
Valutazione  generale  delle  opere  di  Bertozzi 
 
Nella Guida all’opera pittorica di Gabriel-Aldo Bertozzi a cura di Yveline Buffet e Lina Castevecchio 
(Pescara, Editrice SIGRAF, 2015) sono indicati i seguenti prezzi: 
 
Il prezzo cambia secondo le dimensioni e la data del quadro 
e può variare quindi da 600 € a 6500 €. 
Per esempio, un’opera 100x120 cm del 2015 si aggira sui 4500 € 
Segnatamente: 
Olii, acrilici e tecnica mista su tela: 
Periodo 1980-1990 
Opere 70x50  cm: 5.500 € 
  

Periodo 1991-2000 
Opere 70x 50 cm : 4.500 € 
  

Periodo 2001-2013 
Opere 70x 50 cm : 4.000 € 
  

Periodo 2014-2018 
Opere 70x50 cm : 3.000-3.500 € 
Opere 100x120 cm : 4.500 € 
  

Fotografie iniste con inteventi a mano 
 (tutti i periodi) 
su alluminio, forex 50x70 cm 
da 600 € a 800 € 
Libri oggetto e libri d’artista 
 (tutti i periodi) 
da 650 € a 800 € 
Multipli (in tiratura limitata di 33 esemplari) 
 (tutti i periodi) 
da 600 € a 650 € 
 
GUIDA ALL’OPERA PITTORICA DI GABRIEL-ALDO BERTOZZI 
a cura di Yveline Buffet e Lina Castelvecchio 
NOTE DI AGGIORNAMENTO (luglio 2015) 
	

***	Della	VALUTAZIONE	GENERALE	DELLE	OPERE	
A	complemento	di	quanto	già	precisato	nella	nostra	plaquette,	aggiungiamo	che	
• gli	inchiostri	su	carta	57x67	cm	si	aggirano	sui	1500	€	
• le	serigrafie	in	tiratura	limitata	sono	valutate	come	i	multipli	
• nel	 Catalogo	 dell’Arte	 Moderna	 Italiana,	 n.	 51,	 giugno	 2014-maggio	 2015	 (Giorgio	 Mondadori	 Editore)	 si	 riportano	 le	 seguenti	

valutazioni:	opere	30x50	cm	:	1200	€	/	50x70	cm	:	3300	€	/	80x100	cm	:	5.500	€	/	180x180	cm	dei	primi	anni	1990	:	9.000	€	
	

***	Della	RITRATTISTICA,	dell’AFFRESCO	e	del	MONUMENTO	
(solo	su	ordinazione)	

• Ritrattistica:	tecnica	a	olio	su	tela	70x50	cm	:	3.500	€	
• Affreschi:	3000	€	a	m2.	Monumenti:	spesa	da	concordare	
Per	l’affresco	e	il	monumento,	l’eventuale	bozzetto	richiesto	dal	committente	viene	eseguito	su	versamento	anticipato	di	1500	€,	approvato	
o	non.	Tale	somma	però	verrà	detratta	se	l’affresco	o	il	monumento	sarà	realizzato.	

 
📌📌📌📌📌 



 
Tali valutazioni restano valide, ma pur sempre molto relative, poiché deve essere valutato caso 
per caso (per esempio, considerare dov’è depositata l’opera richiesta). 
Inoltre, se l’acquirente assicura di poter prestare l’opera in caso di una mostra nella sua regione 

di residenza, il prezzo viene ridotto del 50%. 
Un altro 50% viene praticato se l’acquirente è critico d’arte militante o studente o amico 

dell’artista da almeno tre anni. 
 

Le gallerie, ovviamente, praticano i loro prezzi che possono o non coincidere con quelli indicati 
dell’artista. 

 
Viene sempre rilasciata ricevuta fiscale e certificato di autenticità. 
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