
La debitrice ha proposto op-
posizione, ma questo non ha
interrotto le procedure di ces-
sione dei quadri.
Le tele dunque saranno vendu-
te, o meglio saranno messe in
vendita. Si tratta infatti di un
patrimonio di non facile com-
mercializzazione.
Un’asta tenuta il 6 settembre
scorso a Ravina è andata de-
serta. A questo punto è proba-
bile che i quadri tornino sul
banco del banditore, magari
partendo da un prezzo base
più basso. O, forse, saranno
proposti, con l’autorizzazione
del giudice, a trattativa priva-
ta. Per la momoria di Ines Fe-
drizzi è un altro colpo. S. D.

studio legale che aveva segui-
to la donna nella prima fase del
contenzioso aperto sulla suc-
cessione. Le posizioni tra gli
eredi poi si erano ricomposte,
ma rimaneva da saldare la par-
cella dello studio legale, cosa
che evidentemente Wieslawa
non ha fatto. 
I creditori alla fine sono passa-
ti all’incasso rivalendosi sulla
quota di eredità ancora inven-
duta in possesso della donna,
cioè i quadri. Il credito vanta-
to nei confronti di  Wieslawa è
di 53.164 euro per cui lo studio
legale ha ottenuto dal giudice
un decreto ingiuntivo. Ciò ha
permesso ai creditori di agire
subito con un titolo esecutivo.

con la sua galleria, segnò
un’epoca. 
Come sono finiti nei magazzi-
ni in attesa di essere venduti i
quadri, inconfondibili, di Ines
Fedrizzi è presto detto. Le ope-
re, olio su tela, fanno parte del
notevole patrimonio rimasto
in seguito alla morte di Ines Fe-
drizzi prima e del marito Gual-
tiero Giovannoni poi. Oltre al-
la splendida dimora di Palaz-
zo Travaglia, sulla collina di Co-
gnola, la formidabile coppia
aveva lasciato quadri, scultu-
re, mobilio antico, oggetti di
ogni tipo impregnati della sto-
ria dei defunti proprietari. Nel
lasciato c’era anche l’atelier di
Ines Fedrizzi con un tesoretto
di opere realizzate dall’artista
negli ultimi 50 anni. 
Il pignoramento su 63 tele, per
un valore stimato di 82.125 eu-
ro, è stato chiesto dallo studio
legale che assisteva Wilinska
Wieslawa, una dei due eredi di
Gualtiero Giovannoni. I bene-
ficiari erano il figlio Enzo Bol-
zoni Giovannoni e la badante
polacca. Tra le due parti in pas-
sato c’erano stati degli attriti
con l’intervento anche di uno

Pignorati e accatastati insieme
a motocicli, sedie, vecchi ar-
madi in attesa di finire all’asta.
È la fine - triste e ingloriosa - di
un pezzo importante dell’ope-
ra di Ines Fedrizzi che attende
di essere ceduto al miglior of-
ferente all’Istituto vendite giu-
diziarie di Ravina.
Intendiamoci, la vendita è per-
fettamente legale. Anzi, avvie-

Disperso, trovata una traccia

La vendita disposta in seguito al mancato
pagamento della parcella dello studio legale 
che assisteva la badante Wilinska Wieslawa,
erede del patrimonio insieme al figlio dell’artista

IL CASO

Asta giudiziaria
per i quadri di Ines
Pignorate 63 tele di Fedrizzi
per un valore di 82.125 euro

ALL’ASTA
Ecco parte dei 63 quadri della
pittrice trentina Ines Fedrizzi,
morta nel marzo del 2005
all’età di 86 anni, che
attendono di essere venduti
dall’Istituto vendite  giudiziarie
di Ravina.Inconfondibile, anche
in un magazzino, lo stile che
caratterizza le sue opere
dall’intensa forza cromatica.
Una prima asta, a settembre,
era andata deserta.

ne a conclusione di un proce-
dimento giudiziario, ma que-
sto non è di conforto ai tanti
che immaginavano una fine
ben diversa per l’eredità arti-
stica della pittrice trentina che,

Una prima vendita
delle opere 
a settembre era
andata deserta 
Ora i prezzi 
saranno ribassati

Sono ancora senza esito le ricerche di Dino Zortea, il
59enne di Canal San Bovo che manca da casa da martedì.
Ma uno dei cani molecolari del Soccorso alpino ieri ha
fiutato una traccia recente verso passo Gobbera: domani
mattina riprenderanno da qui le ricerche, concentrandosi
su Cima Totoga. Il 10 dicembre Zortea era partito di buon
mattino, poco dopo le 5, dicendo ai familiari di volersi
dirigere in quota, per raggiungere un bivacco e, forse,
trascorrere una notte in quota. Quando, tuttavia, per
tutta la giornata di mercoledì l’uomo non ha dato più
notizie di sé, i familiari si sono comprensibilmente
allarmati e hanno allertato i carabinieri di Transacqua,
che hanno mobilitato la macchina dei soccorsi.

RICERCHE IN PRIMIERO
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