
STIMA N. 1

Elenco Beni di interesse storico - artstco di proprietà o nelle disponibilità del Comune di San Giovanni in
Persiceto.

Stma  commissionata  dal  Comune  San  Giovanni  in  Persiceton  e  realizzata  dal  Sig..  Giancarlo  Grazianin
nell’anno 2008.

Palazzo Comunale

Piano Terra -

Corridoio accanto ufci Sportello Sociale:

1) Divano in leg.no di noce (cm. 150x120x60)   valore 2.000n00 euro.

Ufcio Eletorale

5)Etag.ere in leg.no di noce a quatro ripiani (primo quarto XX° secoloncm. 40x54x122)   valore 800n00 euro;

Sala – deposito servizio cultura

32)  Dipinto ad olio su tela rafg.urante la “Marchesa Marsili”(?) - vedi Strada Maestra n°41n”° semestre
1996 - (metà XVIII° secoloncm. 105 x83)   valore 3.500n00 euro;

130)Portantna in leg.no e cuoio con fniment in metallonlaccata in marrone e con decori a riserve dipint
sui lat e sul fronte (metà XVIII° secolo)   valore 6.000n00 euro.

137) Incisione con cornice dei F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin  “Adorazione dei
pastori” n cornice lastronata valore 950n00 euro;

138) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Gesù Bambino sulla
croce”n cornice tpo “g.andolfna” valore 1.100n00 euro;

139) Incisione con cornice dei F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin  “I Sant Pietro e
Paolo”n cornice in rovere scolpita a mano valore 1.300n00 euro;

140) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Fanciulla di proflon
La rissa all’osterian Fig.ura in piedin Proserpina rapita da Plutone” in un’unica cornice in noce valore
3.500n00 euro;

141) Incisione con cornice dei F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin  “La Pelleg.rina”n
cornice rotonda oro valore 700n00 euro;

142) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Madonna TANARI –
2° stato con dedica” cornice in leg.no scolpita valore 2.000n00 euro;

143) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Madonna TANARI –
lastra “bifata”n cornice lastronata noce valore 2.000n00 euro;



144) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Visione di S.Cecilia
con Sant- 2° stato con dedica” cornice “trotata” valore 2.500n00 euro;

145) Incisione con cornice dei  F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn  di  proprietà di  terzin  “Diog.ene nella
bote” cornice rovere e oro valore 3.800n00 euro;

146) Incisione  con  cornice  dei  F.lli  Gaetano  e  Mauro  Gandolfn  di  proprietà  di  terzin  “Prog.eto  di
monumento funebre” cornice “trotata” e radica valore 1.400n00 euro;

155) Incisione con cornice di Ubaldo Gandolfn di proprietà di terzin “Bacco e Arianna” valore
1.000n00 euro;

1° Piano –

Ufcio Seg.reteria (Contrai):

2) n° 2 sedie – ultmo quarto XIX° secolo – valore 400n00 euro.

Ufcio Stampa:

44bis)  N° 1 sedia in leg.no  en suite (metà XIX° secolo)   valore 200n00 euro.

Sala Giunta 

        3)Lampadario a due fasce circolori concentrichenin ferro batuto e vetri coloratnstle neorinascimentale
(primo quarto XXà secolo)   valore 2.000n00 euro;

4)Tavolo  sag.omato  completato  da  12  poltrone  en  suite  (terzo  quarto  XX°  secoloncm.  104x321x80)
valore 5.000n00 euro;
6)Cassetone lastronato ed impiallacciato a quatro cassei (ultmo quarto XIX° secoloncm. 117x52x115)
valore 1.200n00 euro;
7)Applique in leg.no sag.omato e laccato con stemma Comunale e braccio portacandela (primo quarto
XX° secolo)   valore 1.500n00 euro;
8) consolle con specchiera in leg.no lastronato ed impiallacciato (ultmo quarto XIX° secolo)   valore
3.500n00 euro;
9)Libreria a tre sportelli  e tre cassei con insert in vetro e ferro batutonin stle neorinascimentale
(primo quarto XX° secoloncm. 310x51x245)   valore 2.500 euro;
10)Poltrona in stle neorinascimentale con schienale e seduta in pelle (primo quarto XX° secolo)   valore
800n00 euro;
  12)  Scultura in terracota rafg.urante busto di Giuseppe Garibaldi  riportante le date 1848 e 1948
probabilmente eseg.uito per una celebrazione risorg.imentale (metà del XX° secolo)   valore 2.500n00
euro.

15) Mobileto con due ante a vetri e quatro cassei laterali (primo quarto XX° secolo)   valore 1.200n00
euro;

19)  Coppia di candelieri in metallo dorato a tre luci (primo quarto XX° secolo)   valore 700n00 euro;

105)  “La Fine di un Eroe”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no dorato nCorrado Manzi  (San
Giovanni  in  Persiceto)na  frma  Manzin(ultmo  quarto  XIX°secoloncmn235x130)ng.ià  di  proprietà  della
Società dei Reduci dalle Patrie Batag.lie a cui fu donato dall’Autoren   valore 5.000n00 euro;



Sala del Consig.lio Comunale :

13) Cassetone  impiallacciato  a  cinque cassei (primo quarto XX°  secoloncm.  56x126x138)    valore
1.000n00 euro;

14)    Cassetone impiallacciato a cinque cassei (primo quarto XX° secoloncm. 56x126x138)   valore
1.000n00 euro;

16) N° 30 sedie in leg.no di noce con schienale sag.omato e seduta imboita (metà XIX° secolo)   valore
24.000n00 euro;
n° 38 sedie con schienale sag.omato e seduta imboitanrealizzate en suite nell’anno 2000   valore
5.700n00 euro;
n° 12 sedie  in leg.no di noce con schienale sag.omato e seduta imboita(metà XIX° secolo) collocate
in altre sale della residenza Municipale(sala Assessorinsala Consig.lierinufcio Sindaconsala Giunta)
valore 9.600n00 euro;
n° 17 sedie realizzate en suite nell’anno 2000 collocate in altre sale della residenza Municipale(sala
Assessorinsala Consig.lierinufcio Sindaconsala Giunta)   valore 2.550n00 euro;

17)  Emiciclo composto da nove element con due cassei ciascunonlastronato in radica di noce e con
sosteg.ni tornit (metà XIX° secolo)   valore 18.000n00 euro.

45)  Tavolineto con piano inclinato in leg.no (ultmo quarto XIX° secoloncm. 85x60x80)   valore 900n00
euro.

90)  “Busto di Giuseppe Garibaldi”nscultura in g.esso (prima metà XX° secolo)    valore 1.500n00 euro;

Antcamera Sindaco :

18)   Ang.oliera bombata con alzata sag.omatancon uno sportello ed un cassetonin leg.no di noce (metà
XIX° secolo)   valore 2.000n00 euro;

20)  Consolle con specchiera in leg.no lastronato ed impiallacciato (metà XIX° secolo)   valore 3.500n00
euro;

21)  Saloto composto da divano a tre post e sediancon schienale e sedute in pellenin stle neobarocco
(primo quarto XX° secolo)   valore 1.200 euro;

22) Quatro sedie in leg.no sag.omato ed intag.liato in stle neorinascimentalencon sedili  e schienali in
pelle (primo quarto XX° secolo)   valore 600n00 euro.

Corridoio :

23) Divano in leg.no lastronato ed impiallacciato (metà XIX° secoloncm. 460x100x60)   valore 2.200n00
euro;

Ufcio Sindaco :

25)  Sedia in leg.no sag.omato in stle Luig.i Filippo (metà XIX° secolo)   valore 500n00 euro;



26)  Scrivania in leg.no intag.liato in stle neorinascimentale (primo quarto XX° secoloncm. 220x110x80)
valore 1.500n00 euro;

27)  Libreria a due sportelli in stle neorinascimentale (primo quarto XX° secolo)   valore 1.000n00 euro;

29)  Tavolo con prolung.he laterali ed un casseto ( ultmo quarto XIX° secoloncm. 80x92x81)   valore
1.500n00 euro;

33)  Tavolineto esag.onale a due ripiani in leg.nonstle neorinascimentale (primo quarto XX° secoloncm 35
– lato piano – x 71)   valore 250n00 euro;

34)  Lampadario in otonenbronzo e cristalli a 6 bracci e cinque luci di cui una mancante e g.lobo centrale
(primo quarto XX° secolo)   valore 2.000n00 euro;

35)  Ataccapanni in ferro batuto e laccato in neroncon tre bracci e sosteg.no a tre g.ambe (primo quarto
XX° secolo)   valore 1.000n00 euro;

        36)   Scrivania in leg.no con g.ambe tornite ed un casseto (metà XIX° secoloncm. 247x97x80)   valore
4.000n00 euro;

147) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Amore dormiente –
1° stato” con cornice nera trotata valore 2.300n00 euro;

148) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Amore dormiente –
2° stato con dedica” cornice in rovere valore 2.500n00 euro;

149) Incisione con cornice dei F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin  “S.Cecilia suona
l’org.ano” cornice in noce con g.reca valore 2.800n00 euro;

150) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Madonna TANARI –
1° stato a.l.” cornice in noce fl. otone valore 2.000n00 euro;

151) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “Visione di S.Cecilia
con Sant – 1° stato a.l.” cornice in rovere valore 2.400n00 euro;

152) Incisione con cornice dei  F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn  di  proprietà di  terzin  “Madonna con
Bambino e S.Gerolamo” cornice in oro e stucco valore 2.300n00 euro;

153) Incisione con cornice dei  F.lli  Gaetano e Mauro Gandolfn  di  proprietà di  terzin  “Educazione di
Amore” cornice in leg.no scolpita a mano valore 4.500n00 euro;

154) Incisione con cornice dei F.lli Gaetano e Mauro Gandolfn di proprietà di terzin “S.Giovanni Baista
– Calzi e Mauro” cornice cirmolo scolpita valore 900n00 euro;

Ufcio Seg.reteria  Sindaco : 

37)  N° 2 sedie con sedile impag.liato (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 500n00 euro.

44)  N° 3 sedie in leg.no  en suite (metà XIX° secolo)   valore 600n00 euro.

28)  Coppia di violoncelli (XX° secolo)   valore 2.000n00 euro;

30)  Vetrineta con due ante a vetri (ultmo quarto XIX° secoloncm. 118x53x200)   valore 1.000n00 euro;



31)  Servizio da fumo in leg.o laccato nero con sosteg.no en suite con ripiani circolari (ultmo quarto XIX°
secolo)   valore 1.800n00 euro;

38)  Divano in leg.no sag.omato con schienale e seduta imboita con una sedia en suite (ultmo quarto
XIX° secoloncm. 140x120x70)   valore 2.350n00 euro;

43)  Tavolo con piano in pelle  di  colore verde con due cassei  con g.ambe tornite(XX° secoloncm.
200x97x80)   valore 1.000n00 euro;

47bis)  N° 1 sedia in leg.no con schienale sag.omato (metà XIX° secolo)  valore 300n00 euro;

50)  Sedia in leg.no di noce sag.omato (Ultmo quarto XIX° secolo)   valore 250n00 euro;

Ufcio Diretore Generale :

38bis) n° 1 sedia en suite valore 150n00 euro;

39)  Ataccapanni su supporto in leg.no a paretencon due bracci (ultmo quarto XIX° secoloncm. 70x34)
valore 350n00 euro;

40)  Lampadario in otone e bronzo con tre bracci e sei luci e con luce centrale (primo quarto XX°
secolo)   valore 1.800n00 euro;

41)  Libreria a due corpi in leg.no lastronato (metà del XIX° secoloncm. 170x60x263)   valore 10.000n00
euro.

42)  Tavolo ad un casseto (XX° secoloncm. 200x97x80)   valore 1.200n00 euro.

Ufcio Economato :

46)  Tavolo per scrivere in posizione ereta con tre ripiani ed appog.g.io inclinato in leg.no (ultmo quarto
XIX° secoloncm. 75x50x115)   valore 1.000n00 euro;

47)  N° 2 sedie in leg.no con schienale sag.omato (metà XIX° secolo)  valore 600n00 euro;

48)  N° 4 candelieri in leg.no intag.liato e laccato (metà XVIII° secoloncm. 50)   valore 1.500n00 euro;

49)  Viola da g.amba (XX° secolonmag.azzino)   valore 1.000n00 euro;

51)  Cristo Crocefsso in cartapesta laccata con intervent di reinteg.ro nella pituransu croce in leg.no
laccata in neronpresenta lievi mancanze e necessita di restauro (metà del XVIII° secoloncm. 45)   valore
1.500n00 euro;

52)   Modello  di  macchina  a  vapore  in  metallondi  colore  neroneseg.uito  dag.li  Allievi  della  Scuola  di
Avviamento Professionale di San Giovanni in Persiceto nsu base in leg.no con sosteg.ni in otone (primo
quarto del XX° secoloncm. 28x18x46)   valore 2.500n00 euro.

Ballatoio antstante salete assessori :

24) Divano in leg.no sag.omato (ultmo quarto XIX° secoloncm. 157x60x108) valore 2.000n00 euro;



Servizio Cultura:

74)  Tavolo in leg.no con quatro g.ambe ed un casseto (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 800n00 euro;

75)  Tavolo in stle neo barocco con g.ambe tornite (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 1.000n00 euro;

129)  “Cristo Crocefsso”nscultura in leg.no con croce non pertnente laccata in nero (fne XVI° secoloncm.
83)   valore 2.000n00 euro;

Ammezzato –

Corridoio antstante Servizio Scuola :

53)  Divano in leg.no lastronato ed impiallacciato (metà XIX° secoloncm. 460x100x60)   valore 2.200n00
euro.

Ufcio Scuola – Pedag.og.ista :

54)  Armadio a quatro ante ed oto cassei (prima metà XX° secoloncm. 210x40x170)   valore 2.000n00
euro.

Ultimo Piano –

Ufcio Personale Unione :

56)  Scrivania in leg.no di noce con un casseto (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 1.800n00 euro;

57)  N° 5 sedie (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 1.000n00 euro.

Ufcio Patrimonio :

58)  Libreria a due corpi e due sportelli  con ante a vetri  in leg.no lastronato (metà XIX° secoloncm.
180x83x100)   valore 8.000n00 euro.

Sottotetto :

59)  “Cristo Crocefsso con Sant’Antonio Abate e San Carlo Borromeo”ndipinto ad olio su tela di Scuola
Emiliananpresenta mancanze e necessita di  restauro (prima metà XVIII°  secolo)nnella  rilevazione del
31/XII/2000 si dice che era appeso nell’atrio della cappella del cimitero di  Cità (Cappella Sag.resta)n
valore 10.000n00 euro.

Teatro Comunale

60)  Fortepiano a mezzacoda di fabbricazione austriaca (primo quarto XX° secolo)   valore 5.000n00
euro;



61)  Vetrina in leg.no laccato in g.rig.io con specchi e scompart e con base di appog.g.io non pertnente
(primo quarto XX° secolo)   valore 2.000n00 euro;

62)   Dormeuse  in  leg.no  sag.omatonschienale  e  seduta  imboita  (seconda  metà  XIX°  secoloncm.
60x190x110)   valore 2.500n00 euro.

Magazzino Economato Via Meucci 

64)   N°  2  seg.g.ioloni  con bracciolinsedili  e  sedute in  pellencon impressi  stemma del  Comune di  San
Giovanni in Persiceto e decori a motvo di g.ig.li (prima metà XX° secolo)   valore 800n00 euro;

65)  Etag.ere con piano inclinato (ultmo quarto XIX° secoloncm. 80x60x130)   valore 1.800n00 euro;

66)   Credenza  laccata  in  celeste  con  due  sportelli  ed  un  casseto  (prima  metà  XVIII°  secoloncm.
175x76x120)   valore 7.500n00 euro;

67)  N° 4 sg.abelli rotondi con sosteg.no a tre g.ambe  (metà XIX° secolo)   valore 2.000n00 euro;

68)  Tavolo rotondo con sosteg.no centrale in leg.no lastronato e massellonpresenta danni ed alterazioni
(prima metà XIX° secoloncm. 90x80)   valore 1.500n00 euro;

69)  Etag.ere in leg.no (prima metà XX° secoloncm. 60x40x150)   valore 1.000n00 euro;

70)  Panca con schienalenrivestta con pelle fssata da borchie in metalloncon tre sosteg.ni anteriori e tre
posteriori (primo quarto XX° secoloncm. 270x45x90)   valore 1.500n00 euro;

71)  Tavolo in leg.no ad un casseto (prima metà XX° secoloncm 75x150x80)   valore 800n00 euro;

72)  Seg.g.iolone e sedia in leg.no sag.omato ed intag.liatonin stle neorinascimentale (metà XX° secolo)
valore 500n00 euro.

Scuola Elementare Capoluogo 

Ufcio Dirig.ente :

73)  Libreria a due corpi in leg.no lastronato ed impiallacciato con quatro sprtelli nella parte inferiore e
quatro ante a vetri in quella superiore ( metà XIX° secolo)   valore 18.000n00 euro.

Palazzo San salvatore 

Piano terra :

76)  Ang.oliera bombatanin leg.no lastronato ed impiallacciatonuno sportello ed un casseto (metà XIX°
secolo)   valore 1.500n00 euro;

77)  Divano a barcheta in leg.no sag.omato ed intag.liato (metà XIX° secolo)   valore 2.200n00 euro;



78)  Scrivania da centro con cinque cassei ed un treto (metà XIX° secolo)   valore 1.800n00 euro;

79)  Sedia con schienale a stecche (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 200n00 euro;

Primo Piano :

63)  “Madonna dell’Uva”nlitog.rafanante 1869 (seconda metà XIX° secoloncm. 35x45)ntrata da un dipinto
di Pierre Mig.nard(1612/1695) conservato al Museo del Louvre di Parig.in   valore 1.000n00 euro.

81)  “San Francesco di Paola” ndipinto ad olio su tela con cornice posteriore  - la cornice fu realizzata dal
professor  Etore Lazzari   di Imola nel primo quarto del XX° secolonche l’ha frmata “prof. Lazzari  –
Imola”  per  il  dipinto  di  Francesco  Francia  intorno  al  1913  ma  g.ià  nel  1934  (inventario  del
14nIV/1934)risultava  contenere  la  presente  opera  nnscuola  emiliana  (metà  XVIII°  secoloncm.  44x58)
valore 3.500n00 euro;

82)  “Madonna con il Bambino Dormiente”ndipinto ad olio su tela di forma ovale di scuola emiliana
(seconda metà XVII° secolo)   valore 2.000n00 euro;

83)  “Ritrato di donna in nero”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no dorato a frma Neg.ri (Primo
quarto XX° secolo – ante 1907ncm. 40x63)   valore 2.000n00 euro;

84)  “Verg.ine Annunciata” (?)ndipinto ad olio su tela applicato su cartone in cornice in leg.no dorato di
forma otag.onalenscuola emiliana (ultmo quarto XVII° secoloncm. 29x40)    valore 2.000n00 euro;

85)  “Monsig.nor Federico BencivenninVescovo  di Bertnoro e Sarsina”ndipinto ad olio su tela di scuola
emiliana  (primo  quarto  XIX°  secoloncm.63x75)  –  Federico  Bencivenni  ebbe  i  natali  nella  residenza
municipale di San Giovanni in Persicetondove il padre lavoravanil 24/I/1759 –    valore 1.500n00 euro;

86) “Annunciazione  con Padre Eterno ed Ang.eli Musicant”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no
intag.liato e doratonGiuseppe Carlo Pedrei (Bolog.na 1694-1778)n(metà XVIII°  secolo cm. 340x230)ng.ià
nella seconda cappella a sinistra della Chiesa di San Francesco   valore 30.000n00 euro;

87)  “La  caduta  da  cavallo  di  Saulo”ndipinto  ad  olio  su  telanGiuseppe  Maria  Crespi  (Bolog.na  1665-
1747)ncopia da un dipinto di Ludovico Carracci conservato nella Pinacoteca di Bolog.nan era collocato
nella chiesa di San Francesco (ultmo quarto XVII° secoloncm. 280x160)   valore 80.000n00 euro;

88) “San Sebastano curato dalle Pie Donne”n di proprietà deg.li Ex Ospedalin dipinto ad olio su tela con
cornice in leg.no laccato e doratondi scuola emiliana (primo quarto XVIII° secolo)   valore 3.500n00 euro;

89)   “  Santo Vescovo con  due pui”ndipinto ad olio su tela di  scuola emiliana (prima metà XVIII°
secoloncm. 165x100)   valore 2.000n00 euro;

91)  Tavolo con piede in g.hisa di piccole dimensioni e piano rotondo con decoro a papaveri (prima metà
XX° secolo)   valore 900n00 euro.

2° Piano - Ufcio Archivio Storico,sala consultazione:



92) N° 4 librerie in leg.no in stle neorinascimentale (prima metà XX° secolo)    valore 4.000n00 euro;

93) Etag.ere in leg.no con quatro ripiani (ultmo quarto XIX° secolo)   valore 800n00 euro;

94) Tavolo per scrivere in posizione e retan in leg.no con piano inclinato e due ripiani (prima metà XX°
secolo)   valore 1.000n00 euro;

95) “Ritrato Femminile”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no doratonante 1874 (seconda metà
XIX° secolo)   valore 2.000n00 euro;

96)  “Beatrice Cenci”ndipinto ad olio su telancopia dall  ‘orig.inale  di  Guido Reni conservato presso la
Galleria Nazionale di Arte Antca di Romanante 1874 (seconda metà XIX° secoloncm. 77x65)   valore
1.500n00 euro;

97)  Tavolo in leg.no con piano apribile e sosteg.ni a  colonnete (ultmo quarto XIX° secolo)   valore
1.500n00 euro.

Sottotetto Palazzo San salvatore :

98) “Il  senatore Berg.amini”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no dorato a frma Burchiellaro
(primo quarto XX° secolo)   valore 900n00 euro;

99)  N° 5 sciabole della Guardia Nazionale (XIX° secolo)   valore 200n00 euro ciascuna (più una lama
ricurva ad un tag.lio e due foderi)n   valore complessivo 1.000n00 euro;

100)  N° 38 fucili ad avancarica con baionete della Guardia Nazionale (XIX° secolo)   valore 350n00 euro
ciascuno per un valore totale di 13.300n00 euro;

101)  N° 2 fucili modifcat (XIX° secolo)   valore 600n00 euro;

102)  Tavolo in leg.no ad oto cassei in stle neorinascimentale (primo quarto XX° secolo)   valore
2.000n00 euro;

103)  Etag.ere di g.randi dimensioni in leg.no con quatro ripiani (ultmo quarto XIX° secolo)   valore
1.500n00 euro;

104)  Tavolo da centro in leg.non lastronato in radica con un casseto (ultmo quarto XIX° secolo)   valore
1.800n00 euro;

106)  “Busto Virile”nscultura in g.esso (prima metà XX° secolo)   valore 800n00 euro;

107)  “Busto di Armato con elmo”nscultura in g.esso frmato R. Pazzini – Firenze (prima metà XX° secolo)
valore 1.200n00 euro;

108)  “Proflo Virile”nscultura in g.esso a bassorilievo frmato Mario Capello (prima metà XX° secolo)
valore 1.000n00 euro;

109)  “Il Duomo di San Giovanni in Persiceto”ndiseg.no a penna su carta frmato Bruno Cassy e datato
1958ncm 52x37   valore 250n00 euro.



134) n. 1 album Società dei Reduci dalle Patrie Batag.lie <San Giovanni in Persiceto>n Cimeli Garibaldinin
[S.l.n s.n.n sec. 19.]n  c. 6 (Album in cuoio bulinato della Dita Galiani di Bolog.nan decoratore Luig.i Belluzzin
contenente  cimeli del g.enerale. Sul front.: Comune di Persiceto) valore 500n00 euro;

135) n. 1 albo fotog.rafco  Società dei Reduci dalle Patrie Batag.lie <San Giovanni in Persiceto>n Ricordi
patriotcici. Uomini illustri esterin sec. 19.n c. 31 (76 fotog.rafe). Rileg.ato in cuoio bulinato.  Si trata di
foto-ritrato di uomini del Risorg.imenton politci e militari del Reg.no d’Italian not personag.g.i stranierin in
g.ran parte con frma e dedican in un album fotog.rafco esposto alla Mostra Nazionale del Risorg.imento
tenutasi a Roma nel 1911; valore 1.500n00 euro;

136) n. 1 albo fotog.rafco Società dei Reduci dalle Patrie Batag.lie <San Giovanni in Persiceto>, Italiani
illustri, soci onorari e benemeritn  sec. 19.n c. 30 (102 fotog.rafe). Rileg.ato in cuoio bulinato. Si trata di
foto-ritrato di uomini del Risorg.imenton politci e militari del Reg.no d’Italian not personag.g.i stranierin in
g.ran parte con frma e dedican in un album fotog.rafco esposto alla Mostra Nazionale del Risorg.imento
tenutasi a Roma nel 1911; valore 1.500n00 euro;

1° Piano - Sala Lettura AAulti :

110)  “Il Commendatore Ulisse Maccaferri” ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no dorato – di
proprietà  deg.li  Ex  Ospedali  -  nsul  verso  frmato  Cleto  Cassanelli  e  datato  1905  –  Ulisse
Maccaferrinpersicetanonfu prefeto del Reg.no e benefatore della Pia Casa di Ricoveronmorì nel 1903 - n
valore 2.000n00 euro;

111)  “Mauro Forni”ndipinto ad olio su tela – di proprietà deg.li Ex Ospedali - a frma Cassanelli (Cleto
Cassanelli) – Mauro Fornin(1818/1892) fu benefatore dell’Ospedale per g.li Infermi di San Salvatore -
(primo quarto XX° secolo)   valore 1.500n00 euro;

112)  “Il Beato Gaspare Sig.hicelli”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no doratonscuola emiliana –
Gaspare  Sig.hicellindi  orig.ine  persicetanandomenicanonfu  inquisitore  a  Barcellona  ed  a  Bolog.na  e  fu
ordinato Vescovo di  Imola  da  Papa Niccolo V°(1328/1330)  –  (seconda metà XVIII°  secolo)    valore
2.000n00 euro.

Museo Archeologico LiutpranAo 

113) Brocca in ceramica con decori a g.rafto  g.eometrici (XVI° secolo)    valore 2.000n00 euro;

114) Brocca in ceramica con decori a g.rafto  foreali(XVI° secolo)   valore 2.000n00 euro;

115)  Fiasca  porta  polvere  da  sparo  in  corno  lavorato  con  incisioni  rafg.urant scene  di  g.enere
(Germania ?nsecolo XVII°)   valore 3.000n00 euro;

116) Tavolo in leg.no con quatro g.ambe tornite (prima metà XX° secoloncm. 55x110x80)   valore 800n00
euro;

117)   Etag.ere in  leg.no con due ripiani  e  con scafali   a  tre scompart (prima metà XX°  secoloncm.
198x53x75)   valore 1.000n00 euro;

118)  N° 17 vasi in ceramica bianca – in comodato d’uso al Comune - con scrite e decori in blu ed oron
con coperchionorig.inalmente a corredo di  una farmacia  (terzo  quarto XIX° secoloncm. 30)    valore
800n00 euro ciascuno per un valore complessivo di 13.600n00 euro;



119) Bancone da farmacia in leg.no di piccole dimensioni (ultmo quarto XIX° secoloncm. 60x80x125)
valore 1.000n00 euro.

119bis)  Portale lig.neo della  Chiesa di  Sant’Apollinare:  risale quanto meno alla  metà del  XV secolon
quando furono compiut important lavori di ristruturazione della Chiesa di Sant’Apollinaren edifcata
nel XIII secolo. Sull’anta destra del portale è facilmente leg.g.ibile la data inscrita: “1449”. Lo stato di
conservazione è buonon anche a fronte di recent restauri che hanno interessato in modo partcolare la
parte inferiore del portale e hanno portato alla sosttuzione di part dei chiodi metallici di rinforzo.

Misure:Altezza m 2n42

    Larg.hezza totale 1 anta m 0n91

   Spessore massimo (compreso il supporto metallico) m 0n11

Maestranze emilianen metà XV secolo

Restauro: ultmo decennio del XIX secolo

Stma: € 15.000n00

(note redate dalla dot.ssa Anita Neri)

Museo A’Arte Sacra 

120) “Brunone Bruni”ndipinto ad olio su tela con cornice mistlinea in leg.no dorato – di proprietà
deg.li Ex Ospedali -  nscuola emiliana – Brunone Bruni(1698/1757)nCanonico della Colleg.iata di San
Giovanni in Persiceto fece un sing.olare lascito all’Ospedale deg.li Infermi indicando i numeri di un
terno da g.iocare og.ni mese sulla ruota di Roma  al loto e che sono indicat sul  libro che appare sul
dipinto:la  combinazione  fortunata  uscì  nel  Febbraio  1829  –n  post   1757  (seconda  metà  XVIII°
secoloncm. 90x60)   valore 10.000n00 euro;

121) “Gesù in casa di Marta e Maria”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no dorato di forma
ovalenDonato Cret(Cremona 1671/ Bolog.na 1749)ng.ià proprietà dell’Ospedale San Salvatore (prima
metà XVII° secoloncm. 90x60)   valore 100.000n00 euro;

122)“Annunciazione”ndipinto  ad  olio  su  tela  con  cornice  intag.liata  e  doratanErcole  De  Maria  (San
Giovanni in Persiceto – aivo secondo quarto XVII° secolo)n l’opera è ispirata ad un analog.o sog.g.eto
eseg.uito da Guido Reni og.g.i conservata al Museo del Louvre di Parig.i del 1627 circa (secondo quarto
XVII° secoloncm. 150x110)   valore 25.000n00 euro;

123) “San Paolo”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no doraton Ercole Graziani il Giovane
(Bolog.nan1668/1765)ng.ià  proprietà  dell’Ospedale  Ricovero  San  Giovanni  (seconda  metà  XVIII°
secoloncm. 65x50)   valore 22.000n00 euro;

124)  “San Pietro”ndipinto ad olio su tela con cornice in leg.no doratonErcole Graziani il Giovane
(Bolog.na  1668/1765)ng.ià  proprietà  dell’Ospedale  Ricovero  San  Giovanni  (seconda  metà  XVIII°
secoloncm. 65x50)   valore 20.000n00 euro;



125)  “San Giovanni Evang.elista”ndipinto ad olio su tela  con cornice in leg.no laccato in nero  - la
fg.ura della  Verg.ine che appare al Santo è probabilmente un’ag.g.iunta del  XIX° secolo – nscuola
emiliana (seconda metà XVII° secoloncm. 50x67)   valore 8.000n00 euro;

126) “Apparizione della  Verg.ine con il  Bambino Gesù a  San Filippo Neri”ndipinto  ad olio  con
cornice in leg.no dorato con fastg.io superioren cerchia di Carlo Cig.nani  – sul retro della tela è scrito
“dipinto  di  proprietà  dell’Accademia  dei  Candidi  Unit”  che  furono  fondatori  del  primo  Teatro
Comunale ed avevano eleto loro patrono il Santo efg.iato ed a loro simbolo dei g.ig.li bianchi leg.at
da un nastronfore che appare in basso nell’opera ;non è  elencato nell’inventario del 1852 (XVIII°
secoloncm.180x115)   valore 12.000n00 euro;

127) “San  Giovanni  Baista”ndipinto  a  tempera  su  tavola  con  ricca  cornice  mistlinea  non
pertnente in leg.no dorato ed intag.liaton Francesco Raibolini deto il Francia (Bolog.na 1450/1517) –
nella  parte  inferiore  dell’opera  è  riportata  la  scrita frANCIA  AVriFEX  Pinxitng.ià  sull’Altare  della
Comunità – (inizi XVI° secoloncm.  61x43)   valore 450.000n00 euro;

128) “La cacciata di Mateo Tencarari”nacquarello su carta con cornice in leg.no doraton Marco
Tonelli (San Giovanni in Persicetonaivo nel XIX° secolo) – l’opera riprende la vicenda di Mateo
Tencararinleg.ato di Giovanni I Bentvog.lio che viene cacciato dalla Cità che è resa con fantasia sullo
sfondo nsul  retro c’è  la  scrita Marco Tonellinpersicetano inventò 1845 –  (metà XIX°  secoloncm.
75x51)   valore 5.000n00 euro;

Magazzino Comunale ex Maieutica

131)  Sipario del Teatro Comunitatvo rafg.urante Una Giornata del Decamerone durante la peste del
1321n danni e mancanzen Girolamo Dal Pane (metà XIX° secolo – 1846?)   valore 10.000n00 euro;

132)Comodino o secondo Sipario del Teatro Comunitatvo con Medag.lioni di Euterpe e Taliandanni e
mancanzen  Tito  Azzolini  e  Luig.i  Bazzaninallievi  del  bolog.nese  Francesco  Cocchi  (metà  XIX°
secolon1858/1860 ?)   valore 10.000n00 euro.

Ex Caserma Carabinieri

11)Copriradiatore a tre scompart con insert in ferro batutonin stle neorinascimentale en suite con il
n° 5 (primo quarto XX° secoloncm. 400x38x145) valore 1.000n00 euro;

55) Scrivania con ribalta in leg.no lastronato ed impiallacciato (metà XIX° secoloncm. 100x90x55)   valore
2.500n00 euro.

VALORE TOTALE € 1.163.500,00 – PARTITA N°1 DI POLIZZA

Museo A’Arte Sacra 

133) Madonna semiseduta col Bambino in braccio – altezza statua cm 160 realizzata in rame;
Bambino a mezzo busto realizzato in bronzo (il resto del corpo immag.inario è coperto dal velo in rame
della Madonna); S.Giuseppe – altezza cm. 190 – in piedi realizzato in rame. Valore 100.000n00 euro



VALORE TOTALE € 100.000,00 – PARTITA N°6 DI POLIZZA
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