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GENOVA - 6 dicembre 2010

OGGETTO
Esempio di parere professionale su un mobile antico

DA:
Luca Cimino
Restauro Mobili in legno
Vico dei Garibaldi, 15R
16123 Genova

Gent.mo sig. Topolino,
dietro Sua gentile richiesta, ho visitato il sito di antiquariato
Topolinia srl all’ indirizzo: www.pippoplutopaperino.it e ho
visionato il tavolino da gioco di Suo interesse contrassegnato dal
codice 000000.
Vado così ad esprimerLe le impressioni che ho ricevuto dall’esame
delle foto digitali del sito.

A:
Alla c.a. sig.a Erica Lovaussie
via Perth, 12
16100 Genova
Ns. rif.: Ric. Fisc. n. 00/000

Il tavolino da gioco è intarsiato in legni vari, come ulivo, legno
di rosa, noce, acero e altri; è in stile Luigi XVI, presenta gambe
tronco-piramidali rovesciate e il piano è del tipo così detto “a libro”.
È intarsiato su tutta la sua superficie.
Ciò che a Lei maggiormente importa ai fini dell’acquisto è la sua
datazione, ovvero l’attribuzione del pezzo al periodo Luigi XVI,
che ne determinerebbe la autenticità e la originalità: e quindi
parliamo del periodo che va dal 1775 al 1805 circa.
Ebbene, a tal proposito la maggior perplessità consiste
nella eccessiva vivacità del colore delle tarsie in bois de rose,
che non fa pensare a una stagionatura di quasi 250 anni, bensì
considerevolmente più recente.
Qui e là si trovano tracce di tarli e di consumo (negli angoli) oltre
a piccoli restauri delle impiallacciature: questi indizi fanno pensare,
invece, a una datazione non troppo recente.
Le fodere in abete denunciano molti anni, ma non ritengo opportuno
fidarsi di questo elemento, perché spesso nei mobili vengono
sostituite ad arte.
Alla luce di queste considerazioni, ritengo che questo tavolino
sia una delle molte copie costruite con abilità e competenza nei primi
del ‘900; la sua estetica complessiva e il buon stato di conservazione
lo rendono appetibile, tuttavia non c’è motivo di considerarlo
un pezzo di epoca Luigi XVI.
										
							In fede,
							Luca Cimino

