insieme composto da: Divano letto singolo, con altro letto estraibile,
armadio due ante, étagère comodino, specchiera, tutto realizzato di bamboo
e midollino di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
Coppia di comodini a tre cassetti, anni cinquanta del 900’.
Senza valore commerciale.
A parete sopra la porta.
Applique, di ottone fuso scolpito, globo di vetro stampato,
epoca e stile Liberty, cm. 18x49x15.
€ 100,00
Dal pianerottolo, si accede poi ad un piccolo corridoio e da questi si entra nella camera a sinistra: (tutti gli
arredi presenti sono dichiarati di proprietà della signora Daniela Fantini).
Letto matrimoniale, di ferro battuto con placche fuse, fine Ottocento, cm. 155x144x200.
€ 800.00
Coppia di comodini, con alti piedi, cm. 82x31x31, di fattura recente e seriale.
Senza valore commerciale.
Sui comodini.
Candeliere, di ottone, montato a lampada, 800’.
Senza valore commerciale.
Candeliere, di ottone, montato a lampada, 800’, base a tre piedi.
Senza valore commerciale.
Madonna capo letto, intarsio di legni vari, su compensato,
cornice nera, di manifattura recente.
€ 80,00
Armadio, di acero, eseguito su ordinazione, dietro progetto della signora
Fantini Nadia, cm. 146x137x60.
€ 200,00
Cassettiera con piano raddoppiabile a libro, di mogano, inglese,
tra 800’ e 900’, cm. 78X63x33.
€ 80,00
Coppia di sedie chiavarine in legno dorato.
€ 160,00
Poltroncina, di faggio tinto, epoca e stile Decò.
€ 50,00
A soffitto.
Lampadario cilindrico, di ottone con paralume di canne di vetro trasparente,
epoca e stile Decò.
Senza valore commerciale.
Si da' atto che nei mobili sopra descritti (armadi, cassettiere, cassettoni) si rinviene
numerosa biancheria da casa e da letto, tutta usata e di manifattura corrente. Senza valore commerciale.
In fede.
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