
Codice Lotto Titolo Descrizione

1
Vincenzo Migliaro  -L'Attesa Dipinto  olio 

su tela firmato

Dipinto L'Attesa Autore: Vincenzo Migliaro (1858-1938) Olio Su Tela Cm 41X34- Firma Sigla M. Inv. 01/91 Da un estratto della Perizia: [...]il valore commerciale di 

un'opera d'arte, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale 

utilizzato, nonchè  il supporto. [...].Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, 

notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo lo stato di conservazione.[...].Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un 

valore soggettivo e un valore sociale.[...].Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista 

presso alcune case d'aste italiane e internazionali.[...].Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori 

di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta. [...].La valutazione è stata concepita considerando 

tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

2
Vincenzo Migliaro  -La Tarantella Dipinto  

olio su tela firmato con restauri

Dipinto La Tarantella Autore: Attribuito A Vincenzo Migliaro (1858-1938) Olio Su Tela Applicata Su Cartone Cm 23 Diametro-Firmato Al Centro- Restauri . Inv. 02/08 

Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

5
Rubens Santoro   -Casa Rustica  Dipinto  

olio su tela firmato ma danneggiato

Dipinto Casa Rustica Autore: Rubens Santoro (1859-1942) Olio Su Tela Cm 52X29,5-Firmato In Basso A Sinistra Con Dedica A Domenico Morelli -Mancanza Di Materia 

Pittorica Nel Margine Alto A Sinistra Dovuta Probabilmente A Urto . Inv. 05./150 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una 

fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo 

la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, 

l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve 

essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi 

un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli 

acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato 

rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di 

dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.

6

Oscar Ricciardi   -Mercato Di Porta 

Nolana Dipinto  olio su tela firmato ma 

danneggiato

Dipinto Mercato Di Porta Nolana Autore: Oscar Ricciardi Olio Su Tela Cm 53,5X31,5-Firmato In Basso A Destra -Taglio In Alto Al Centro Della Tela . Inv. 06/72 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

8
Oscar Ricciardi   -Veduta Di Castel 

Dell'Ovo Dipinto  olio su tavola  firmato

Dipinto Veduta Di Castel Dell'Ovo Autore: Oscar Ricciardi Olio Su Tavola Cm33X24 - Firmato In Basso A Sinistra. Inv. 08./57 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

10
Nicola Decorsi  -Veduta Di Porto Dipinto  

olio su tela firmato

Dipinto Veduta Di Porto Autore: Nicola Decorsi (1882-1956) Olio Su Panello Cm 44X59-Firmato In Basso A Sinistra. Inv. 10/88 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



11
Vincenzo Irolli   -L'Uscita Degli Sposi 

Dipinto  Acquerello   firmato

Dipinto L'Uscita Degli Sposi Vincenzo Irolli (1860-1942/49) acquerello Su Cartacm 44X33-Firmato In Basso A Destra. Inv. 11./66 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

13
Vincenzo Irolli   -Donna Con Cappello 

Dipinto  Acquerello  firmato

Dipinto Donna Con Cappello Autore: Attribuito A Vincenzo Irolli (1860-1942/49) acquerello Su Carta Cm 25X15 - Firmato In Basso A Destra. Inv. 13./13 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

14
Vincenzo Irolli   -Figure Dipinto  olio su 

tela firmato

Dipinto Figure Autore: Vincenzo Irolli (1860-1942/49) Olio Su Cartocino Cm 11X 16,5-Firmato In Basso A Destra Iscrizione Sul Retro . Inv. 14./96 Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

19
Giovanni Del Re   -Scena Galante Dipinto  

olio su tavola  firmato

Dipinto Scena Galante Autore: Giovanni Del Re (1829-1915) Olio Su Tavola 21 X14 Cm-Firmato In Basso A Destra . Inv. 19./10 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

20
Salvatore Candido  -Veduta Di Napoli 

Dipinto  olio su tela firmato

Dipinto Veduta Di Napoli Autore: Attribuito Salvatore Candido (Act.1823-1869) Olio Su Tela Cm 40X61-Firmata E Datata S Candido 1866. Inv. 20./92 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

23
Attilio Pratella   -Giardini D'Inverno 

Dipinto  olio su tavola  firmato

Dipinto Giardini D'Inverno Autore: Attilio Pratella (1856-1949) Olio Su Tavola Cm 46X31-Firmato In Basso A Sinistra. Inv. 23./71 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



24
Guido Casciaro  -Autunno Dipinto  olio 

su tela firmato ma danneggiato

Dipinto Autunno Autore: Attribuito A Guido Casciaro (1900-1963) Olio Su Tela Cm 27X43-Firmato In Basso A Destra Abrasioni Restauri. Inv. 24/2. Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

25
Alessandro la Volpe   -Pompei Dipinto  

olio su tela firmato

Dipinto Pompei Autore: Alessandro La Volpe (C.1820-1887) Olio Su Telacm 130X67,5Firmato In Basso A Destra . Inv. 25./279 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

28

Michele Cammarano   -Pittori Al 

Cavalletto Dipinto  olio su tela firmato 

con restauri

Dipinto Pittori Al Cavalletto Autore: Attribuito Michele Cammarano (1835-1920) Olio Su Pannelli Cm 29X46- Tracce Di Firma - Restauri. Inv. 28./149 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

31
Carmine Ciardiello   -Veduta Costiera 

Dipinto  olio su tela firmato

Dipinto Veduta Costiera Autore: Attribuito Carmine Ciardiello (1871-1916) Olio Su Tela Cm 75X100 Firmato In Basso A Destra. Inv. 31./280 Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

33
Antonio Mancini  -Scena Galante 

Notturna Dipinto  olio su tela firmato

Dipinto Scena Galante Notturna Autore: Attribuito Antonio Mancini (1852-1930) Olio Su Tela Cm27X18- Firma Dedica Sul Retro. Inv. 33/5.  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

35
Giovanni Panza  -Pulcinella Dipinto  olio 

su tela firmato

Dipinto Pulcinella Autore: Giovanni Panza (1894-1989) Olio Su Tela 19X19Cm-Firmato In Basso A Destra . Inv. 35/103.  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



37
Elena Recco  -Coppia Di Nature Morte 

Con Pesci Dipinto  olio su tela 

Dipinto Coppia Di Nature Morte Con Pesci Autore: Elena Recco (Xvii-Xviii Secolo) Olio Su Tela Cm 130X45 . Inv. 37./277-277¬∞  Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

38

Paolo Maria Antoniani  -Veduta Costiera 

Con Personaggi Dipinto  olio su tela con 

cornice antica

Dipinto Veduta Costiera Con Personaggi Autore: Attribuito A Paolo Maria Antoniani (1735-1807) Olio Su Tela Cm 75X125 -Cornice Antica . Inv. 38./278 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

42
Giuseppe Casciaro   -Paesaggio Dipinto  

olio su tela firmato

Dipinto Paesaggio Autore: Giuseppe Casciaro (1863-1941) Olio Su Tela 34X24 Firmato In Basso A Sinistra. Inv. 42./43 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

45
Salvatore Emblema   -Senza Titolo 

Dipinto  terra colorata su tela  firmato

Dipinto Senza Titolo Autore: Salvatore Emblema (1929-2006) Terra Colorata Su Tela Di Juta Cm160X130 Anno 2004 Autentica Dell'Artista . Inv. 45./276 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

51

Imitatore Di Irolli  -Ritratto Di Una 

Piccola Ragazza Dai Capelli Scuri Dipinto  

olio su tela firmato

Dipinto Ritratto Di Una Piccola Ragazza Dai Capelli Scuri Autore: Imitatore Di Irolli Olio Su Tela Cm 46X36 Firmato . Inv. 51/65. Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

55
Gaetano Esposito   -Scugnizzo 

Napoletano Dipinto  olio su tela firmato

Dipinto Scugnizzo Napoletano Autore: Attribuito Gaetano Esposito (1858-1911) Olio Su Tela Applicata Su Masonite Restauri Cm 71X55 Firma Basso A Destra. Inv. 

55/85.  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



57
Pietro Scoppetta   -Scorcio Parigino 

Dipinto  olio su tavola  firmato

Dipinto Scorcio Parigino Autore Pietro Scoppetta (1863-1920) Olio Su Tavola Cm 19X17 Firma Basso A Destra . Inv. 57/97.  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

63
Alceste Campriani   -I Guardiani Di 

Tacchini Dipinto  olio su tavola  firmato

Dipinto I Guardiani Di Tacchini Autore Alceste Campriani (1848-1933) Olio Su Tavola Cm 23X16,5 Firma In Basso A Sinistra . Inv. 63/169. Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

65
Carlo Cesio Peleo   -  Acquaforte Dipinto  

Acquaforte  in buona conservazione

Dipinto   Acquaforte Autore: Carlo Cesio Peleo Acquaforte Cm 45,4 X25 Soggetto Derivato Dai Dipinti Da Annibale Carracci Nella Galleria Farnese Di Roma Tavola N 9 

Di 44 Buono Stato Di Conservazione . Inv. 65 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una 

scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il 

materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di 

realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da 

eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco 

dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal 

professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente 

ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di 

vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi 

eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato 

attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

67
4 Disegni Acquerellati Dipinto  

Acquerello  firmati

Dipinto Lotto Di 4 Disegni Acquerellati Autore: Artista Napoletano Sconosciuto Della Fine Del Xix Secolo Disegni Acquerellati Personaggi Napoletani Cm 15X10 

Firmati . Inv. 67/46-47-48-49 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un 

mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, 

nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà 

dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o 

rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un 

valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso 

alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi 

dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita 

relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi 

eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato 

attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

68

Vincenzo Migliaro  -Ritratto Di Elena 

Cairolo Con Serenata Di Salvatore Di 

Giacomo firmato

Opera Ritratto Di Elena Cairolo Con Serenata Di Salvatore Di Giacomo Autore: Vincenzo Migliaro (1858-1938) China Su Carta Cm 30X22- Firmato. Inv. 68/6  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

69
Edoardo Dalbono   -Popolana Dipinto  

Matita  firmato

Dipinto Popolana Autore: Edoardo Dalbono (1841-1915) Matita Su Carta Cm 29X21- Firmato . Inv. 69/7  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di 

un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



77 Vomero Dipinto  Gouache  

Dipinto Vomero Autore: Scuola Napoletana Dell'Inizio Del Xx Secolo Gouche Su Carta Cm 20X28. Inv. 77./42 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di 

un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

79

Giovan Battista Francesco Basile   -

Paesaggio Fluviale Dipinto  Acquerello  

firmato

Dipinto Paesaggio Fluviale Autore: Giovan Battista Francesco Basile (1825-1891) Acquerello Su Carta Cm 20,6X27,7-Firmato Datato In Basso A Destra . Inv. 79./160 

Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

80

Alfonso Guerra   -Studio Per Il Fregio Di 

Un Mausoleo Dipinto  Penna e 

inchiostro  firmato

Dipinto Studio Per Il Fregio Di Un Mausoleo Autore: Alfonso Guerra (1845-1920) Penna E Inchiostro Su Carta Cm 13,7X21,5-Firmato In Alto A Destra. Inv. 80./161 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

81

Francesco Jacovacci   -Figura Maschile 

Con Capelli Lunghi E Libro In Mano 

Dipinto  Matita  firmato

Dipinto Figura Maschile Con Capelli Lunghi E Libro In Mano Autore: Francesco Jacovacci (1838-1908) Matita Su Carta Cm 38,7X 13,9-Firmato Al Centro . Inv. 81./39 

Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

82
Francesco Mancini   -Corsa Di Cavalli 

Dipinto  Acquerello  firmato

Dipinto Corsa Di Cavalli Autore: Francesco Mancini (1830-1905) Acquerello Su Carta Cm 37,4X 27-Firmato In Basso A Destra . Inv. 82./28 Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

84
Cesare Mariani   -Figura Allegorica Con 

Amorini Dipinto  Acquerello  firmato

Dipinto Figura Allegorica Con Amorini Autore: Cesare Mariani (1826-1901) Matita E Acquerello Su Carta Cm 29,2X 21,4 -Firmato In Basso A Destra. Inv. 84./33 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



87
Vincenzo Montefusco   -Venditrice 

Ambulante Dipinto  Acquerello  firmato

Dipinto Venditrice Ambulante Autore: Vincenzo Montefusco (1852-1912) Acquerello Su Carta Cm 43 X 28 -Firmato In Basso A Destra . Inv. 87./34 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

89
Raimondo Pontecorvo   -Monaca In Atto 

Di Leggere Dipinto  Acquerello  firmato

Dipinto Monaca In Atto Di Leggere Autore: Raimondo Pontecorvo (Xix) Acquerello Su Carta Cm 41 X 18 -Firmato In Basso A Destra. Inv. 89./32  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

91
Tommaso Solari    -Figura Di Uomo In 

Movimento Dipinto  Carboncino  firmato

Dipinto Figura Di Uomo In Movimento Autore: Tommaso Solari (1820-1897) Carboncino   Su Carta Cm 27 X 19,2 -Firmato In Basso A Destra. Inv. 91./38  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

92

Casimiro Tomba Aldini    -Paggio Seduto 

In Atto Di Leggere Dipinto  Acquerello  

firmato

Dipinto Paggio Seduto In Atto Di Leggere Autore: Casimiro Tomba Aldini (1857-1929)Acquerello Su Cartoncino Cm 45,3 X 27,8 -Firmato In Basso A Destra . Inv. 

92./30 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

93
Vincenzo Vaccaro   -Mendicante Dipinto  

Penna  firmato

Dipinto Mendicante Autore: Vincenzo Vaccaro (1858-1929) Penna Su Carta Cm 26,9 X 19,2 -Firmato In Basso A Destra . Inv. 93./25  Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

95

Michele La Spina   -Ragazzo In Costume 

Che Alza Il Cappello Dipinto  Penna  

firmato

Dipinto Ragazzo In Costume Che Alza Il Cappello Autore: Michele La Spina (1848-1940) Penna Su Carta Cm 38,4 X 23,3 -Firmato In Basso A Destra. Inv. 95./31 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



96

Raffaele D'Auria   -Ritratto Di Giovane 

Donna In Costume Dipinto  Acquerello  

firmato

Dipinto Ritratto Di Giovane Donna In Costume Autore: Raffaele D'Auria (1799-C.1859) Acquerello Su Carta Cm 24,3 X 17,3 -Firmato In Basso A Destra . Inv. 96./37  Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

100

Girolamo Gianni   -Scorcio Napoletano 

Con Il Vesuvio Dipinto  Acquerello  

firmato

Dipinto Scorcio Napoletano Con Il Vesuvio Autore Girolamo Gianni (1837-1895) Acquerello Su Carta Cm 50 X 30 ‚Äì Firmato In Basso A Destra . Inv. 100./70 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

102
Pietro Scoppetta   -Ritratto Di Uomo Con 

La Barba  Acquerello  firmato

Dipinto Ritratto Di Uomo Con La Barba Autore Pietro Scoppetta (1863-1920) Acquerello E Pastello Su Carta Cm 15 X 9 ‚Äì Firmato In Basso A Destra . Inv. 102./95 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

109
Scuola di Posillipo  -Posillipo Dipinto  

Acquerello  firmato

Dipinto Posillipo Autore Giacinto Gigante (1806-1876) Matita Acquerello E Biacca Su Carta    Cm 20X24 Firmato 1843 . Inv. 109./170 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

110
Giacinto Gigante   -Veduta Dipinto  

Acquerello  firmato con alcuni difetti

Dipinto Veduta Autore Giacinto Gigante (1806-1876) Matita Acquerello E Biacca Su Carta    Cm 15X23 Firmato 1843 Difetti Nei Marrgini . Inv. 110./171 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

111 Popolana Dipinto  Acquerello  firmato

Dipinto Popolana Autore Maestro Napoletano Dell'Inizio Xx Secolo Matita E Acquerello   Su Carta Cm 34X24 Firmato Con Dedica Non Identificato L'Autore . Inv. 

111./152 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato 

in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra 

le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



130
Romano Conversano   - Peschici 

Litografia   numerata e firmata

Litografia  Peschici Autore: Romano Conversano (1920-2010) Litografia A Colori Su Carta   40X56 Cm Numerata E Firmata . Inv. 130/163. Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

138
Piatto Con Decoro AllaDoppia Rosa in 

buono Stato

Piatto Con Decoro AllaDoppia Rosa. Fabbrica Casali E Callegari, Pesaro. Seconda Metà Xviii Secolo. Diametro Cm 23,4. Buono Stato. Inv. 1.  233  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

139
Piatto Con Decoro AllaDoppia Rosa della 

seconda Metà Xviii Secolo

Piatto Con Decoro AllaDoppia Rosa. Fabbrica Casali E Callegari, Pesaro. Seconda Metà Xviii Secolo. Diametro Cm 23,4. Buono Stato Evidente Filatura. Inv. 2.  229  Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

140
Caffettiera Con Decoro AllaDoppia Rosa 

della Seconda Metà Del Xviii Secolo

Caffettiera Con Decoro AllaDoppia Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Secolo. Altezza Cm 24,5. Filature E Sbeccature. Inv. 3.  186  Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

141
Piatto Con Decoro Alla Rosa E Tesa 

Ornata Da Fiorellini del 1912 Circa

Piatto Con Decoro Alla Rosa E Tesa Ornata Da Fiorellini. Fabbrica Molaroni Pesaro. 1912 Circa Diametro Cm 24. Pessimo Stato. . Inv. 4.  230  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

142

Coppia Di Piatti Con Decoro Alla Rosa 

Spinata della Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Coppia Di Piatti Con Decoro Alla Rosa Spinata. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 24. Buono Stato. . Inv. 5.  238  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



143

Coppia Di Piatti Con Decoro Al Mazzetto 

Di Fiori Vari della Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Coppia Di Piatti Con Decoro Al Mazzetto Di Fiori Vari. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 23,8. Uno Restaurato. Inv. 6.  213-220 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

144
Piatto Con Decoro AllaDoppia Rosadella 

Seconda Metà Del Xviii Sec.

Piatto Con Decoro AllaDoppia Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 26,4. Sbeccato Sul Bordo.. Inv. 7.  228  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

145
Piattino Con Decoro In Monocromia Blu 

della Seconda Metà Del Xvi Sec.

Piattino Con Decoro In Monocromia Blu. Area Marchigiana, Seconda Metà Del Xvi Sec. Diametro Cm 20,4. Restauro Evidente. . Inv. 8.  212 Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

146
Coppia Di Piatti Alla Margherita della 

Seconda Metà Del Xviii Sec.

Coppia Di Piatti Alla Margherita. Urbania, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 23,2. Sbeccature.. Inv. 9.  217  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

147

Piattino Con Decoro A Festone Con 

Roselline E Catenella Fogliata della 

Seconda Metà Xviii Sec.

Piattino Con Decoro A Festone Con Roselline E Catenella Fogliata. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Xviii Sec. Diametro Cm 21,6. Sbeccature. . Inv. 10. 214  Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

148
Coppia Di Piatti Con Decoro Alla Peonia 

della Seconda Metà Del Xviii Sec.

Coppia Di Piatti, Un Piano Accostato Ad Uno Fondo Con Decoro Alla Peonia. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 21,8 E Cm 23,5. 

Restauri. . Inv. 11. 215-216 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un 

mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, 

nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà 

dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o 

rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un 

valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso 

alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi 

dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita 

relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi 

eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato 

attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



149
Tazzina Con Decoro Al Garofano della 

seconda Metà Del Xviii Sec. 

Tazzina Con Decoro Al Garofano. Manifattura Lodigiana (Attr.) Metà Del Xviii Sec. Altezza Cm 5,7. Pessimo Stato. . Inv. 12. 185 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

150
Vaso Portafiori Biansato, Rifacimento 

Del Xx Sec.

Vaso Portafiori Biansato, Con Decoro Di Cineserie E Margherite, Alla Maniera Della Casali E Callegari, Pesaro. Rifacimento Del Xx Sec. Altezza Cm 24,3. Piccole 

Sbeccature.. Inv. 13.  199  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, 

è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il 

supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, 

eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non 

alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un 

valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste 

italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore 

aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune 

opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato 

d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, 

e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

152
Tre piccoli piatti con decoro centrale alla 

rosa dell' ultimo quarto del Xviii Sec.

Tre Piccoli Piatti Con Decoro Centrale Alla Rosa, Tesa All'Olandese, Verde E Oro. Casali E Callegari, Pesaro, Ultimo Quarto Del Xviii Sec. Diametri Vari. Imperfezioni, 1 

Sbeccato. . Inv. 15. 211 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è 

determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il 

supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, 

eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non 

alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un 

valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste 

italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore 

aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune 

opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato 

d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, 

e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

154

Piatto con decoroAlla Rosa Ocracea e 

volatile della Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Piatto Con DecoroAlla Rosa Ocracea E Volatile. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensione Cm 23,6. Sbeccature.. Inv. 17. 231  Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

155
Vassoio Con Decoro Alla Margherita 

della Seconda Metà Del Xviii Sec.

Vassoio Con Decoro Alla Margherita. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 27,8X22,8. Sbeccature. Inv. 18. 220  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

156
Vassoio Con Decoro Alla Margherita 

della Seconda Metà Del Xviii Sec.

Vassoio Con Decoro Alla Margherita. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensione Cm 16,2X22,3. Sbeccature.  . Inv. 19. 227  Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



157
Piatto Con Decoro Alla Rosa dell'inizio 

Del Xix Sec.

Piatto Con Decoro Alla Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Inizio Del Xix Sec. Diametro Cm 21,1. Buono Stato. . Inv. 20. 235 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

158
Piatto Con Decoro Alla Rosa dell'Inizio 

Del Xix Sec. 

Piatto Con Decoro Alla Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Inizio Del Xix Sec. Diametro Cm 22,2. Lieve Filatura. . Inv. 21. 219  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

159

Salsiera Con Decoro Alla Rosa, Fiori Vari 

E Farfalla della  Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Salsiera Con Decoro Alla Rosa, Fiori Vari E Farfalla. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 20,2, Altezza Cm.6. Filatura. . Inv. 22. 186 

Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

161
Zuppiera Con Decoro Alla Margherita 

della Seconda Metà Del Xviii Sec.

Zuppiera Con Decoro Alla Margherita. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 23,5X32X19,5. Buono Stato.  . Inv. 24. 256  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

162
Albarello Con Decoro Alla Margherita 

dell'Inizio Xix Sec.

Albarello Con Decoro Alla Margherita. Casali E Callegari, Pesaro, Inizio Xix Sec. Altezza Cm 22,3. Marcato N¬∞21 -Callegari- P.  Restauro.  . Inv. 25. 205 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

163
Albarello Con Decoro Alla Margherita In 

Monocromia Blu dell'Inizio Xix Sec.

Albarello Con Decoro Alla Margherita In Monocromia Blu. Casali E Callegari, Pesaro, Inizio Xix Sec. Altezza Cm 13,4. Alla Base, N¬∞49. Sbeccature. . Inv. 26. 192  Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



164
Albarello Alla Margherita dell' Inizio Xx 

Sec.

Albarello Alla Margherita. Casali E Callegari, Pesaro, Inizio Xyx Sec. Altezza Cm 14. Danni Vari. Restauri.. Inv. 27. 190  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

165

Zuppiera Con Decoro Alla Frutta E 

Rocaille Della Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Zuppiera Con Decoro Alla Frutta E Rocaille. Probabile Bottega Pesarese Della Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 25,5X24X17. Restauri E Mancanze Evidenti. 

. Inv. 28. 251  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è 

determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il 

supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, 

eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non 

alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un 

valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste 

italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore 

aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune 

opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato 

d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, 

e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

166
Vassoio Alla Frutta della Seconda Metà 

Del Xviii Sec.

Vassoio Alla Frutta. Mordioni A Urbania, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensione Cm 30X35.8. Sbeccature.. Inv. 29. 241  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

167
Vassoio Alla Frutta della Seconda Metà 

Del Xviii Sec.

Vassoio Alla Frutta. Mordioni A Urbania, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 30,2X39,2. Sbeccature. . Inv. 30. 240  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

168
Quattro Piatti Con Decoro Alla Frutta 

della Seconda Metà Del Xviii Sec.

Quattro Piatti Con Decoro Alla Frutta. Mordioni A Urbania, Seconda Metà Del Xviii Sec.  Diametro Cm 23,1.  Filature E Sbeccature.  . Inv. 31. 242  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

169
Piattino In Maiolica Con Decoro Floreale 

della Fine Del Xviii Sec.

Piattino In Maiolica Con Decoro Floreale. Fabbrica Francese, Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 20,4. Buono Stato. . Inv. 32. 260  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



170
Alzata Con Decoro AllaRosa Ocracea 

della Seconda Metà Del Xviii Sec.

Alzata Con Decoro AllaRosa Ocracea. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm.30,5, Altezza Cm 7,5. Sbeccature. . Inv. 33. 254  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

171

Alzata Con Decoro AQuartieri Di Tipo 

Floreale della Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Alzata Con Decoro AQuartieri Di Tipo Floreale. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm.29,8, Altezza Cm 7,6. Sbeccature. . Inv. 34. 174 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

172
Due Zuccheriere Decorate In Blu Con 

Paesaggi Entro Riserve del 1820-50

Due Zuccheriere Decorate In Blu Con Paesaggi Entro Riserve. Fabbrica Marchigiana. Circa 1820-50. Altezza Cm 11,4 E Cm 13. Sbeccature. . Inv. 35. 245-246  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

173
Coppia Di Vassoietti In Terraglia Dal 

Bordo Traforato della Metà Del Xix Sec.

Coppia Di Vassoietti In Terraglia Dal Bordo Traforato. Fabbrica Benucci E Latti, Pesaro, Metà Del Xix Sec. Marcati Bl Pesaro. Dimensioni Cm 19,3X23,3. Sbeccature. . 

Inv. 36. 258 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è 

determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il 

supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, 

eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non 

alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un 

valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste 

italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore 

aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune 

opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato 

d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, 

e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

177
Vaso Da FarmaciaConserva Di Fumaria  

Del Xix Sec.

Vaso Da FarmaciaConserva Di Fumaria. Benucci E Latti Primi Decenni Del Xix Sec. Altezza Cm 18,4. Filatura E Caduta Di Smalto.  . Inv. 40. 180  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

179

Scaldino In Terraglia Con Coperchio, 

Decoro Su Rilievi E Trafori della Metà 

Del Xix Sec.

Scaldino In Terraglia Con Coperchio, Decoro Su Rilievi E Trafori. Benucci E Latti, Pesaro, Metà Del Xix Sec. Altezza Cm23. Marca Bl. . Inv. 42. 193  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



182

Vaso con coperchio e rilievi in terraglia 

dipinta a doppia rosa dei primi del Xix 

Sec.

Vaso Biansato Con Coperchio E Rilievi In Terraglia Dipinta A Doppia Rosa. Ignazio Callegari, Pesaro, Primi Del Xix Sec. Altezza Cm 30. Il N¬∞ 28 Alla Base.. Inv. 45. 179  

Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

184
Vaso portafiori con rilievi policromi e 

trafori della metà del Xix Sec.

Vaso Portafiori Con Rilievi Policromi E Trafori. Fabbrica Sconosciuta, Metà Del Xix Sec. Altezza Cm 24,7.  . Inv. 47. 162 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

185 Coppia di vasi della Metà Del Xix Sec.

Coppia Di Vasi Biansati In Terraglia Bianca. Benucci E Latti, Pesaro, Metà Del Xix Sec. Altezza Cm 28,5. Buono Stato. . Inv. 48. 208-198  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

186
Vaso con versatoio  della Metà Del Xix 

Sec.

Vaso Biansato Con Versatoio In Terraglia Bianca. Benucci E Latti, Pesaro, Metà Del Xix Sec. Altezza Cm 28,5. . Inv. 49. 206 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

187
Vaso Con Coperchio della Metà Del Xix 

Sec. 

Vaso Con Coperchio E Mascheroni In Terraglia Bianca. Benucci E Latti, Pesaro, Metà Del Xix Sec. Altezza Cm 30,5. Restauri.  . Inv. 50. 209  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

188
Vaso Con Coperchio della Metà Del Xix 

Sec. 

Vaso Con Coperchio E Mascheroni In Terraglia Bianca. Benucci E Latti, Pesaro, Metà Del Xix Sec. Altezza Cm 30,5. Restauri. . Inv. 50 Bis.207  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



189
Vassoio In Maiolica Con Decoro Floreale 

A Festoni della Fine Del Xviii Sec.

Vassoio In Maiolica Con Decoro Floreale A Festoni. Fabbrica Del Sud Italia, Fine Del Xviii Sec. Dimensioni Cm.30,5X38,2. Evidente Filatura. . Inv. 51. 178 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

191
Zuccheriera Senza Coperchio In Maiolica 

della Fine Del Xviii Sec. 

Zuccheriera Senza Coperchio In Maiolica.  Fabbrica Verdinelli, Pollenza, Fine Del Xviii Sec. Dimensione Cm 10,3X7,7. Rotture Evidenti. . Inv. 53. 244  Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

193
Coppia Di Rinfrescatoio Per Calici della 

Seconda Metà Del Xviii Sec.

Coppia Di Rinfrescatoio Per Calici, Maiolica Con Decoro Alla Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Altezza Cm 8,8. Sbeccature. . Inv. 55. 183 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

194

Piatto Con Decoro Alla Frutta Barocca 

Policroma della Seconda Metà Del Xviii 

Sec.

Piatto Con Decoro Alla Frutta Barocca Policroma. Fabbrica Bassanese, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 24,1. Buono Stato. . Inv. 56. 218  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

195
Acetoliera E Portaspezie In Maiolica 

della Prima Metà Del Xx Sec.

Acetoliera E Portaspezie In Maiolica, Con Decoro Alla Rosa. Fabbrica Francese, Prima Metà Del Xx Sec. Dimensione Cm 7,5X24,4X12,6. Buono Stato. . Inv. 57. 204 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

196
Sei Tazzine Semisferiche Senza Manico 

In Maiolica della Fine Del Xviii Sec.

Sei Tazzine Semisferiche Senza Manico In Maiolica, Decoro Floreale.  Fabbrica Di Area Marchigiana. Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 7,5, Altezza Cm 4,2. Sbeccature E 

Filature. . Inv. 58. 184  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è 

determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il 

supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, 

eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non 

alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un 

valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste 

italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore 

aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune 

opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato 

d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, 

e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



197 Caffettiera Con Bouquet Di Rosa

Caffettiera Con Bouquet Di Rosa Rossa E Rosa Gialla. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec.  Altezza Cm 23,3. Mancanze E Restauri. . Inv. 59. 200 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

198
Tazzina Con Piattino In Maiolica della 

Fine Del Xviii Sec. 

Tazzina Con Piattino In Maiolica, Decoro Alla Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 11,7, Altezza Cm 8,1. Sbeccature. . Inv. 60. 224  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

199
Tazzina Con Piattino In Maiolica, della 

Fine Del Xviii Sec.

Tazzina Con Piattino In Maiolica, Decoro Alla Rosa. Fabbrica Verdinelli A Pollenza, Fine Del Xviii Sec.      Diametro Cm 12,2, Altezza Cm 5. Sbeccature. Inv. 61. 257-261  

Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

200
Salsiera Con Decoro Alla Frutta della 

Seconda Metà Del Xviii Sec.

Salsiera Con Decoro Alla Frutta In Policromia. Fabbrica Bassanese, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensione Cm 20,8, Altezza Cm 5,2. Sbeccature.. Inv. 62. 270  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

202
Tazzina In Maiolica Con Decoro Alla 

Rosa della Fine Del Xviii Sec.

Tazzina In Maiolica Con Decoro Alla Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Fine Del Xviii Sec. Altezza Cm 5,9. Sbeccature. . Inv. 64. 272  Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

204
Piattino Circolare, Decoro Floreale della 

Fine Del Xviii Sec.

Piattino Circolare, Decoro Floreale. Forse Verdinelli A Pollenza, Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 19. Abrasioni. . Inv. 66. 237  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



206
Teiera In Maiolica Con Decoro Alla Rosa 

del 1912-1920

Teiera In Maiolica Con Decoro Alla Rosa. Molaroni Pesaro, 1912-1920. Altezza Cm 11. Sbeccature. . Inv. 68. 187  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale 

di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

207
Tazzina Con Piattino, della Fine Del Xviii 

Sec.

Tazzina Con Piattino, Decoro Floreale Con Insetti. Forse Verdinelli A Pollenza, Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 12,5, Altezza Cm 6,6.  Sbeccature. . Inv. 69. 269  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

208
Piatto Con Decoro AlCastelletto del 1757-

1763

Piatto Con Decoro AlCastelletto. Fabbrica G.Bartolucci A Pesaro. 1757-1763. Diametro Cm 22,9. Buono Stato. Inv. 70. 232  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

209
Versatoio Con Ansa In Maiolica Bianca 

della Fine Del Xviii Sec.

Versatoio Con Ansa In Maiolica Bianca. Bottega Italia Centrale, Fine Del Xviii Secolo. Altezza Cm 22,1. Rottura E Filature.  . Inv. 71. 252  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

210
Cinque Sottobicchieri Decorati A Frutti E 

Fiori della Fine Del Xviii Sec.

Cinque Sottobicchieri Decorati A Frutti E Fiori. Fabbrica Marchigiana, Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 10 Altezza Cm 2,5. Sbeccature. Inv. 72. 268  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

211
Due Piattini Per Tazzina Decorati Alla 

Rosa della Fine Del Xviii Sec.

Due Piattini Per Tazzina Decorati Alla Rosa. Casali E Callegari, Pesaro, Fine Del Xviii Sec.  Diametro Cm 12,5. Sbeccature E Restauri. . Inv. 73. 225-272 Da un estratto 

della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



212
Tazza Da Brodo Alla Frutta E Fiori della 

Fine Del Xviii Sec.

Tazza Da Brodo Alla Frutta E Fiori. Mordioni Ad Urbania, Fine Del Xviii Sec. Dipinta Anche All'Interno. Diametro Cm 13. Buono Stato.. Inv. 74. 188 Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

213
Piattino Sagomato Con Dipinto Frutto 

Policromo della Fine Del Xviii Sec.

Piattino Sagomato Con Dipinto Frutto Policromo. Urbania, Fine Del Xviii Sec. Diametro Cm 15,3. Sbeccature.. Inv. 75. 226  Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

214
Vassoietto Costolato Con Dipinto Frutto 

Policromo della Fine Del Xviii Sec.

Vassoietto Costolato Con Dipinto Frutto Policromo. Urbania, Fine Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 3,8X14,8X11,2. Buono Stato. Inv. 76. 271  Da un estratto della 

Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia 

quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative 

troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e 

fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di 

conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per 

quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci 

consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una 

stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte 

di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata 

concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. 

BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

215
Vassoietto Con Decoro Alla Frutta E 

Tralci Fogliati della Fine Del Xviii Sec.

Vassoietto Con Decoro Alla Frutta E Tralci Fogliati, Bordo Sagomato. Fabbrica Lodigiana, Fine Del Xviii Sec. Dimensioni Cm 18,2X24. Sbeccature. Inv. 77. 250  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

216
Undici Piatti Sagomati ed una Zuppiera 

della Fine Del Xviii Sec.

Gruppo Di Undici (11) Piatti Sagomati Ed Una Zuppiera Costolata Mancante Di Coperchio, Decoro Alla Frutta. Casali E Callegari, Pesaro, Fine Del Xviii Secolo. 

Dimensioni Varie. Sbeccature E Difetti.. Inv. 78. 249-253-247-263-265-266X2-263X6  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come 

una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative 

troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del 

prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non 

deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo 

quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze 

degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il 

mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei 

valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.

217
Caffettiera Con Decoro Alla Frutta della 

Metà Del Xviii Sec.

Caffettiera Con Decoro Alla Frutta. Mordioni Ad Urbania, Seconda Metà Del Xviii Sec. Altezza Cm 27,5. Restauri. Coperchio Non Pertinente.. Inv. 79. 195  Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.



218
Dodici piatti ed una Zuppiera della 

Seconda Metà Del Xviii Sec.

Gruppo Di Dodici (12) Piatti Ed Una Zuppiera Con Decoro Alla Frutta. Fabbrica Bassanese, Seconda Metà Del Xviii Sec. Dimensioni Varie. Sbeccature, Un Piatto Rotto. 

. Inv. 80. 264-255-263-267-249-266X8  Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura 

o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale 

utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, 

notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o 

rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un 

valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso 

alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi 

dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita 

relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi 

eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato 

attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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Coppia Di Vassoi Circolari della Seconda 

Metà Del Xviii Sec.

Coppia Di Vassoi Circolari In Monocromia Con Decoro Alla Rosa Blu. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 34,9 E Cm 35,6. Buono 

Stato. Inv. 81. 176-177 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è 

determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il 

supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, 

eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non 

alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un 

valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste 

italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore 

aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune 

opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato 

d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, 

e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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Piatto In Monocromia Blu della Seconda 

Metà Del Xviii Sec.

Piatto In Monocromia Blu Con Decoro Alla Rosa E Motivi Geometrici. Casali E Callegari, Pesaro, Seconda Metà Del Xviii Sec. Diametro Cm 22,8. Buono Stato.    . Inv. 

82. 175 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in 

relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le 

variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali 

pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare 

l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore 

sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

222
Barbella - Statuina  "Sotto L'Ombrello" in 

Terracotta Patinata del 1925

Sotto L'Ombrello. Terracotta Patinata. Firmato: Barbella 1925 Dimensioni: 40Cm. . Inv. 120- Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte 

come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative 

troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del 

prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non 

deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo 

quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze 

degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il 

mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei 

valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.
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G. Franzese - Statuina  "Conversazione 

Tra Anziane". Bronzo Su Base Di Marmo

Statuina  Conversazione Tra Anziane. Bronzo Su Base Di Marmo Firmato: G. Franzese Dimensioni: 34Cm. . Inv. 121 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

224

A. D'Orsi  - Statuina  "Volto Di Uomo Con 

Copricapo". Bronzo Patinato Su Base Di 

Marmo

Statuina  Volto Di Uomo Con Copricapo. Bronzo Patinato Su Base Di Marmo. Firmato: A. D'Orsi Dimensioni: 56Cm.. Inv. 122 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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P. Gemito - Statuina  "Malatiello". 

Bronzo Su Base Di Marmo

Statuina  Malatiello. Bronzo Su Base Di Marmo Firmato; P. Gemito Dimensioni: 26Cm. Inv. 123 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera 

d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili 

quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la 

qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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 Fonderia Gemito  - Statuina  

"Pescatorello". Bronzo Su Base Di 

Marmo

Statuina  Pescatorello. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: V. Gemito Fonderia Gemito Napoli Dimensioni: 20Cm.. Inv. 125 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

228
 - Statuina  "Acquaiola".  Ottone Su Base 

Di Marmo Con Targhetta 

Statuina  Acquaiola.  Ottone Su Base Di Marmo Con Targhetta (Gli Ufficiali Del 2¬∞ Riparto Firmato: Illeggibile Dimensioni: 40Cm. Offrono 28/5/1918 . Inv. 126 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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De Martino  - Statuina  "Busto Di 

Giovinetto". Bronzo Su Base Di Marmo

Statuina  Busto Di Giovinetto. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: G.D.M. Dimensioni: 12Cm.. Inv. 127 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di 

un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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Gemito - Statuina  "Pescatorello Con 

Lunga Canna". Bronzo Su Base Di 

Marmo

Statuina  Pescatorello Con Lunga Canna. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: Gemito. Dimensioni: 25Cm. . Inv. 128 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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De Martino  - Statuina  "Abbraccio 

Materno". Bronzo Parzialmente 

Smaltato Su Base Di Marmo

Statuina  Abbraccio Materno. Bronzo Parzialmente Smaltato Su Base Di Marmo. Firmato: De Martino. Dimensioni: 32Cm. . Inv. 129 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.
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De Martino  - Statuina  "Acquaiolo Con 

Orcioli". Bronzo Su Base Di Marmo

Statuina  Acquaiolo Con Orcioli. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: G.De Martino.   Punzone: Diritti D'Autore. Dimensioni: 40Cm. ‚Ç¨ 300,00.. Inv. 131 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

234
D'orsi - Statuina  "Giovane Pescatore 

Napoletano". Bronzo Su Base Di Rame

Statuina  Giovane Pescatore Napoletano. Bronzo Su Base Di Rame. Firmato: A. D'Orsi. Dimensioni: 50Cm. . Inv. 132 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

235
R. Beliazzi - Statuina  "Procella". Bronzo 

Su Base Di Marmo

Statuina  Procella. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: R. Beliazzi 1889 Dimensioni: 40Cm. . Inv. 133 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera 

d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili 

quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la 

qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

236

Gemito - Statuina  "Ritratto Di Ernest 

Meissonier A Figura Intera". Bronzo Su 

Base Di Marmo

Statuina  Ritratto Di Ernest Meissonier A Figura Intera. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: Gemito Dimensioni: 54Cm.. Inv. 134 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

237

De Martino  - Statuina  "Busto Di 

Ragazzo Con Cappello Verde". Bronzo Su 

Base Di Marmo

Statuina  Busto Di Ragazzo Con Cappello Verde. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: De Martino. Dimensioni: 19Cm. . Inv. 135 Da un estratto della Perizia:[...]il 

valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

238

De Martino  - Statuina  "Busto Di 

Bambina Con Cuffia". Bronzo Su Base Di 

Marmo

Statuina  Busto Di Bambina Con Cuffia. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: De Martino Dimensioni: 14Cm. . Inv. 136 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.



239
Gemito - Statuina  "Il Busto Della 

Francese". Bronzo.

Statuina  Il Busto Della Francese. Bronzo. Firmato: Gemito Fonderia Gemito Napoli Dimensioni: 22Cm. . Inv. 137 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

240
Gemito - Statuina  "Testa Femminile". 

Bronzo

Statuina  Testa Femminile. Bronzo. Firmato: Gemito. Dimensioni: 16Cm. Inv. 138 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una 

fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo 

la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, 

l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve 

essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi 

un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli 

acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato 

rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di 

dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.

241
Gemito - Statuina  "Il Vecchio Prete". 

Bronzo

Statuina  Il Vecchio Prete. Bronzo. Firmato: Gemito Fonderia Gemito Napoli. Dimensioni: 16,5Cm. . Inv. 139 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di 

un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

242
Gemito - Statuina  "Busto Di Anna 

Gemito". Bronzo.

Statuina  Busto Di Anna Gemito. Bronzo. Firmato: Gemito Fonderia Gemito Napoli. Dimensioni: 19Cm. . Inv. 140 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

243
D'orsi - Statuina  "Busto Di Giovane 

Pescatore", Bronzo Su Base Di Marmo

Statuina  Busto Di Giovane Pescatore, Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: D'Orsi. Dimensioni: 18Cm. . Inv. 141 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale 

di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

244
Gemito - Statuina  "Busto Di Antin√≤ S. 

Bronzo". Firmato

Statuina  Busto Di Antin√≤ S. Bronzo. Firmato: V. Gemito. Fonderia Gemito Napoli Dimensioni: 12Cm. . Inv. 142 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale 

di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

245
Gemito - Statuina  "Il Licco". Bronzo Su 

Base Di Legno

Statuina  Il Licco. Bronzo Su Base Di Legno. Firmato: V. Gemito. Dimensioni: 34Cm. . Inv. 143 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte 

come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative 

troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del 

prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non 

deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo 

quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze 

degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il 

mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei 

valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.



246
Barbella - Statuina  "Donna Con Velo". 

Terracotta Patinata Su Base Di Marmo

Statuina  Donna Con Velo. Terracotta Patinata Su Base Di Marmo. Firmata: C. Barbella. Dimensioni: 38Cm. . Inv. 144 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

247

De Martino  - Statuina  "Contadinella Tra 

Le Oche".  Bronzo Su Base Di Marmo 

Con Targhetta

Statuina  Contadinella Tra Le Oche.  Bronzo Su Base Di Marmo Con Targhetta. Firmato: G.D: Martino. Punzone: Proibito Riprodurre. Dimensioni: 33Cm. . Inv. 145 Da 

un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

248

De Martino  - Statuina  "Contadinello 

Con Tacchini".  Bronzo Su Base Di 

Marmo Con Targhetta

Statuina  Contadinello Con Tacchini.  Bronzo Su Base Di Marmo Con Targhetta. Firmato: G.D.M. Punzone: Proibito Riprodurre Dimensioni: 31Cm.. Inv. 146 Da un 

estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a 

variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili 

qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni 

archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità 

dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il 

sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e 

internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile 

ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della 

collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La 

valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente 

rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A MANO.

249
Gemito - Statuina  "Nettuno Giovinetto". 

Ottone

Statuina  Nettuno Giovinetto. Ottone. Firmato: V. Gemito. Fonderia Gemito Napoli. Dimensioni: 32Cm. . Inv. 147 Da un estratto della Perizia:[...]il valore 

commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che 

qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse 

storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo 

stato di conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile 

lettura metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

250
De Martino  - Statuina  "Busto Di 

Scugnizzo". Bronzo Su Base Di Marmo

Statuina  Busto Di Scugnizzo. Bronzo Su Base Di Marmo. Firmato: De Martino. Dimensioni: 20Cm. . Inv. 289 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di 

un'opera d'arte come una fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le 

variabili quantitative troviamo la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, 

la qualità del prodotto, l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di 

conservazione che non deve essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura 

metodologica.Avremo quindi un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha 

individuato le provenienze degli acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove 

provenivano le opere e come il mercato rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato 

dalle conferme o meno dei valori di dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo 

stesso professionista e che proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i 

dati raccolti ed esprime una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO 

TRAMITE CONSEGNA A MANO.

251
Cassettone a 3 Cassetti in Noce della 

Fine Sec. Xix 

Cassettone A 3 Cassetti In Noce. Piano, Fianchi E Fronte Dei Cassetti Presentano Rocaille E Motivi Floreali In Monocromia Bruno-Scuro Non Coevi. Piedi A Mensola. 

Restauri E Sostituzioni. Dimensioni: 84,5X129X52Cm. Fine Sec. Xix . Inv. 281 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una 

fotografia artistica, un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo 

la dimensione dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, 

l'impegno e la difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve 

essere compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi 

un valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli 

acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato 

rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di 

dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.



256
Cassettone A 3 Cassetti In Noce Con 

Piano Non Coevo della Fine Sec. Xix

Cassettone A 3 Cassetti In Noce Con Piano Non Coevo. Intagli Di Tarda Esecuzione Sul Fronte Dei Cassetti Personalizzano Il Mobile. Piedi A Mensola. Restauri E 

Sostituzioni. Dimensioni: 94X110X52Cm Fine Sec. Xix. Inv. 286 Da un estratto della Perizia:[...]il valore commerciale di un'opera d'arte come una fotografia artistica, 

un dipinto, una scultura o un mobile, è determinato in relazione a variabili sia quantitative che qualitative. Tra le variabili quantitative troviamo la dimensione 

dell'opera, il materiale utilizzato, nonchè  il supporto. Tra le variabili qualitative troviamo l'interesse storico e artistico, la qualità del prodotto, l'impegno e la 

difficoltà di realizzazione, notorietà dell'artista, eventuali pubblicazioni archivi e fondazioni e non ultimo   lo stato di conservazione che non deve essere 

compromesso da eventuali restauri o rifacimenti per non alterare l'integrità dell'opera e di conseguenza la sua difficile lettura metodologica.Avremo quindi un 

valoreintrinseco dell'opera d'arte, un valore soggettivo e un valore sociale.Il sottoscritto, per quello che è stato possibile, ha individuato le provenienze degli 

acquisti effettuati dal professionista presso alcune case d'aste italiane e internazionali che ci consente di capire da dove provenivano le opere e come il mercato 

rispondeva positivamente ai tempi dell'acquisto.Un'ulteriore aspetto utile ad effettuare una stima dei beni è rappresentato dalle conferme o meno dei valori di 

dette opere in tentativi di vendita relativamente recenti di alcune opere della collezione da parte di case d'asta, contattate dallo stesso professionista e che 

proponevano le opere a prezzi eccessivamente alti, con un risultato d'invenduto [...].La valutazione è stata concepita considerando tutti i dati raccolti ed esprime 

una valutazione di mercato attuale e di potenziale immediato realizzo, e sufficientemente rapido realizzo. BENI MOLTO DELICATI; RITIRO TRAMITE CONSEGNA A 

MANO.


