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1

1
Set in argento, Federico Buccellati.
composto da quattro foglie di quercia incise e sbalzate (misure:
cm. 17-12-9-6.5). Gr. 226
€400 – €600
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2
Anello decò in platino
di forma a pagoda realizzato con grande disco in onice; al centro
elemento in giada e diamante taglio vecchio; piccoli diamanti di
contorno. Misura 19, diametro cm.26. Gr.13
€1800 – €2500
3
Portapillole in oro 14 kt
realizzato alla fine dell’Ottocento e riportante all’interno il punzone
CG; , con smalti policromi e catena in oro con anello finale, cm
4x4. Gr.48.2
€1600 – €2000

4
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4
Orologio bracciale Rolex in oro giallo 18 kt
ref. B217, numero seriale 3666546, movimento a carica manuale,
bracciale in oro satinato. Con scatola e garanzia
€1800 – €2500
5
Lente di ingrandimento in argento dorato
realizzata con cerchio di giada e manico in agata
€900 – €1200
6
Orologio di forma, Jaeger Le Coultre
cassa in oro giallo 18kt, movimento a carica manuale, quadrante
bianco, numeri romani a smalto, lato lungo mm.27
€600 – €800
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7
Brocca, Brandimarte
in argento titolo 800 martellato, altezza cm. 20. Gr. 505
€350 – €500

12
Anello in oro giallo, Masenza
realizzato a cera persa, motivo maschera. Misura 10. Gr.31
€900 – €1200

8
Glacette, Brandimarte gr. 1020
in argento titolo 800; altezza cm. 21. Gr.1021

13
Spilla in oro giallo 18 kt, inscritta Bulgari
a forma di tucano, con smalti policromi e piccolo brillante
sull’occhio. Cm. 6. Gr. 18
€1200 – €1500

€500 – €800
9
Orologio Rolex, Oyster Parpetual Date Just Lady
cassa e bracciale in oro giallo 18kt, quadrante champagne, indici
applicati, vetro plastica
€2600 – €3000
10
Orologio Cartier, modello Santos Square
cassa in oro giallo 18 kt, quadrante bianco con indici romani a
smalto, datario ore 3, misura media
€700 – €900
11
Orologio Blancpain in oro giallo 18 kt
quadrante bianco con brillanti applicati, datario ore 3, movimento
automatico N.919. Con astuccio originale e garanzia
€3000 – €3500
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14
Bracciale in oro bianco 18 kt
maglia tessita liscia e satinata, lunghezza cm. 20. Gr.58
€1200 – €1500
15
Bracciale in oro rosa 18 kt
maglia tessita liscia e satinata, lunghezza cm. 20. Gr.58
€1200 – €1500
16
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia tessita liscia e satinata, lunghezza cm. 20. Gr.58
€1200 – €1500
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17
Accendino, Cartier
fodera in oro giallo 18 kt. Con astuccio originale
€600 – €800
18
Anello chevalier in oro giallo 18 kt, Pasquali
con brillanti, cts. 0.80. Misura 10. Gr.10
€400 – €600

20
Bracciale in oro giallo 18 kt, manifattura degli anni Settanta
liscio e satinato, maglia groumet fuori misura. Lunghezza cm.18.
Gr. 88
€2400 – €2800
21
Porta sigarette in oro giallo 18 kt
baccellato. Cm. 11.5x8.6. Gr. 218
€4700 – €5000

19
Orecchini a scudo, in oro 14 kt
con elementi geometrici baccellati al centro, manifattura degli anni
Settanta. Cm 2.2. Gr.27
€500 – €700

22
Coppia di spille in oro giallo 18 kt
a forma di papera con smalti policromi e piccoli brillanti sugli
occhi. Gr. 22
€450 – €600
23
Anello in oro giallo 18 kt, Bulgari, linea Moneta
con moneta romana del 400 a.C. Misura 12. Gr. 7 Con certificato di
autenticità
€1000 – €1500
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24
Gemelli in oro giallo 18 kt
con conchiglia gialla e barretta in crisoprasio. Gr.11
€700 – €900

MINERVA

25
Bracciale in oro giallo 18 kt, Fratelli Filippini
realizzato alla fine degli anni Quaranta, maglia tessita, chiusura a
fiocco. Lunghezza cm. 19, altezza cm. 3.5. Gr. 87
€2000 – €2500
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26
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Day Date
in oro giallo 18 kt, ref. 1811, bracciale president a scomparsa,
quadrante blu, anno 1976, lavorazione a corteccia sulla ghiera,
sulla cassa e sul bracciale. Con astuccio e controscatola originali
€6500 – €8000

26

10

MINERVA

AUCTIONS

27

28

30

29

27
Orologio Rolex, Oyster Perpetual GMT Master
cassa in acciaio, ghiera in oro, quadrante brown, serie numerica
R673341, ref.16753, cinturino in pelle, fibbia originale placcata oro.
Secondo cinturino Oyster Perpetual Rolex acciaio e oro (parte
rotta)
€3000 – €5000
28
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Daytona
movimento Zenith, ref. 16523, serie numerica R786426, cassa e
bracciale Oyster in acciaio e oro, quadrante nero, indici applicati.
Con scatola e garanzia
€4900 – €6500
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29
Orologio Rolex, Date Just Oyster Perpetual
ref.1603, movimento automatico, quadrante blu, indici applicati,
bracciale jubilee in acciaio, vetro plastica
€1200 – €1600
30
Gemelli in oro giallo 18 kt
lavorazione a cera persa, barretta rigida. Gr.12.70
€300 – €500
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31
Anello in oro bianco 18 kt
con diamante centrale taglio brillante montato a solitario, cts. 3.81,
colore K, purezza VVS1, con certificato gemmologico IGN num.
19290 del 26/09/2014
€9600 – €12000

33
Anello decò in oro bianco 18kt
con zaffiro centrale e diamanti taglio rosa
€400 – €600
34
Bracciale decò in platino
dai motivi traforati e rifiniti a milligrana, impreziosito al centro da
tre diamanti taglio vecchio, cts. 2.80 totali circa (colore I/J, purezza
VVS-SI), ai lati da sei diamanti taglio vecchio, cts. 1.80 totali circa
(colore G/J, purezza VVS-SI) e da un contorno di 360 diamanti
taglio vecchio, taglio huit huit e taglio brillante, cts. 31.00 totali
circa (colore G/L, purezza VS-P). Lunghezza cm 19 Gr. 109.18. Con
certificato gemmologico IGN numero 19352 del 07/10/2014
€16000 – €22000

32
Orecchini tremblant in platino
manifattura dei primi del Novecento, con diamanti taglio vecchio,
cts. 12.00 totali circa. Trasformabili in pendente. Cm. 7. Gr. 25
€9000 – €12000
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35
Orecchini in oro giallo 18 kt
con elementi di berillo taglio a melone e piccoli rubini. Chiusura
perno e clip, altezza cm.3 . Gr.23
€500 – €800

39
Anello in oro giallo 18kt, Moroni Roma
motivo a serpente, con rubini taglio cabochon e taglio ovale
sfaccettato e brillanti. Misura 13. Gr.15
€1600 – €2000

36
Spilla in oro giallo 18 kt, Moroni Roma
a forma di lucertola, con rubini naturali taglio tondo, cts. 10.00
circa totali, zaffiri naturali e brillanti, cts. 1.00 circa totali. Lunghezza
cm. 11. Gr. 30
€2500 – €3000

40
Collana composta da due fili di rubini
taglio a pasticca alternati a sassi di berillo con distanziali in oro; al
centro grande berillo taglio melone pendente. Lunghezza cm 100
circa. Gr.446
€1600 – €2000

37
Bracciale in oro rosa e bianco 18 kt
composto da elementi lisci e sfaccettati, punzoni fascio, chiusura a
scomparsa. Cm.19x3. Gr. 88
€2200 – €2500

41
Anello in oro giallo 18kt, Moroni Roma
con al centro grande rubino inciso, contornato da zavoriti e
brillanti. Misura 14. Gr. 19. Con astuccio originale
€2800 – €3500

38
Anello in oro giallo 18 kt, Moroni Roma
motivo a serpente con zaffiri, brillanti e smeraldo taglio ovale
sfaccettato sulla testa, cts. 4,00 totali circa. Misura 12. Gr.13
€2000 – €2500
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42
Candelabri in argento 800, Mario Buccellati
punzoni del Fascio, a sette braccia sagomate decorate a fiori e
festoni, colonna centrale scanalata e decorata , base circolare a
nastri d’alloro e ed elementi floreali. Altezza cm 56. Gr. 8353
€7000 – €12000
43
Orecchini in oro giallo 18kt
motivo a fiore con smalti policromi; diametro cm. 2.5. Gr.18
€1800 – €2000

44
Collier in oro giallo 18 kt, Federico Buccellati
realizzato da elemanti a foglia incisi e sbalzati; lunghezza cm.40
circa. Gr. 40
€1200 – €1500
45
Bracciale in oro giallo 18 kt sbalzato e satinato
composto da sei elementi rigidi alternati. Gr.78
€2400 – €3000
46
Spilla in oro tre colori 18 kt, Mario Buccellati
realizzata negli anni ‘40, incisa e satinata, motivo floreale; altezza
cm.5. Gr.11
€600 – €1000
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50
Piccola caffettiera in argento, Jhon Cramer 1802
manico in paglia. Gr. 335
€500 – €700
51
Orecchini in oro giallo
realizzati negli anni ‘50, con smeraldo taglio cabochon al centro,
piccoli brillanti fancy e zaffiri. Chiusura a clip. Cm 3x3. Gr.14
€1500 – €2000
52
Spilla in oro giallo 18kt, Frascarolo
a forma di giraffa, smalti policromi gialli e neri, brillanti e piccoli
turchesi. Cm.9. Gr.38
€3000 – €5000
47

47
Coppia di vasetti in agata con dettagli in oro

53
Orecchini in oro giallo 18 kt
con piccole mosche in tartaruga, lavorazione a cera persa, chiusura
perno e clip. Gr.9
€500 – €700

€1100 – €1300
48
Caffettiera in argento, Napoli 1813
corpo inciso e sbalzato, manico in legno con terminale a figura di
ariete, versatoio a figura equina. Altezza cm. 28. Gr. 594
€600 – €900
49
Spargi profumo in argento 800, punzoni del Fascio
a forma di testa di Eolo. Altezza cm 15. Gr. 881
€600 – €800

54
Anello solitario in oro giallo 18kt
con al centro un diamante taglio brillante, cts. 1.57, colore M/N,
purezza VS, contornato da 10 diamanti taglio brillante, cts. 0.27
totali, colore F/G, purezza IF/VVS. misura 14
€2500 – €3000
55
Sei cucchiaini russi, smalti policromi, fine Ottocento
in argento 800, altezza cm.12 Gr.94.
€150 – €200

48
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56

56
Piatto da centro in argento 925, Bulgari
punzoni del 1969, scanalato sul bordo, diametro cm 40. Gr. 1991
€1400 – €1800
57
Orologio in oro giallo 18 kt, Bulgari, linea Parentesi
con brillanti sul quadrante e sul bracciale, movimento al quarzo.
Gr. 90
€8500 – €11000
58
Anello in oro rosa 18 kt, Bulgari, linea Serpenti
con pavè di brillanti, sulla testa. Con astuccio originale
€2000 – €2500
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59
Orologio Cartier, modello Panthère
in oro giallo 18 kt, movimento al quarzo, bracciale doppio
deployante, quadrante panna, indici romani a smalto. Con astuccio
e garanzia
€2500 – €3000
60
Anello in oro giallo 18 kt, Bulgari, linea Serpenti
maglia tubogas, con tormalina rosa taglio a goccia. Misura 14
€1300 – €1500
61
Coppia di broches in oro giallo 18 kt
motivo a fiore, con perla centrale bianca e grigia (mm.9), diamanti
taglio brillante, cts. 3.80 totali circa, smeraldi, zaffiri e rubini.
Diametro cm.4.5. Gr. 36
€1800 – €2200
AUCTIONS
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ripetizione, quadrante in smalto con numeri arabi. Realizzata nei
primi del Novecento. Astuccio originale. Altezza cm 14
€500 – €800
65
Orologio, Patek Philippe in oro giallo 18 kt
modello rettangolo , 1930 circa, movimento calibro 8L 1920 circa,
fibbia e cinturino originale 18 kt mm.38x29
€10000 – €15000
66
Orologio Vacheron Constantin, 1940
ref. 4591 in oro rosa con cassa di forma, movimento carica
manuale, quadrante decò, indici applicati, mm 37, vetro curvex
€4500 – €6000

62

62
Lotto di 6 cucchiai Russia, 1878, in argento dorato
motivo torsedè sul manico, pala incisa sbalzata e niellata con figure
architettoniche .Cm 10,5 Gr.61
€150 – €200
63
Orologio da tavolo Jaeger, Rue de La Paix
a forma di lampione. Movimento manuale, 8 giorni di carica, con
sveglia. Quadrante argenté, numeri Romani neri e lancette nere.
Corpo centrale in metallo smalto verde. Altezza cm. 28,5
€700 – €1000
64
Cappuccina Hausmann
in ottone e vetri molati, movimento con funzione sveglia e

67
Gemelli in oro giallo 18kt
motivo elefante realizzati in madreperla e piccoli brillanti
€900 – €1200
68
Gemelli in oro giallo 18kt
a forma di cane, con barretta in onice
€900 – €1200
69
Gemelli in oro giallo 18kt
motivo a conchiglia con barretta in lapis
€900 – €1200
70
Penna, Cartier, modello Must de Cartier
placcata oro, con scatola e garanzia, lunghezza cm.13
€180 – €250
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71

71
Importante sigillo in oro giallo 18 kt (realizzato tra il 1806-1808
e il 1821)
con smalti policromi. Altezza cm. 10.5, gr. 155. Araldica austriaca
relativa a Johann Maria Philipp Frimont
*** Johann Maria Philipp Frimont (Finstingen, 3 febbraio 1759 Vienna, 26 dicembre 1831) è stato un militare e politico austriaco,
nato nella Lorena del Sacro Romano Impero Germanico, presso la
città di Finstingen.
Nel 1796, a Frankenthal fu insignito della Croce dell’Ordine
Militare di Maria Teresa. Nella campagna del 1800, si distinse
come comandante di cavalleria nella Battaglia di Marengo del 14

24
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giugno, e nell’anno seguente fu promosso a Maggior generale.
Nel 1805 l’Arciduca Carlo d’Austria-Teschen lo promosse al grado
di Feldmaresciallo Luogotenente.
Dopo il Trattato di Parigi del 1814, divenne Governatore Militare
di Magonza e nel 1815 divenne comandante in capo delle armate
austriache in Italia, con le quali combatté Murat. Nel 1821 guidò
l’esercito austriaco contro una rivolta dei napoletani, che fu
stroncata il 24 maggio, quando catturò la città. Ridonando la città
nelle mani dei borboni, fu ricompensato dal re Ferdinando I con
il titolo di principe di Antrodoco e con il rango di generale di
cavalleria. Nel 1831 fu nominato presidente del Concilio Aulico,
ma pochi mesi dopo si spense a Vienna.
€4800 – €6000

AUCTIONS

72
Importante vaso in argento 930, Antica Fonderia Chiurazzi Napoli
realizzata nei primi del Novecento, copia di Anfora Panatenaica
(Museo Archeologico di Napoli, numero catalogo 277.). Quattro
manici, i superiori terminano con testa di baccante, adorne di fiori
e frutti. Altezza cm 52, diametro massimo cm. 35. Gr. 6498
€3500 – €4500
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73
Scultura in corallo rosa cerasuolo
raffigurante due putti. Cm. 7. Gr.67
€2200 – €2500
74
Cammeo su conchiglia
raffigurante Bacco, montatura in oro con microgranulazione,
realizzato nella metà dell’Ottocento. Altezza cm 8
€2200 – €2500

74

73

75
Scultura in corallo rosa cerasuolo
raffigurante quattro putti alati, lunghezza cm. 18. Gr.152
€3500 – €4000
76
Orecchini antichi in oro
modello a scudo, con pendente in corallo e oro. Chiusura a
monachina. Cm. 7. Gr. 12.5
€500 – €700
77
Antica collana in corallo di Sciacca
composta da barilotti digradanti (mm12-6), lunghezza cm.60. Gr.62
€900 – €1200

78
Antica collana in corallo di Sciacca
composta da barilotti digradanti (mm.13-7), lunghezza cm 61. Gr.
77.20
€1300 – €1500
79
Due fermagli per capelli in corallo sardo
raffiguranti dragone e toro. Altezza cm. 13 e 9,5. Gr.28.5
€900 – €1200
80
Spilla a barrette in corallo di Sciacca
montatura in oro antico, realizzata nella metà dell’Ottocento.
Lunghezza cm 7. Gr.12
€700 – €1000

75

81
Due fermagli per capelli in corallo sardo
raffiguranti cavallo e dragone. Altezza cm. 12 e 10. Gr.29
€900 – €1200
82
Antico cammeo su conchiglia sardonica
profilo di poeta. Cm.4

83
Bracciale, manifattura francese, prima metà dell’Ottocento
composto da cinque cammei su conchiglia raffiguranti scene
classiche, montatura in oro scatolato, inciso e sbalzato. Lunghezza
cm 17.5. Gr. 32
€2300 – €2500

€1000 – €1200
26
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84

84
Servizio di posate Tiffany & Co., Elsa Peretti
in argento sterling, modello 1984. Il servizio è composto da 6
forchette grandi e 6 coltelli grandi, 6 forchette frutta e 6 coltelli
frutta, 6 forchette pesce e 6 coltelli pesce, un coltello da portata.
Peso lordo gr. 2550
€1200 – €1500

89
Pendente in oro giallo 18kt, Bulgari
con catenina in oro giallo 18kt, Gr.12 totali, con astuccio originale
€800 – €1200

85
Anello in oro bianco 18kt, Bulgari
modello B01, misura 12. Gr.11. Con astuccio originale
€900 – €1200

€1500 – €2000

86
Anello in oro bianco 18kt, Bulgari linea Astrale
con brillanti, misura 12. Gr.10.5

90
Orecchini in oro bianco 18kt, Bulgari
con dettagli in onice. Chiusura a clip. Gr.15.5

91
Anello in oro giallo 18kt, Pomellato
misura 14, gr. 28,con astuccio
€1200 – €1500

€1800 – €2200
87
Anello in oro bianco 18kt, Bulgari, linea Parentesi
misura 12, Gr.14
€800 – €1200
88
Orecchini in oro bianco 18kt, Bulgari
modello B01, chiusura perno e clip, Gr.15

92
Diamante taglio brillante in blister, cts. 2.08
colore M, purezza VVS-2, con certificato gemmologico IGN
numero 19155 del 04/09/2014.
€4200 – €5000
93
Anello in oro bianco 18kt, Pomellato
misura 12. Gr.11
€600 – €800

€1300 – €1500

94
Penna a sfera, Montblanc
con astuccio originale
€150 – €200
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97
95

96

95
Coppia di spargi zucchero danesi in argento
realizzati nella metà dell’Ottocento, sbalzati a palmizio e festoni.
Altezza cm. 20, gr.456
€600 – €800
96
Calamaio in argento, Birmingham 1853
di forma circolare, diametro cm 18. Peso lordo gr. 665
€300 – €500

102
Bracciale decò in oro giallo 18kt
realizzato ad elementi geometrici alternati Cm.18.5x2.5 Gr.104.60
€2500 – €3000
103
Bracciale maglia groumette
realizzato con elementi in agata alternati a elementi in oro giallo
18kt. Lunghezza cm. 24. Gr.68
€1900 – €2500

97
Coppia di zuccheriere, Parigi, 1753
di forma barocca stilizzata, zampe caprine, figure di oche sul
coperchio. Altezza cm 15 e13. Gr. 414
€400 – €600
98
Orecchini in oro giallo 18kt, Legnazzi
motivo a scudo con al centro paste vitree verdi, profili classici,
rubini cabochon. Diametro cm 3.5. Gr.41
€900 – €1200
99
Accendino placcato oro, Cartier
Cm.7x2.5
€100 – €150
100
Spilla in oro giallo 18 kt, Kutchinsky
motivo floreale, realizzata negli anni Cinquanta, incisa e sbalzata,
zaffiri naturali taglio tondo sfaccettato. Cm.7x4. Gr.36
€3500 – €5000
101
Scatola in agata e oro
€2500 – €3500
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104

104
Pesce in argento 800, A. de Licca
punzoni del 1944, realizzato a fusione. Lunghezza cm. 24. Gr. 1059
€600 – €800

109
Orecchini in oro giallo e bianco 18 kt, Leo Pizzo
con diamanti taglio brillante, cts. 7.00 totali circa, chiusura a perno
e clip- Gr. 25
€3000 – €3500

105
Anello in oro giallo 18 kt
motivo testa di tigre, smalti policromi, piccoli diamanti, misura 11.
Gr.16
€1400 – €1800

110
Spilla in oro giallo 18 kt, Faraone
a forma di coccinella, smalti policromi, diametro cm 2.5. Gr.18
€600 – €800

106
Anello in oro giallo 18 kt
con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts.4.91, diamanti taglio
brillante, cts 2.40 circa, misura 22/15. Gr. 16
€3000 – €5000

111
Orecchini in oro giallo e bianco 18 kt
a forma di coccinella con smalti policromi e brillanti, chiusura a
perno e clip. Gr.18
€700 – €1200

107
Anello in oro giallo 18kt
con diamanti huit huit e smeraldi carrè.Misura 13. Gr.7.5
€300 – €500

112
Bracciale in oro giallo 18 kt
realizzato con elementi snodati, motivo a squama, con smalti
policromi. Diamettro cm.23. Gr. 81
€3200 – €3800

108
Collier in oro giallo 18 kt, Bulgari
modello spiga, misure 40. Gr. 152
€4800 – €5300
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113
Spilla in oro giallo 18 kt liscio e satinato, Cantamessa
a forma di cervo volante con smalti verdi e diamanti taglio huithuit. Altezza cm. 5.5. Gr. 15
€400 – €600
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114

114
Anello in oro bianco e oro giallo 18 kt
con al centro rubino naturale taglio ovale a gradini, cts. 6.49
(nessuna indicazione di trattamento termico), con due diamanti
laterali taglio triangolo. Con certificato gemmologico GRS numero
GRS2010-100288T del 26.10.2010
€40000 – €60000
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115
Importante collier semi rigido in oro giallo 18 kt
con zaffiri cabochon (cts. 640.00 totali circa), rubini cabochon (cts.
55.00 totali circa) e diamanti fancy yellow e bianchi(cts. 18.00 totali
circa). Diametro interno cm 40. Gr. 346 totali
€45000 – €70000

115
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116
Anello in oro giallo 18 kt con importante rubino naturale
centrale taglio ovale sfaccettato, cts. 11.44 (mm. 16.57x15.49x4.13)
contornato da diamanti taglio baguette (cts. 2.40 totali circa)
e taglio brillante (cts. 5.00 totali circa). Gr. 21. Con certificato
gemmologico GRS numero 2014-022699 del 28/02/2014. Nessuna
indicazione di trattamento termico
€38000 – €45000
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117
Spilla floreale in oro bianco 18 kt
con diamanti taglio baguette, cts 14.00 totali circa, gocce di
tormalina rosa e piccoli brillanti, realizzata negli anni Sessanta.
Altezza cm 9. Gr.52
€15000 – €20000

117
116

118

118
Anello in oro bianco 18 kt
con rubino centrale naturale taglio cuscino, cts. 5.02, (nessuna
indicazione di trattamento termico), e due diamanti laterali. Con
certificato Gubelin numero 12110152 del 15/11/2012
€110000 – €130000

119

119
Bracciale oro giallo 18kt, Ventrella Roma, realizzato negli anni
Cinquanta
con elemento centrale a spilla estraibile in oro bianco 18 kt
impreziosito da brillanti, cts 1.80 totali circa, e rubini taglio tondo
sfaccettato. Lunghezza cm.18. Gr.69
€4000 – €6000
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120
Coppia di candelabri a due fiamme, Francia, fine Settecento
in argento 800, in stile Impero, elementi a palizio e pigna. Altezza
cm 40. Gr. 1658
€1500 – €2000
121
Spilla pendente, David Webb
in oro giallo 18 kt, a forma di croce con smalti neri, elementi in
platino con brillanti. Cm 5.5. Gr.67
€8500 – €10000

120

122
Orologio bracciale Rolex in oro giallo e bianco 18 kt
movimento a carica manuale, calibro 1400, quadrante a corteccia,
indici applicati, brillanti sulla ghiera. Cm.16. Gr 37
€1500 – €1800
123
Anello in oro giallo 18kt e platino, David Webb
con diamante taglio brillante, cts 1.10 circa, smalto nero, brillanti di
contorno, cts 2.00 totali circa. Misura 12. Punzoni di importazione
francese. Gr.26
€11000 – €15000
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121

122

124

125

124
Anello in oro giallo 18 kt, Bulgari
con diamante centrale taglio brillante, cts. 1.05, e due diamanti
taglio brillante ai lati, cts. 0.25. Con “memorandum” Bulgari. Gr.
10.30 Astuccio originale
€9000 – €12000

MINERVA

125
Bracciale, David Webb
realizzato con dodici teste di pantera, smalti bianchi e neri, piccoli
rubini. Lunghezza cm.19. Gr.55
€8500 – €10000

AUCTIONS
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126

126
Importante scatola in tartaruga naturale realizzata nei primi
anni del Novecento con applicazioni in argento impreziosite da
diamanti taglio rosa, con scomparti all’interno. Cm. 17.5x12.5. Con
certificato IGN numero 19271 del 23/09/2014
€3000 – €4000

127
Broche in oro giallo 18 kt, Boucheron
realizzata negli anni Quaranta, con elementi a conchiglia e volute
impreziositi da diamanti taglio brillante, cts. 1.60 totali circa. Cm.
5.5. Gr. 33
€4000 – €6000
128
Anello in platino
con zaffiro centrale cabochon, cts. 16.40, contornato da diamanti
taglio brillante, taglio rettangolare a gradini e taglio huit huit
(colore G/H, purezza VVS/VS). Misura 12. Con astuccio originale
€2400 – €3000
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129
Spilla barrette in oro giallo
con zaffiro centrale taglio ovale, piccoli diamanti e microperle.
Lunghezza cm. 6. Gr. 9
€900 – €1200
130
Anello in platino con zaffiro birmano naturale
centrale taglio cuscino composito, cts. 15.32, e contorno di
diamanti taglio vecchio, cts. 1.50 totali circa. Manifattura dei primi
del Novecento. Misura 14. Gr. 10. Con certificato gemmologico
IGN numero 13901 del 14/11/2011. Nessuna indicazione di
trattamento termico
€18000 – €25000

131
Bracciale liberty in platino e oro
con zaffiro centrale taglio rettangolo contornato da diamanti taglio
vecchio, elementi geometrici con zaffiri calibrati e piccoli diamanti.
Lunghezza cm. 18
€1500 – €2000
132
Bracciale in oro giallo e oro bianco 18 kt
inciso e traforato con sei pietre taglio smeraldo, punzoni fascio.
Lunghezza cm. 18. Gr. 36
€800 – €1200

126

127

130

129

131

132
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133
Orologio Cartier, Santos Octagon
in oro giallo 18 kt, movimento automatico, bracciale oro
deployante, zaffiro sulla corona, vetro minerale, quadrante bianco,
numeri romani, lancette in acciaio azzurrato, datario ore tre. Misura
grande.
€3300 – €3800
134
Orologio Piaget Polo
in oro giallo 18 kt, liscio e satinato, movimento al quarzo, misura
18, Gr. 103
€4000 – €6000

133

135
Orologio Vacheron Constantin
di forma tonda, misura media, cassa e fibbia in oro giallo 18 kt,
movimento a carica manuale, quadrante mat, numeri romani a
smalto, diametro mm 24
€1000 – €1400
136
Orologio Omega Constellation
in oro bianco con quadrante in madreperla, brillanti sugli indici,
movimento al quarzo, bracciale acciaio con deployante, diametro
mm. 25. Con astuccio e garanzia
€3000 – €5000

134

137
Orologio Cartier Santos Panthere
in oro giallo 18 kt, movimento al quarzo, doppio deployante.
Misura piccola
€2200 – €2500

135

138
Orologio, Jaeger le Coultre, Reverso night/day
cassa in acciaio, misura uomo, movimento a carica manuale, ref.
1982031, serie numerica 270854, cinturino e chiusura deployante
originali. Con astuccio e garanzia
€3500 – €5000

136

137
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139
141

140

139
Vassoio in metallo argentato WMF
primi del Novecento, con Diana cacciatrice. Cm. 35x23
€200 – €300
140
Piattino in metallo argentato WMF
primi del Novecento, raffigurante figura femminile. Diametro cm.
16
€120 – €150
141
Trofeo in metallo argentato WMF
1914, altezza cm. 25
€120 – €150

142
Orecchini in platino, manifattura degli anni Quaranta
elementi a volute, con diamanti, cts. 2.00 totali circa. Altezza cm. 6.
Gr. 33.4
€6500 – €10000
143
Spilla/pendente, manifattura francese della fine dell’Ottocento,
in platino e oro giallo dai motivi a festoni e a foglie
impreziosita da tre perle naturali di acqua salata (di cui due semi
barocche cts 2.90 circa e 1.90 circa e una subsferica a pera cts 6
circa) accompagnate da 158 diamanti di vario taglio, cts 14.00
totali circa (colore H/J, purezza VVS/SI). Gr. 46.11. Con certificato
gemmologico IGN num 19437 del 17.10.2014
€20000 – €25000
144
Orecchini di manifattura francese formati da frange di piccole
perle naturali di acqua salata su un supporto in argento e
diamanti taglio rosa, cts 1.10 totali circa. Al di sopra di questo
due perle naturali di acqua salata, cts 4.50 totali circa, fissate su
contromaglie in argento e diamanti a due ganci in oro giallo. Gr.
21.32. Con certificato gemmologico IGN num 19438 del 17.10.2014
€4500 – €5000
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145
Anello in platino, Bulgari
realizzato alla fine deli anni Cinquanta, con al centro uno zaffiro
naturale, vivid blue ,taglio ovale, cts. 5.25, origine Burma-Myanmar
(nessuna indicazione di trattamento termico), contornato da 12
diamanti taglio brillante, cts. 1.00 totali, colore G/H, purezza VVS,
e diamanti taglio goccia brillante, cts. 0.35, colore F/G, purezza
VVS. Gr. 5.94. Certificato gemmologico IGN numero 19432.
Certificato gemmologico GRS numero GRS2014-107524. Con
“memorandum” Bulgari
€40000 – €60000

145
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146
Anello in platino, Boucheron
realizzato alla fine degli anni Quaranta con diamante pear shape
al centro e dieci diamanti pear shape di contorno, cts. 11.00 totali
circa. Piccoli diamanti teps sul gambo
€9000 – €12000
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147
Pendente circolare in oro e argento
manifattura della fine dell’Ottocento, con diamanti taglio rosa, cts.
3.00 totali circa, e smalti blu. Gr.12
€1200 – €1500
148
Anello in oro giallo 18k, Franchini
con diamante centrale taglio vecchio, cts 1.50 circa. Misura 10.
Gr.11.5
€1600 – €2000
149
Spilla in oro giallo 18 kt, Rovigatti Roma
di forma barrette, con giada e pietre. Cm. 9x3. Gr.24.5

147

€500 – €700
150
Anello in oro giallo e smalto blu
con al centro un diamante taglio brillante, cts. 2.90, colore M,
purezza VS-1, con certificato gemmologico IGN numero 19291 del
26/09/2014
€9000 – €12000
151
Portacipria in oro giallo 18 kt
lavorazione cannetè, con specchio originale e piccoli zaffiri carrè
sulla chiusura. Cm. 6.5x6.5. Peso netto gr. 100, peso lordo gr. 155
€1500 – €2000

148

149

152
Anello in platino
manifattura francese degli anni Sessanta, con al centro grande
zaffiro cabochon, cts 4.50 circa, con doppio giro di brillanti, cts
5.00. Misura 14. Gr.13
€1800 – €2200
153
Bracciale semirigido, David Webb
in oro giallo 18 kt e platino con smalti blu e brillanti, cts. 4.50 totali
circa. Gr.154
€23000 – €26000
150
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151

153

152

154
Spilla in platino dai motivi a giglio e festonati
con al centro quattro diamanti taglio brillante (cts 4.60 totali circa,
colore H/I purezza VVS/VS) contornati da 100 diamanti taglio
vecchio, taglio huit-huit e brillante (cts 4.70 totali circa, colore H/J
purezza VS/SI). Gr. 23.42. Con certificato gemmologico num 19435
del 17.10.2014
€15000 – €20000

155
Pochette in oro giallo 18 kt
maglia cannetè, iniziale in platino con piccoli diamanti. Cm. 15x9.
Con astuccio originale. Gr. 354 netti (gr. 390.00 lordi)
€7000 – €9000

154

155
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156
Dodici segnaposto in oro giallo 18 kt, Illario
a forma di ghiande, incisi e sbalzati, con smalti policromi, altezza
cm.5. Gr.398
€8000 – €10000
157
Sgasa champagne in oro giallo 18 kt, cm. 8. Gr. 11
€300 – €500
158
Orologio bracciale Rolex in oro giallo 18 kt
maglia tessita, orologio a scomparsa, movimento a carica manuale.
Lunghezza cm. 19. Gr.50. Con astuccio originale
€2000 – €2500

159
Demi parure in oro giallo 18 kt, Chantecler
composta da collier e orecchini. Il collier è realizzato con due binari
di perle naturali coltivate ed al centro spole di corallo cabochon,
smeraldi e brillanti. Gli orecchini sono realizzati con perle, coralli,
smeraldi e brillanti, chiusura a perno e clip. Gr.220
€4300 – €5500
160
Gemelli in oro giallo 18 kt
con elementi in corallo incisi a motivo di aragosta. Gr 13
€700 – €900
161
Anello in oro bianco 18 kt, David Webb
con elementi in corallo cabochon e brillanti. Misura 14. Gr.33
€11000 – €15000

156
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162
Coppa in argento, punzoni fascio
fusione unica raffigurante figure classiche in rilievo, biansata.
Diametro cm. 10, altezza cm. 15. Gr. 876
€600 – €800
163
Scultura in argento 800
raffigurante un fauno seduto. Altezza cm 11. Gr. 226
€200 – €300
162

163

164
Orecchini liberty in platino
con grande cristallo di rocca sfaccettato pendente, perle naturali
ed elementi a foglia con diamanti. Altezza cm.9
€1500 – €2000

167
Orecchini in platino, realizzati nei primi del Novecento
con diamanti taglio vecchio, cts. 4.50 totali circa. Altezza cm.5. Con
astuccio originale
€3500 – €4000

165
Chatelaine in platino, realizzata nei primi del Novecento
con diamanti taglio vecchio ed elemento centrale con diamante
taglio vecchio ed onice, firmata Cartier Londra
€5000 – €8000

168
Anello in oro bianco 18 kt, con diamante centrale taglio
navette, cts. 4.01 (colore J, purezza VS2) con due diamanti taglio
teps laterali. Misura 15. Con certificato gemmologico IGL numero
RC06007 del 07/10/2014.
€25000 – €30000

166
Anello in oro e platino, realizzato nei primi del Novecento
con diamanti taglio vecchio e perle. Misura 13. Gr.3
€500 – €700
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Orologio liberty in platino
inciso e sbalzato, con elementi in onice alternati a microperle;
movimento a carica manuale. Lunghezza cm.18.5
€1100 – €1600
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172
Demi parure in oro giallo 18kt, Repossi
composto da collier con due fili di perle coltivate naturali
giapponesi (mm.8), e orecchini modello a scudo con clip. Diamanti
di vario taglio, cts. 8.00 totali circa, su collier e orecchini; cinque
smeraldi cabochon. Gr. 100
€4000 – €6000

172

171

173

170
Candeliere in argento a sette fiamme in stile impero, punzoni
fascio, braccia con motivi floreali, corpo centrale su base quadrata,
sbalzato a motivi geometrici e palmati. Altezza cm 59. Gr 5270
€4300 – €5000
171
Anello in oro giallo 18 kt, Cartier
a maglia intrecciata, con diamanti taglio brillante, cts.2.50 totali
circa. Numero di serie 012878. Misura 10. Gr.14
€2200 – €2500

173
Anello in oro bianco 18 kt con smeraldo colombiano naturale
taglio smeraldo, cts. 14.00, e due diamanti laterali taglio fantasia
cts. 1.80 totali circa (colore H, purezza VSI). Misura 18. Gr. 13. Con
certificato gemmologico GRS numero GRS2014-107525.
€17000 – €22000
174
placca cartier
€4000 – €6000

175
Anello, David Webb
realizzato con grande boule di giada(mm.24), con applicati
tormaline rosa e gialle. Corpo realizzato in oro giallo 18 kt,
baccellato, misura 15 Gr. 22
€2500 – €4000

170
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176
Orologio in platino, Patek Philippe
primi anni del Novecento, cassa di forma con elementi in onice
e brillanti, movimento, sempre di forma, a carica manuale,
quadrante numeri arabi a smalto. Cm.2.5 x1.5. Bracciale in
cordoncino, chiusura in oro 18 kt.
€2000 – €3000
MINERVA

177
anello con smeraldo
€13000 – €18000

AUCTIONS

55

179
Anello in oro bianco 18 kt
con smeraldo centrale taglio ovale, cts. 11.90, origine Colombia,
due diamanti laterali taglio triangolo, cts 1.90 totali circa, colore
F/G purezza SI. Misura 13. Gr 8.2 Certificato GRS n. GRS2014107527
€36000 – €42000

179

178
Anello in oro bianco 18 kt
con rubino centrale taglio ovale (nessuna indicazione di
trattamento termico), cts. 10.86 (dimensioni mm. 13.82x11.73x5.89)
e due diamanti laterali taglio triangolo ad angoli tronchi, cts 1.80
circa. Misura 14. Gr.8. Con certificato GRS numero GRS2014022698 del 28.2.14
€29000 – €35000

178
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180
Importante bracciale, Massoni Roma
in platino, dai motivi floreali, impreziosito da due diamanti taglio
brillante centrali cts 1.40 totali circa colore F/G purezza IF/VVS,
contornati da 139 diamanti taglio navette cts 10.50 totali circa,
colore F/G purezza IF/VVS e taglio brillante cts 18.50 totali circa
colore F/G purezza IF/VVS con certificato gemmologico IGN
n.19500 del 31.10.2014
€27000 – €35000
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I L G I O I E L L O D ’ A R T I S TA
(LOTTI 181 - 201)

181
Carla Accardi, Scatola, 1998
in argento 925 foderata in legno d’acero, gr. 2298. All’interno
iscrizione: Parto da un sogno, ed è un sogno di gioia….
€–€

181

Carla Accardi (Trapani 1924-Roma 2014)
Artefice del rinnovamento della pittura italiana nel Secondo Dopoguerra, partecipa a Roma nel 1947 alla formazione del gruppo Forma 1. L’artista elabora
un segno astratto che contraddistinguerà tutta la sua ricerca, diventando una sorta di alfabeto sempre coerente con la sua origine ma in continua evoluzione.
Nel 1949 realizza una spilla con la gioielleria Cazzaniga, in seguito negli anni ‘90 collabora in un progetto organico con un’importante maison romana,
realizzando ornamenti dove il segno dialoga in perfetta simbiosi con la materia preziosa.
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Pietro Consagra (Mazara del Vallo 1920-Milano 2005)
Protagonista del movimento Forma 1, promosse nella scultura il linguaggio astratto, inteso come una nuova visione della realtà. Le sue opere, privilegiano
la “frontalità”, ponendosi nello spazio attraverso strutture bidimensionali, in dialogo con lo spettatore. Consagra si è sempre dedicato al gioiello: ha collaborato negli anni ‘60 e ‘70 con gli editori italiani del gioiello d’artista - Mario Masenza, i fratelli Fumanti, Giancarlo Montebello - ed in seguito con una nota
gioielleria romana, creando una serie di ornamenti che esaltano nelle superfici, i giochi di luci e l’ alternanza di pieni e vuoti.

182

182
Pietro Consagra, Spilla, 1998
in oro giallo, diamanti taglio brillante, firmata sul retro: Consagra
Bibliografia: Accardi Consagra, catalogo della mostra, Roma 1998,
p.n.n.
€–€
183
Pietro Consagra, Orecchini, 1998
in oro giallo, diamanti taglio brillante, firmati sul retro: Consagra
€–€

183

184
Carla Accardi, Orecchini, 1998
in oro bianco, diamanti taglio brillante, montati su piastra di onice
nero, firmati sul retro: Accardi
Bibliografia: Accardi Consagra, catalogo della mostra, Roma 1998,
p.n.n.
€–€
184
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185

185
Giorgio de Chirico, spilla Gli Archeologi, 1955-1960
in oro con rubini, smeraldi e brillanti, firmata sul retro a sinistra
verso il basso: Giorgio de Chirico

panneggio che nel gioiello viene esaltato dal colore brunito della
patinatura dell’oro. Nei loro busti, però, non troviamo le usuali
aggregazioni di rovine e di elementi architettonici, ma dei racemi
floreali incisi in modo molto semplice, quasi elementare e di gusto
decorativo, impreziositi solo dalle gemme incastonate a griffe.
Bibliografia: S. Misiano, I gioielli di de Chirico: un’inaspettata
scoperta in “Metafisica”, Quaderni della fondazione Giorgio e Isa
de Chirico, n. 7/8 (2007/2008), 2008 p. 409 fig. 25
€18000 – €25000

*** Uno dei temi dechirichiani più noti è tradotto nel gioiello in
un disegno che rinnova la tradizionale iconografia pittorica. Gli
Archeologi infatti, sono definiti nella postura consueta, seduti
e abbracciati, con le gambe e le spalle ricoperte del classico

Disegno preparatorio
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186
Giorgio de Chirico, spilla Adamo ed Eva, 1955-1960
in oro con ramo in corallo, brillanti, smeraldi, firmata sul retro in
basso a destra: Giorgio de Chirico

cromatica tra i materiali preziosi. Al centro è posto un ramo di
corallo rosa, su cui si avvinghia un tralcio vegetale in oro bianco,
decorato con brillanti montati e griffe e smeraldi incisi a forma di
foglia, che allude all’albero del frutto proibito.
€19000 – €25000

*** Il soggetto di ispirazione sacra, non riferibile direttamente a
modelli pittorici, trae la sua iconografia dai nudi femminili delle
Bagnanti degli anni Cinquanta e da precedenti figure mitologiche.
Nel gioiello Adamo ed Eva sono rappresentati seduti sulla roccia,
con i panneggi bruniti da ossidazione, che creano alternanza

Giorgio de Chirico (Volos 1888-Roma 1978)
L’inventore della pittura Metafisica, uno tra gli artisti più significativi del XX secolo, si è dedicato alla realizzazione di gioielli anche se occasionalmente e con
destinazione privata. Solo di recente, grazie al ritrovamento di un gruppo di “pezzi unici”, in oro e pietre preziose, databili al 1950-1960, l’attività orafa di
de Chirico è stata studiata e documentata. Il Pictor Optimus la considera un momento di svago intellettuale ma soprattutto, l’estrema sintesi delle riflessioni sulla “materia pittorica”. Dei gioielli, eseguiti con la tecnica della fusione a cera persa, il Maestro ha fornito il disegno ed il modello tridimensionale,
quindi l’orafo li ha rifiniti a sbalzo e a cesello, stendendo a volte sull’oro una patina di ossidazione, al fine di ottenere un maggior effetto decorativo. (cfr. S.
Misiano, I gioielli di De Chirico: un’inaspettata scoperta in “Metafisica” Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico”, n. 7/8 (2007-2008), Firenze
2008, pp. 393-422).
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187
188

189

190

191

187
Riccardo Licata, placca, 1992
in oro 18kt, lavorazione a cera persa, firmato in basso: Licata 92. Gr. 24.2
€1000 – €1500

189
Corneille, placca in oro 18 kt
Gr. 29.9

188
Riccardo Licata, pendente 1990-95
in oro 18kt, lavorazione a cera persa. Gr. 18,3

190
Umberto Mastroianni, pendente
lavorazione a cera persa, in oro 18 kt. Gr. 21.8

€1000 – €1500

€1000 – €1500

€750 – €1000
191
Umberto Mastroianni, pendente
lavorazione a cera persa, in oro 18 kt. Gr. 22.5
€750 – €1000

Riccardo Licata (Torino 1929-Venezia 2014)
Pittore ed incisore nel corso dell’attività si confronta con numerose materiali, come la ceramica il vetro e soprattutto il mosaico. Fin dagli anni ‘50 elabora un
linguaggio astratto, che caratterizzerà gran parte della sua produzione e che che Licata stesso definisce lettere immaginarie, “scrittura grafico-pittorica”. Intorno
a tale cifra stilistica, ispirata alla musica, costruisce la sua poetica, secondo un alfabeto di segni che anche nel gioiello mantiene intatta la sua forza evocatrice.
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Corneille (Corneille Guillame van Baverloo) (Liegi 1922-Ouvers-sur-Oise 2014)
E’ uno dei fondatori nel 1948 del gruppo d’avanguardia Cobra, nome derivante dalle città di provenienza degli artisti Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam. I
suoi soggetti, ispirati al primitivismo e al disegno infantile sono caratterizzati da colori accesi e campiture nette, spesso estremamente sintetizzati. Attraverso
varie tecniche, come la ceramica, l’incisione e l’oreficeria, Corneille rappresenta un mondo visto “dagli occhi di un uccello in volo”.

192

192
Umberto Mastroianni, placca in oro giallo
Gr. 79.10, cm. 10.5x6
€3000 – €5000

Umberto Mastroianni (Fontana Liri 1910 - Marino 1998)
Lo scultore si dedicò molto intensamente alla gioielleria, esponendo in importanti rassegne internazionali fin dal 1967. Nei monili applica il linguaggio
informale delle grandi opere in bronzo, che si traduce in forme simili ad esplosioni ed assemblaggi di ingranaggi meccanici. Mastroianni crea l’oggetto
ornamentale intervenendo sulla lastra d’oro con solchi ed aperture, segni e linee ondulate di gusto arcaico e geometrico
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194

195

193

193
Massimo Fumanti, collana con pendente, Sogno G1
in oro due colori con brillanti, gr. 59. Con disegno preparatorio
€11000 – €15000

194
Massimo Fumanti, collana con pendente, Eulalio 3
in oro due colori, gr. 60. Con disegno preparatorio
€3000 – €5000
195
Massimo Fumanti, collana con pendente, Fiore
gr. 59 con brillanti, cts. 2.10. Con disegno preparatorio
€4000 – €6000

Massimo Fumanti (Roma 1936)
Gioielliere per tradizione familiare ed editore del gioiello d’artista, Massimo Fumanti negli anni ‘60 e ‘70, ha creato pezzi unici per i maggiori pittori e scultori
italiani. Lui stesso, grazie alla sua formazione artistica si dedica all’elaborazione di gioielli, dalle forme antropomorfe e geometriche, che rappresentano la sintesi
di un’esperienza culturale unica ed emblematica.
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196
Giuseppe Capogrossi, spilla in platino con brillanti
cts. 9.00 totali circa, realizzata da Fumanti e firmata Masenza e
Capogrossi.
Il gioiello presenta il tipico segno a “forchetta” declinato in questo
caso, in una forma circolare dentellata, un modulo che nel corso
degli anni ‘60 è sviluppato in varie soluzioni compositive.
€16000 – €22000

Giuseppe Capogrossi (Roma 1900-1972)
Uno dei maggiori pittori astratti italiani, si dedica al gioiello fin dagli anni ‘50, creando pezzi che acquistano un’immediata riconoscibilità, grazie alla perfetta
coincidenza delle loro forme con il segno grafico. L’artista collabora attivamente con i gioiellieri Masenza e Fumanti di Roma, che traducono mirabilmente
soprattutto nelle spille e nei pendenti, il suo universo poetico e formale
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197

198
199

197
Roberto Almagno, Anello, 2005
in oro rosa, oro bianco brunito, diamanti taglio brillante, firmato
all’interno: Almagno/Valadier Roma (multiplo 3/5)
€–€

198
Roberto Almagno, Pendente, 2005
oro rosa, diamanti taglio brillante, firmati Almagno/Valadier Roma
€–€
199
Roberto Almagno, Anello, 2005
oro rosa, diamanti taglio brillante, firmati Almagno/Valadier Roma
€–€
200
Arrigo Finzi, candeliere in argento a due braccia
lavorazione martellata, forma di cactus gr. 1300
€900 – €1200

200

Roberto Almagno (Aquino 1954)
La ricerca dello scultore si incentra su una manualità molto rigorosa quasi di gusto zen. La materia soprattutto il legno, viene plasmata e incurvata fino a ottenerne delicatissimi segni-oggetto, forme eteree e vibranti di straordinaria musicalità. Negli anni ‘90 si dedica al gioiello, creando pezzi che traducono nella minima
dimensione e con grande raffinatezza, le soluzioni formali delle opere monumentali.
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201
Max Ernst, placca in oro 23kt, 1973
esemplare 5/6, punzoni del Maestro Francoise Hugo, eseguito
nell’atelier d’Aix en Provence nel gennaio 1973
€8000 – €1000

Max Ernst (Bruhl 1981 – Parigi 1976)
Pittore tedesco naturalizzato francese, è considerato uno dei maggiori esponenti del surrealismo. Instancabile viaggiatore e prolifero artista, Max
Ernst ha tracciato nell’arte una parabola di oltre sessant’anni (dal 1915 al 1975), in un periodo storico tra i più significativi e tempestosi della storia
mondiale recente.
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202
Figura di uomo cinese in corallo cerasuolo
con pendente in argento. Altezza cm. 7. Gr. 96
€1100 – €1300
203
Figura di donna in corallo cerasuolo
Altezza cm. 10. Gr. 59
€1200 – €1500
204
Figura di donna giapponese in corallo cerasuolo
Altezza cm. 13.5. Gr. 138
€3000 – €3500
205
Piccola scatola in oro, manifattura francese della fine
dell’Ottocento
incisa e sbalzata. Cm. 9x5.5. Gr. 110
€2200 – €2500

208
Spilla in oro giallo realizzata a metà Ottocento
con barilotti di corallo di Sciacca ed elementi pendenti a goccia.
Gr. 28
€500 – €700
209
Spilla in oro giallo e oro bianco 18 kt
maglia tessita con al centro elemento in corallo inciso e sbalzato
contornato da zaffiri. Cm. 6x4. Gr. 26
€700 – €1000
210
Bracciale in oro due colori 18 kt
maglia tessita di forma geometrica, con zaffiri. Lunghezza cm. 20.
Gr. 57
€1400 – €1800

206
Collana composta da un filo di barilotti di corallo cerasuolo
a digradare (da mm. 24 a mm. 9). Chiusura in oro giallo 18 kt con
catenina di sicurezza. Lunghezza cm. 64. Gr. 154
€2200 – €2800
207
Orecchini in oro giallo 18 kt
motivo a cuore con spola di corallo incisa e brillanti. Chiusura a
clip. Gr. 24
€800 – €1200

202
203

204
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211
Anello in oro bianco 18 kt
con diamante taglio brillante, cts. 0.80 circa, colore F, purezza SI1.
Con certificato GIA numero 2101311469
€2200 – €2800
212
Anello in oro giallo 18 kt
con al centro uno smeraldo taglio smeraldo cts 7.00 totali circa,
ai lati due diamanti taglio baguette cts 1.20 totali circa colore H
purezza VVS e un contorno di 81 diamanti taglio brillante cts 0.5
totali circa colore H purezza VS. Con certificato gemmologico IGN
n 19501 del 31.10.2014
€12000 – €15000

213
Anello in oro bianco 18 kt
con diamante centrale. Con certificato gemmologico IGN
€4500 – €6000
214
Anello in oro bianco 18 kt
con al centro uno smeraldo taglio smeraldo (origine Colombia),
cts. 3.90 (mm. 10.18x9.95x5.34) contornato da 14 diamanti taglio
brillante, cts. 1.50 totali circa, colore H, purezza VVS. Misura 15 Con
certificato gemmologico IGN numero 19269 del 23/09/2014
€2800 – €3500
215
Bracciale castonierre in oro bianco 18 kt
realizzato a tre binari con al centro diamanti taglio princesse,
cts.9.00 totali circa, e sui due laterali brillanti, cts 6.00 totali circa.
Con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts.3.00 totali circa.
Lunghezza cm.19. Gr.46
€15000 – €20000

211

213
214
212

215
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217

216
Anello in oro bianco e giallo 18kt
con al centro uno smeraldo naturale, origine Colombia, taglio
smeraldo, cts 12.70 totali, contornato da diamanti taglio brillante
cts. 2.00 totali circa , colore F, purezza VVSI, e diamanti taglio
navette, cts. 1,80 totali circa, colore H purezza VS. Misura 11. Gr.
12.8. Con certificato gemmologico GRS n. GRS2014-107526
€50000 – €70000
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217
Importante collier in oro bianco 18kt
realizzato negli anni Cinquanta, motivo a rete snodata con
diamanti taglio brillante, cts.52.00 totali circa. Cinque perle, mari
del sud, pendenti (mm.14-13-13-12-12). Gr.149
€18000 – €25000
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218
Spilla tralcio floreale in oro giallo e rosa 18 kt
incisa e satinata, tre elementi floreali in corallo mediterraneo, cm
12 Gr 45
€1400 – €1600
219
Collana due fili di corallo cerasuolo arancio
a barilotti sfaccettati digradanti (da m. 22 a mm. 10), chiusura in
oro giallo 18kt con elemento in corallo cerasuolo inciso. Lunghezza
cm. 80. Gr. 296
€3500 – €5000
220
Collana un filo di corallo Mediterraneo
realizzato con barilotti sfaccettati digradanti (da mm. 23 a mm. 07)
con sei distanziali in argento, chiusura in oro giallo 18kt. Gr. 105
€2000 – €2500
221
Collana in corallo cerasuolo
a barilotti (diametro mm.12). Lunghezza cm.44. Gr. 48
€900 – €1200

222
Collana composta da un filo di corallo mediterraneo
a barilotti digradanti (da mm.12 a mm. 6). Lunghezza cm. 43 . Gr.49
€1100 – €1300
223
Collier un filo di corallo giapponese
con barilotti digradanti (da mm.14 a mm.7), distanziali e chiusura in
oro giallo 18kt. Lunghezza cm 48. Gr.50
€1100 – €1500
224
Demi parure composta da collana e orecchini
in oro giallo 18kt. La collana è realizzata con boules di corallo
(mm.20-12) alternate a distanziali a meloncino ed è lunga cm.51.
Orecchini chiusura a clip. Gr. 153
€2700 – €3000
225
Collana in corallo mediterraneo
a barilotti sfaccettati a digradare (da mm. 24 a mm. 10) con
importante chiusura in oro giallo 18kt (altezza cm.6) con elemento
in corallo inciso a profilo classico. Lunghezza cm.80. Gr.106
€6000 – €9000
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226

227

228

226
Collier in oro e platino
manifattura russa della fine dell’Ottocento, composto da elementi
a barretta alternata a castoni tondi, elementi a virgola pendenti,
diamanti taglio rosa e taglio vecchio, cts. 13.00 totali circa, cm.35.
Gr. 75
€18000 – €22000
227
Anello in oro giallo realizzato alla fine dell’Ottocento
con grande diamante taglio rosa al centro, cts. 5.00 totali circa.
Misura 15, gr. 6. In astuccio antico in argento sterling
€7000 – €10000
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228
Anello in oro rosa, manifattura della metà dell’Ottocento
con diamante centrale taglio vecchio, cts. 1.80 circa, contorno di
diamanti taglio vecchio, cts. 2.00 totali circa. Misura 25, Gr.7
€2800 – €3500
229
Anello decò, in oro bianco 18kt
con diamante centale taglio vecchio cts 3.25 totali circa, colore
L/M purezza VVS e sei diamati di contorno taglio huit-huit cts
0.06 totali circa. Con certificato gemmologico IGL n RV06026 del
28.10.2014
€13000 – €18000
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231

233

230
Pendente in platino realizzato nei primi anni del Novecento
con acquamarina taglio rettangolo, cts. 41.00 circa e diamanti;
catena in oro bianco 18kt contemporanea con brillanti. Gr.25
€5800 – €6500
231
Spilla in oro giallo e argento
realizzata a traforo a motivo floreale due diamati taglio vecchio, cts
1.50 totali circa, e pietre di colore. Cm.7x3 Gr.12
€1200 – €1500
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232
Spilla a clip in oro bianco 18 kt, realizzata negli anni Trenta
con al centro quattro diamanti taglio vecchio, cts 3.90 totali
circa (colore I/J purezza VVS/SI) contornati da 67 diamanti taglio
vecchio, taglio a rosa e taglio brillante cts 1.60 totali circa. Gr.
13.71. Con certificato gemmologico IGN num 19434 del 17.10.2014
€8000 – €10000
233
Bracciale in oro bianco 18kt in stile decò
con elementi a traforo con micro perlinatura arricchiti da brillanti,
cts. 7.00 totali circa. Gr. 40
€3500 – €4000
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234
Anello in oro bianco 18 kt
con diamante centrale taglio brillante montato a solitario, cts.
1.02, colore J/K, purezza VVS/VS. Misura 14. Con certificato
gemmologico IGN numero 18032 del 16/01/2014
€3500 – €5000

236

235
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro centrale, cts. 1.59, e diamanti taglio baguette laterali,
cts.0.50 totali circa. Misura 16. Gr. 7
€1200 – €1500
236
Anello in oro bianco 18 kt
con cinque diamanti, cts 0.70 totali circa. Misura 12

237

€600 – €800
237
Anello in oro bianco 18 kt
con al centro uno zaffiro naturale taglio ovale, cts. 7.90 (mm.
10.54x8.30x8.43 - nessuna indicazione di trattamento termico) e
due diamanti taglio brillante ai lati, cts. 0.26 totali circa, colore J/K,
purezza VS. Misura 17. Con certificato gemmologico IGN numero
19353 del 07/10/2014
€2600 – €3000
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238
Anello in oro bianco 18 kt
con diamante centrale, cts. 0.50, contornato da otto brillanti, cts.
0.80 totali circa. Misura 13. Gr. 3.6
€1400 – €1800
239
Anello a fascia in oro bianco 18 kt
con binario di brillanti, cts. 0.80 circa, alternati a cinque zaffiri taglio
tondo sfaccettato. Misura 15. Gr. 9
€750 – €1000

238

240
Anello in oro bianco 18 kt
al centro diamante taglio brillante, cts. 1.00, colore H, purezza IF
(mm.6.19-6.22x402) con certificato gemmologico GIIA num2753
€4200 – €5000
241
Anello in oro giallo 18 kt
con al centro uno zaffiro taglio ovale (nessuna traccia di
trattamento termico), cts 3.50 circa, contornato da 12 diamanti
taglio brillante, cts1.80 totali circa ( colore H purezza VVS/VS).
con certificato gemmologico IGN num 19322 del 2.10.14
€1800 – €2200
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242

242
Quatto statuette in corallo satsuma
con base in agata, altezza cm. 12
€400 – €600

243
Anello in platino
con smeraldo centrale taglio a cuore, cts. 2.71 (mm. 7.79 x 9.96 x
6.48) contornato da zaffiri e brillanti, cts. 3.50 totali circa. Misura
13. Gr. 12. Con certificato gemmologico IGN, numero 18042 del
20/01/2014
€10000 – €15000
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244
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro naturale birmano taglio a cuore (nessuna indicazione di
trattamento termico), cts. 7.68, contornato da due diamanti laterali
taglio goccia. Misura 13. Con certificato gemmologico IGL numero
RC06008 del 07/10/2014.
€22500 – €28000
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245
Anello a fascia in oro bianco 18 kt
binario centrale con diamanti baguette, cts. 2.00 totali, e binari
laterali con brillanti, cts. 2.00 totali circa. Misura 16. Gr. 8
€1200 – €1500
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246

246
Coppia di candelabri a cinque fiamme, in argento 800
punzoni del fascio, in stile barocco. Altezza cm. 38. Gr. 1600
€700 – €1000

249
Anello a fascia in oro giallo 18 kt e platino
con brillanti, cts. 5.00 totali circa, punzoni Hausmann Roma, misura
13. Gr13.5
€2300 – €2800

247
Collier tubogas in oro giallo 18 kt
manifattura degli anni Cinquanta, punzone 196 Roma, misura cm
35. Gr. 126
€3000 – €5000

250
Anello in oro giallo 18 kt, Bulgari
con zaffiro centrale cabochon, cts 14.00 circa, misura 10. Gr. 23
€800 – €1200

248
Spilla in oro bianco e giallo 18 kt
inscritta Boucheron, a forma di calle con brillanti, cts. 20.00 totali
circa, due zaffiri taglio cabochon blu e rosa. Altezza cm.10. Gr.64.2
€11000 – €15000

251
Bracciale decò in platino
con diamanti, cts. 5.00 totali circa, alternati a zaffiri taglio
cabochon. Lunghezza cm. 17. Gr. 30
€4000 – €6000
252
Bracciale in oro bianco e oro giallo 18 kt, Pomellato
elementi a staffa grandi e alternati, distanziali con brillanti, cts. 0.90
totali circa, piccolo rubino cabochon sulla chiusura. Lunghezza cm.
19.5. Gr 42
€1600 – €2000
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253

253
Grande centro in argento, GianMaria Buccellati
in argento 925, a forma di foglie di vite, inciso e sbalzato. Cm
40x40. Gr. 1213
€2100 – €3000

257
Orologio in oro giallo 18 kt, Bulgari
modello Bulgari Bulgari, quadrante nero, indici a smalto,
movimento al quarzo. Cinturino e fibbia in oro originali
€1200 – €1500

254
Anello in oro giallo 18 kt
realizzato con grande alemento di onice e due zaffiri di colore blu
e giallo (nessuna indicazione di trattamento termico), cts.2.00 totali
circa Gr. 34.7. Con certificato gemmologico Maurizio Martini num
14Z-14 An del 6.10.2014
€1900 – €2500

258
Orecchini in oro giallo 18 kt
motivo a nodo con al centro due perle coltivate giapponesi (mm.
9). Chiusura a clip. Gr 17
€400 – €600

255
Collier in oro giallo 18 kt, Bulgari
motivo a nodo. Diametro cm. 44. Gr.84
€3100 – €3500

259
Orologio Patek Philippe, Ellipse
in oro giallo 18 kt ref. 3848 serie numerica 2802643 calibro 215 num
1334560, movimento a carica manuale, quadrante champagne,
indici applicati. Cinturino e fibbia ad ardiglione in oro giallo
originali
€4200 – €4500

256
Tre bracciali in oro tre colori 18 kt
maglia torsadè, punzone Biffi Vicenza, misura 18. Gr. 116
€2600 – €3000
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261
Orecchini realizzati nei primi del Novecento con elementi a
pasticca di corallo di Sciacca, diametro cm 3. Gr.25. Con astuccio
originale
€600 – €800
262
Anello in platino
con al centro un diamante taglio brillante, cts 1.85 (colore G,
purezza VS), contornato da 16 diamanti taglio brillante, cts 3.70
totali circa (colore F/G, purezza VVS/VS), da 73 diamanti taglio
baguette, cts 4.00 totali circa ( colore F/G, purezza VVS/VS). Gr.
20.70. Misura 23. Con certificato gemmologico IGN num 19321 del
2.10.14
€11000 – €15000
263
Spilla in stile decò in oro bianco 18 kt con brillanti, onice, corallo
e cristalli di rocca. Lunghezza cm.9. Gr.18.6
€800 – €1200
264
Anello chevalier in oro giallo 18kt
con elemento in madreperla, grande acquamarina taglio smeraldo,
cts.26.00 totali circa, e brillanti. Gr.23. Misura 14
€1400 – €1800
260

260
Importante Bollitore in argento Francia 1795
punzoni Parigi, realizzato a forma di anfora con figure di putti
chimere e maschere classiche. Parti sbalzate a palmizio e festoni.
Altezza cm. 52. Gr. 3788.
€5600 – €7000
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265
Bracciale castonierre in oro bianco 18 kt
con diamanti taglio brillante, cts. 3.10 totali circa (colore G/H,
purezza IF/VVS) con certificato gemmologico IGN numero 18742.
Lunghezza cm18
€1400 – €1600
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267

266
266

266
Coppia di saliere, Spagna, primi del Novecento
in stile impero, di forma geometrica. Cm 10, Gr.120
€500 – €700
267
Menagere in argento
con cinque ampolle in cristallo, con etichetta. Punzoni Francis
Page 1737, Jhon Reily 1808, e George Fredreric 1850
€800 – €1000
268
Collier in oro giallo 18 kt, Pomellato
lavorazione a rete, chiusura in oro bianco 18 kt con brillanti,
cts.1.10. Lunghezza cm. 40. Gr.165
€5700 – €6500
269
Diamante taglio brillante, cts.12.80
colore P-Q, purezza VS-2, dimensioni mm.15.53/15.79 x 8.64. Con
certificato gemmologico IGN num 19279 del 24.09.2014
€65000 – €80000

271
Anello in platino
manifattura francese degli anni Sessanta, diamanti taglio baguette
e brillante, cts.3.20 totali circa. Misura 12. Gr.23
€2800 – €3500
272
Orecchini in platino
manifattura francese degli anni Sessanta, diamanti taglio baguette
e brillante, cts.3.50 totali circa. Chisura a perno e clip. Gr.34
€3000 – €4000
273
Anello contrariè in oro bianco 18 kt
anni Cinquanta, con due diamanti taglio brillante, cts. 0.50 circa.
Misura 9. Gr.4
€800 – €1200
274
Broche doppia clip in oro bianco 18 kt
realizzata negli anni Cinquanta, motivo floreale con brillanti e
diamanti taglio huit huit, cm 6.5. Gr.39
€2500 – €3000

270
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia groumette in oro giallo e bianco 18 kt con brillanti, cts.3.00
totali circa. Lunghezza cm 19. Gr. 57
€1500 – €1800
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278
Set da fumo in argento libico, primi del Novecento, Angelini,
Tripoli composto da due posaceneri, bicchiere e portafiammiferi .
Battuto a mano, con motivi a conchiglie.Gr 260
€300 – €500
279
Coppia di Mezzelune in argento 800 , Libia primi del
Novecento
incisi e sbalzati, soggetti animali e floreali, diametro cm.18. Gr 335
€300 – €500

276

280
Bracciale rigido in agento, Tripoli primi del Novecento
inciso e sbalzato cm9,5 Gr. 205
€300 – €500

275

275
Sei cucchiaini libici in argento 800, Angelini, Tripoli
realizzati nei primi del Novecento, sbalzati, con astuccio. Gr 96.
€100 – €200
276
Lotto composto da 14 dischi, Libia primi Novecento
Traforati ed incisi con simboli religiosi. Diametro cm 9.5. Gr 878
€500 – €700
277
Vassoio ovale in argento 800 libico
Lunghezza cm 48. Gr. 897
€450 – €600

281
Coppia di cavigliere in argento, Libia primi Novecento
incise e sbalzate.Gr. 250.
€280 – €350
282
Vassoio in argento 800 libico, primi del Novecento
inciso e sbalzato, Diametro cm. 38. Gr. 1441.
€800 – €1000
283
Servizio da caffè in argento libico, primi del Novecento
Composto da un grande vassoio biansato, cm. 57; caffettiera,
lattiera e zuccheriera. Sbalzati a motivi floreali. Gr. 3996.
€2500 – €3000
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284

285

284
Orologio Omega Speedmaster Broad Arrow
in oro rosa 18 kt, ref 78012527, movimento automatico, quadrante
nero, indici applicati, datario ore sei, vetro zaffiro, fondello a
vite, diametro mm. 42, calibro 33.13 riserva 52H, cinturino pelle,
deployant oro rosa, astuccio e garanzia
€4000 – €6000

286
Orologio Ulysse Nardin Maxi Marine Cronografo oro rosa 18 kt
ref. 356-66/ 979, movimento automatico, diametro mm 41,
impermeabile 200mt. Vetro zaffiro, quadrante beige e marrone,
numeri romani, datario ore tre, fondello a vista. Cinturino pelle,
chiusura doppio deployant oro rosa. Nuovo, astuccio e garanzia
€6000 – €8000

285
Orologio Le Coultre in oro giallo 18 kt
Master Mariner, movimento automatico a martello, quadrante a
settori, indici applicati, fondello a vite, vetro plastica, diametro
mm.35.
€700 – €900

287
Orologio Chopard Mille Miglia Gran Turismo
XL Power reserve ref. 1417675 numero di serie 8997. Cassa acciao
mm 44, movimento automatico, vetro zaffiro, quadrante bianco,
cinturino pelle, doppio deployant, funzione riserva di carica,
datario ore tre. Astuccio e garanzia
€2000 – €2500
288
Orologio Ulysse Nardin Sonata Dual Time Allarme
in oro rosa 18 kt, ref. 676-88 serie numerata N 252. Quadrante
grigio e ardesia, funzione di fuso orario, sveglia con tasto on-off,
datario ore quattro, funzione conto alla rovescia, fondello a vista,
movimento automatico, laccetta acciaio azzurrato. Impermeabili
30 mt. Cinturino pelle, fibbia doppio deployant. Diametro mm.
42.Nuovo, astuccio e garanzia.
€13000 – €15000
289
Orologio Lockman Panorama
num.420 in oro rosa 18 kt movimento automatico , ref.152,
quadrante a smalto, indici applicati, datario ore quattro, vetro
curvex, cinturino pelle, fibbia oro, doppio deployant. Misure cm.
5x3.6
€2500 – €3000
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290
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiri taglio navette e diamanti taglio rettangolo. Misura 14.
Gr. 7
€800 – €1200

294
Collier tubogas in oro bianco 18k, Weingrill
a sezione quadrata, realizzato negli anni Cinquanta con tre
elementi impreziositi da brillanti, cts.1.50 totali circa. Lunghezza
cm. 40. Gr. 71
€2800 – €3500

291
Orecchini in oro bianco 18 kt
realizzati negli anni Cinquanta, con diamanti taglio vecchio, cts.
3,50 totali circa, e perle naturali coltivate tremblant. Chiusura
perno a vite. Altezza cm. 5. Gr.13
€2500 – €3000

295
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro centrale, cts. 6.50, e diamanti taglio teps e brillante, cts.
2.30 totali circa. Misura 17. Gr. 13
€4000 – €6000

292
Anello in oro bianco 18 kt, primi del Novecento
con tre diamanti taglio vecchio, cts. 1.80 totali circa, colore H/I
purezza SI, e 10 diamanti taglio navette, cts. 1.50 totali circa, colore
H/I purezza VS/SI. Con certificato gemmologico IGL n RV06027
del 28.10.2014. Misura 14
€1500 – €1800

296
Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt
con brillanti, cts. 4.00 totali circa, e zaffiri taglio ovale sfaccettato,
cts. 5.00 totali circa. Chiusura a perno e clip. Gr.24
€1200 – €1500
297
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro naturale taglio ovale, cts. 5.90, contornato da otto
diamanti taglio brillante, cts. 0.35 totali circa, colore H/I, purezza
VS-SI, e 50 diamanti taglio baguette, cts. 2.50 totali circa, colore
H/I, purezza VS-SI. Con certificato gemmologico IGL numero
RV06028 del 28/10/2014
€12000 – €15000

293
Spilla in oro bianco 18 kt
di forma circolare, diamanti taglio brillante, cts. 3.00 totali circa, e
zaffiri taglio navette. Diametro cm 3.5. Gr. 12.
€1100 – €1500

298
Bracciale maglia a groumet stilizzata in oro bianco 18 kt
con diamanti taglio baguette, cts. 7.00 totali circa. Cm. 18. Gr.31
€1900 – €2200
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300

299

303

302

301

299
Pendente liberty in platino
con berillo naturale varietà eliodoro, cts. 45.00 totali circa,
contornato da diamanti taglio vecchio e taglio huit huit, , cts. 3.00
totali circa (colore G/H, purezza VVS/VS). Cm 5.5, con catena cm.
40. Con astuccio originale
€5300 – €7000
300
Scatola in oro rosa, realizzata nella seconda metà ‘800
incisa, sbalzata e cesellata, con applicazioni in oro verde. Di forma
circolare, diametro cm. 7, altezza cm. 2.8. Specchio all’interno,
peso netto Gr.115
€3800 – €5000

94
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301
Demi parure decò in oro 9 kt, realizzata nei primi anni del
Novecento
composta da orecchini ed anello, motivi floreali, spole di turchese
naturale con diamanti taglio vecchio, cts. 2.20 totali circa
€900 – €1200
302
Spilla vittoriana
con turchesi naturali calibrati, diamanti taglio rosa, perle naturali
coltivate e perla pendente. Lunghezza cm. 5. Gr. 22
€1400 – €1800
303
Anello oro giallo e bianco 18 kt, manifattura degli anni
Sessanta
liscio e satinato, lavorazione cera persa, grande quarzo lemon
sfaccettato, brillanti di contorno. Misura 19. Gr. 34
€1500 – €2200

AUCTIONS

304

304
Importante parure in oro giallo 18 kt, Kern
realizzata negli anni Cinquanta. Collier con turchesi naturali e
piccoli brillanti. Orecchini con turchesi naturali, zaffiri e brillanti
€4500 – €6000

305

305
Bracciale in oro giallo 18 kt
composto da elementi rettangolari cuspidati alternati. Punzoni
fascio, Milano. Lunghezza cm. 17. Gr. 93
€1600 – €2000

MINERVA

AUCTIONS

95

307

306

308
309

306
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Day Just
in oro giallo 18 kt, quadrante champagne, ref.6824, numero
di serie 5655557, bracciale in oro 18 kt President deployante a
scomparsa. Con astuccio e garanzia
€3500 – €4000
307
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Date Just
in acciaio, ref. 1603, serie numerica 2167651. Vetro plastica,
quadrante mat, indici applicati. Bracciale Oyster con rivetti
€1000 – €1300

96
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308
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Date Lady
in acciaio e oro, quadrante mat, elementi indici applicati, vetro
plastica, bracciale jubilee
€800 – €1200
309
Orologio da tasca in oro 14 kt, Dunand
numero 130175, movimento a carica manuale, con ripetizione ore
e quarti, quadrante porcellana, numeri arabi, lancette Luigi Filippo,
godronato e inciso, realizzato nella fine dell’Ottocento/primi del
Novecento
€800 – €1200

AUCTIONS

310

310
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Date Just
ref. 116334, numero seriale G050239, cassa e bracciale in acciaio,
ghiera in oro bianco 18 kt, quadrante bianco con indici applicati.
Con astuccio originale e garanzia
€4200 – €5000
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313
Croce pendente in oro e argento
incisa, sbalzata e traforata, con rubini naturali taglio ovale. Catena
cm. 70. Gr. 36
€500 – €700
314
Anello in oro bianco e oro giallo 18 kt
con al centro un rubino naturale taglio ovale, cts 8,58 (mm.
17.74x11.30x3.56) e 20 brillanti di contorno, cts. 2.00 totali circa.
Misura 12. Gr. 10.3. Con certificato gemmologico GRS numero
2014-012474 del 18 gennaio 2014.
€18000 – €25000

311

315
Orecchini in oro e argento, manifattura Russa della fine
dell’Ottocento
con due diamanti taglio vecchio, cts. 2.00 totali circa. Chiusra a
monachina. Con astuccio originale
€3000 – €5000

311
Trittico in argento, Londra 1748
composto da tre potiches con tappo incisi e sbalzati a motivi
floreali. Stemma inciso sui fianchi. Astuccio originale. Gr. 1048.
€600 – €800

316
Spilla in oro e argento
con diamante taglio vecchio centrale, cts. 0,70 circa, e diamanti
taglio rosa. Cm. 5x3. Gr. 10
€400 – €600

312
Servizio composto da tre pezzi in argento Napoli 1832
Composto da grande teiera , zuccheriera e grande vassoio (cm.
74). Realizzato con motivi floreali, conchiglie sui coperchi e manico
legno. Punzone FP. Gr. 4584.
€3500 – €5000

317
Bracciale castonierre in oro giallo
con 26 rubini taglio ovale sfaccettato alternati a piccoli brillanti.
Lunghezza cm. 18. Gr. 12
€700 – €1000
318
Orologio decò in oro bianco 14 kt
movimento a carica manuale, con diamanti taglio huit huit.
Lunghezza cm. 18.5. Gr. 24
€500 – €700

312
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315

316

317
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319

321

320

319
Caffettiera in argento, Fuller White, Londra 1769
In stile impero, elementi in avorio sul manico. Stemma inciso sul
corpo. Altezza cm. 28.
€1400 – €1600
320
Giardiniera in metallo argentato primi del Novecento
manifattura Orientale, sbalzata a ramage, figure di donne, 2
dragoni sui manici. Cm. 23x12.
€200 – €300
321
Caffettiera in argento, Eward Penman Londra 1726
di forma conica, manico legno, base circolare. Altezza cm. 22. Gr
760.
€1400 – €1600
322
Coppia di broches in oro giallo 18 kt
realizzate negli anni Trenta, con diamanti taglio vecchio, cts. 5.00
totali circa. Ciascuna misura cm 5x3. Gr.40
€3800 – €4200
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323
Orecchini a monachina in oro giallo
con due diamanti taglio vecchio, cts.2.30 totali circa.
€2800 – €3500
324
Collier castonierre in oro bianco 18 kt
con 111 diamanti taglio brillante, cts. 11.00 totali circa, colore
H-I, purezza VS. Gr. 25. Con certificato gemmologico IGL numero
RV06029 del 28/10/2014
€6000 – €8000
325
Orecchini decò in oro rosa
con elementi pendenti e diamanti.A ltezza cm 9. Gr.28
€1200 – €1500
326
Bracciale castonierre in oro bianco 18 kt
realizzato a tre binari con diamanti taglio brillante e taglio
baguette, cts 12.00 totali circa. Lunghezza cm. 18. Gr.24
€2300 – €2600
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328

329

327

327
Orologio Gucci Signoria
in oro giallo 18 kt, ref.116.3 motivo a staffe, quadrante occhio di
tigre, movimento al quarzo, cm.17 Gr.125, astuccio originale
€3800 – €4500
328
Diamante taglio tondo brillante in blister cts 2.37
colore I purezza VVS-1 dimensioni mm 8.92/9.05x4.98 con
certificato IGN num 19467 del 24.10.2014
€12000 – €16000
329
Bracciale rigido in oro giallo 18 kt
diamanti taglio brillate per cts 1.3 circa, zaffiri taglio carrè, apertura
laterale, misura 18 Gr.52
€1500 – €2000

330

331

330
Anello in oro giallo 18 kt
punzoni fascio, con ametista taglio fantasia, misura 17 Gr.21.4
€600 – €900
331
Diamante taglio brillante in blister, cts. 2.48
colore G, purezza IF. Report IGN numero 18422 del 26/03/2014.
€24000 – €28000
102

MINERVA

332

332
Orologio Cartier Tank Americaine
in oro giallo 18 kt, movimento automatico ref.1725, quadrante
numeri romani, datario ore sei, misura media, fibbia originale in
oro giallo 18kt
€2500 – €3000
AUCTIONS

333

334

333
Anello in platino
con spola di corallo rosa e piccoli diamanti taglio huit huit di
contorno, punzoni del fascio 1RM. Misura 13. Gr.9.5
€1200 – €1500

335

334
Collana composta da boules di corallo rosa taglio a meloncino
con distanziali e coppiglie in oro giallo 18 kt lavorazione a cera
persa, lunghezza cm.70. Gr.218
€3500 – €4000

335
Anello in oro bianco 18 kt con rubino
centrale, cts. 2.61, e 112 brillanti di contorno,
cts. 2.47. Con certificato gemmologico Banca di
Roma, numero 3897-10 dell’8/02/2008
€4000 – €6000

337

337
Bracciale castonierre in oro bianco 18 kt
realizzato a tre binari, al centro rubini taglio
carrè, sui laterali brillanti, cts. 3.50 totali circa.
Lunghezza cm 18.5. Gr.30
€1600 – €2000

338

336
Anello a fascia bombata in oro bianco 18 kt
con diamanti taglio carrè e taglio brillante, cts
3.00 totali circa. Misura 17. Gr.18
€1800 – €2200

336

338
Gemelli in oro giallo 18 kt
con teste in ametista Gr. 7.7
€700 – €900
340

339

341

339
Spilla a forma di fiore in cristallo di Rocca
con acquamarina taglio cabochon e dettagli in oro giallo 18 kt
€600 – €900
341
Spilla a forma di fiore in cristallo di Rocca
con ametista taglio cabochon e oro giallo 18 kt
€600 – €900
MINERVA

340
Diamante taglio brillante in blister, cts. 1.29
colore G purezza VVS-2 con report gemmologico IGN numero
19342 del 7/10/2014
€7000 – €10000
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343

342
Spilla in oro antico realizzata alla fine del Settecento
elementi a cartiglio e floreali, smalto al centro raffigurante
gentildonna. Diametro cm.5. Gr.18
€400 – €600
343
Lorniet da teatro in oro giallo 18 kt
realizzato nella prima metà dell Ottocento, punzoni francesi,
elementi di tipo floreale e smalto blu, cm.9, con catena in oro
giallo 18 kt, lunghezza cm. 36. Gr. 43 totali
€1200 – €1500
344
Antica parure di manifattura francese
composta da orecchini, spilla e bracciale con perle e pietre in
astuccio originale. Gr. 41
€1500 – €2500

342

345
Orecchini in oro rosa, manifattura della metà dell’Ottocento
realizzati con due grandi granati taglio cabochon e contorno di
diamanti taglio vecchio chiusura alla monachina Gr.9.4
€1900 – €2500
346
Collana un filo di perle naturali
(mm. da 5.5 a 2.5) con chiusura in oro con piccoli diamanti,
lunghezza cm.37 Gr.5.6
€300 – €500

344
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347
345

348
349

350

351

352

347
Collana un filo di 97 perle naturali di acqua salata
e da una fermezza in oro giallo e platino con tre piccoli diamanti
taglio rosa. Con certificato gemmologico IGN numero 19502 del
31/10/2014
€400 – €600

353

348
Collana composta da un filo di 91 perle naturali di acqua salata
(mm. da 3.60 a 6.75) alternate a 13 perle (mm. da 3.60 a 8.85)
coltivate di acqua salata con nucleo e completate da una
fermezza in oro giallo con piccola perla coltivata. Con certificato
gemmologico IGN numero 19300 del 29/09/2014
€800 – €1200

circa. Elementi amovibili nella parte posteriore, cacciavite e
catenina.
€4000 – €6000
351
Anello in oro giallo 18kt con diamante centrale taglio vecchio
cts 1.90 totali circa,misura 10. Gr.10.8
€4500 – €6000

349
Collana un filo di perle degradè
129 perle naturali di acqua salata (mm.6.00-1.90) e da una fermezza
in oro giallo impreziosita da un piccolo zaffiro taglio tondo 16/16.
Gr 5.7
€600 – €1000

352
Bracciale in oro rosa della metà dell’Ottocento
con fiore centrale in oro e argento con diamante centrale taglio
vecchio, cts. 1.50 circa, contorno di diamanti, cts. 2.50 totali circa.
€2800 – €3500

350
Spilla pendente in oro bianco 18 kt
realizzata nei primi anni del Novecento con diamante centrale
taglio vecchio per cts.1.80 circa, lavorazione a traforo,
microperlinatura con diamante taglio vecchio per cts.6.00 totali

353
Collier in oro e argento
composto da nove fiori tremblant in oro e argento con diamanti
taglio rosa e taglio vecchio, lunghezza cm.46 cts. circa Gr.30
€1900 – €2500
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354
Tagliacarte orologio, Cartier, Parigi 1930 circa
in argento e oro giallo 18kt, manico impreziosito da una
decorazione decò con applicazioni di lapislazzuli, quadrante mat,
indici a numeri romani e lancette in oro. Serie numerica 2706/9486.
Lunghezza cm 34. Gr.277. Con astuccio originale
€3000 – €5000
355
Collier Cartier Paris, Draperie in oro giallo e bianco 18 kt
realizzato con diciotto fili digradanti, maglia boule, da cui pendono
piccole sfere con brillanti per cts 1.50 totali circa. Serie numerica
822220. Lunghezza cm 46. Gr 195. Astuccio e garanzia
€8000 – €12000
356
Orologio Piaget, modello Altiplano
cassa carrè in oro bianco 18kt con brillanti, ref 50935, numero di
serie 870702, movimento al quarzo, quadrante grigio, indici a
numeri arabi, chiusura in oro bianco 18kt e cinturino originali
€4000 – €6000
357
Anello contrariè in oro bianco 18 kt, Crivelli
con brillanti cts. 8 circa, misura 14. Gr. 23. Con certificato
gemmologico IGN
€5000 – €8000
358
Pendente in oro giallo 18 kt, Cartier Paris
segno zodiacale dei pesci, realizzato nei primi anni Settanta, serie
numerica 013810. Gr.54
€2400 – €3000
359
Orecchini pendenti in platino, realizzati negli anni Quaranta
elemento superiore a tralcio floreale ed elemento pendente
amovibile tremblant con brillanti, cts. 12.00 totali circa. Chiusura
perno e clip. Gr.41
€6000 – €9000
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360
Demi parure realizzata nell’Ottocento
composta da orecchini e spilla, con elementi floreali in corallo rosa
e arancio. Gr. 22
€600 – €800

360

361
Bracciale in oro giallo 18 kt, Weingrill
maglia a treccia, lunghezza cm. 21.5. Gr. 40
€1200 – €1500
362
Quattro alzate in argento dorato e sbalzato
Gr. 951
€1000 – €1200

363
Spilla in oro giallo 18 kt, anni ‘50
motivo a foglia, con brillanti, cts. 2.00 totali circa. Altezza cm. 9. Gr.
31
€1200 – €1500
364
Spilla in oro giallo 18 kt
liscio e inciso, a forma di uccellino, con spole di corallo, turchese e
rubini. Altezza cm. 6. Gr. 14.5
€600 – €900

361

362
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365
Orecchini in oro giallo 18 kt, anni ‘50
motivo a foglia, con brillanti, cts. 1.00 totali circa. Chiusura a clip.
Gr. 26
€1200 – €1500

366
Set da scrittura realizzato alla fine dell’Ottocento
composto da importante ramo in corallo (lunghezza cm. 24) inciso
e sbalzato con pennino (lunghezza totale cm. 29), e sigillo con
manico in corallo inciso (altezza cm. 4; altezza totale cm. 6.5). Gr. 62
totali lordi
€1500 – €2000
367
Gemelli in oro giallo 18 kt
con monete antiche e piccoli brillanti. Gr. 11

365

€500 – €700

364

363

366

367
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368

374

371

369

372
373

368
Fermacapelli, manifattura francese della fine del Settecento
elemento a corona in oro inciso e sbalzato con file di coralli
mediterraneo sfaccettati. Gr.72
€800 – €1200
369
Demi parure in corallo
composta da orecchini ed anello in oro giallo 18 kt, elementi
floreali di corallo di sciacca. Anello misura 15. Gr. 19
€600 – €800
370
Pedente liberty in oro giallo 18 kt
punzoni Francia fine dell’Ottocento, segreto all’interno, cm 3.5. Gr.
18
€500 – €900

370

371
Collana un filo di corallo di Sciacca
elementi a pasticca digradanti (mm.11-5), lunghezza cm 34. Gr. 53
€900 – €1200
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372
Collana corallo mediterraneo
composta da barilotti sfaccettati digradanti (mm.12-6) lunghezza
cm 70, chiusura in oro 18k. Gr.56
€1000 – €1200
373
Collana un filo in corallo con chiusura in oro
€1400 – €1600
374
Collana Corallo di Sciacca
boules digradanti (mm.11-6), lunghezza cm 70. Gr. 36
€1200 – €1600

375

375
Lotto composto da una carrozza e nove risciò
in argento 800. Gr 872.
€200 – €300
376
Piccola Pochette da sera in argento Russia 1882
incisa sbalzata con inserti in madreperla, interni in raso a soffietto,
cm 13x8 Gr.254
€700 – €1100
377

377
Tagliacarte in avorio
con manico in argento inciso e sbalzato, città di Birminghan 1893.
lunghezza cm.38 Gr. 109
€400 – €600
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379

379
Spilla in oro giallo 18kt, Franchini
elementi stilizzati con corallo e grande zaffiro, cts.16.00 circa, due
brillanti, cts. 0.55 totali circa. Gr.22. Altezzza cm. 11.5
€1500 – €2000

378

380
Lotto composto da sette snuff bottles
manifattura orientale, forme e materiali vari
€100 – €150
381
Bracciale semirigido in oro giallo 18 kt
maglia tubogas. Gr. 64
€1300 – €1500
378
Collana composta da un filo di 25 sfere in ambra naturale
a digradare, passanti opache dal lustro ceroso e catena in oro
giallo 18 kt. Gr. 191 lordi. Lunghezza cm.72 . Con certificato
gemmologico IGN numero 19430 del 16.10.2014
€900 – €1200

382
Orologio Bulgari, modello Bulgari Bulgari
cassa in oro giallo 18 kt, movimento al quarzo, quadrante nero,
fibbia in oro e cinturino originali. Con astuccio originale e libretto
€900 – €1200

378
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381

383
382

384

385

386

383
Anello in oro rosa 18kt
con al centro grande spola di corallo rosa, contornata da rubini,
zaffiri e smeraldi di vario taglio, brillanti sul gambo, cts. 0.60 totali
circa. Misura 22. Gr.33
€2600 – €3000
384
Orologio di forma, Universal
in oro giallo 18 kt, movimento di forma a carica manuale,
quadrante mat, indici a smalto, secondi al sei, fibbia originale
placcata in oro
€500 – €700
MINERVA

385
Spilla caramella in oro giallo 18kt
con ambra, onice, turchesi e piccoli brillanti. Firmata Rovigatti.
Lunghezza cm. 8. Gr.15
€400 – €600
386
Bracciale in oro giallo 18 kt
lavorazione a cera persa con microgranulazione, pietre e smalti
policromi. Lunghezza cm 18. Gr 78
€1800 – €2200
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388

387
Lotto di sette cucchiai in argento gr. 87 (servizio).
punzoni nord Europa,con stemmi e figure allegoriche Gr. 104
€80 – €100

391
Orologio Girard Perregaux da tasca 1934
in oro giallo 18kt, anno 1934, quadrante a smalto, numeri arabi,
cassa incisa e sbalzata, con astuccio e garanzia originale, catena in
oro rosa 18 kt. Gr.24
€1400 – €1600

388
Lotto composto da due borsette in argento
Gr. 182
€50 – €80
389
Coppia di slitte, Brandimatre
in argento 925. Sbalzate, una placcata oro. Cm 26. Gr. 748.
€200 – €300

€60 – €90

393
Orologio da tasca seconda metà dell’Ottocento in oro giallo14 kt
movimento svizzero, scappamento a cilindro, carica a chiave,
quadrante in oro inciso e sbalzato, numeri romani, diametro cm.4
astuccio originale, catena in oro rosa, Gr.25
€900 – €1200

389

390

390
Lotto composto da tre borsette in argento
Gr. 252

114

392
Orologio da tasca in argento, movimento Vacheron
quadrante in porcellana, numeri arabi, secondi al sei, diametro
cm.5. anno 1930 circa
€800 – €1000
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396
Portasigarette in oro giallo 18 kt
punzoni del fascio, 1AR. Cm. 9.5x8. Gr. 182
€3600 – €4500
397
Anello in oro giallo 18 kt, realizzato negli anni Cinquanta
con rubini cabochon. Misura 10. Gr. 10
€500 – €700

394

398
Spilla decò doppia clip in oro rosa 18 kt
con diamanti taglio vecchio e rubini. Cm. 9. Gr. 48
€2200 – €2500

394
Due borsette in argento manifattura inglese primi ‘900
Gr. 132
€30 – €50
395
Coppia di candelieri in argento 800
punzoni fascio elementi in legno. Gr. 908
€500 – €800

399
Anello in oro giallo 18 kt
modello a trochetto, con brillanti, cts. 0.80 totali circa. Misura 10.
Gr. 12
€900 – €1200
400
Bracciale in oro giallo 18 kt
inciso e sbalzato, lavorazione scatolata, punzoni Biffi, Vicenza, di
periodo fascista. Lunghezza cm. 19. Gr. 97
€2200 – €2800
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401

401
Lotto composto da due borsette in argento
manifattura inglese dei primi del Novecento. Gr. 237

402

405
Gemelli in oro giallo 18 kt, Gucci
motivo a staffe. Gr.8
€60 – €90

402
Lotto composto da due borsette in argento
manifattura inglese dei primi del Novecento. Gr. 226
€60 – €90
403
Lotto composto da tre borsette in argento
manifattura inglese dei primi del Novecento. Gr. 264
€70 – €100
404
Lotto composto da due borsette in argento
manifattura inglese dei primi del Novecento. Gr. 174

€300 – €500
406
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Date Just
in oro e acciaio, quadrante champagne, movimento automatico,
bracciale jubilee
€1200 – €1600
407
Portasigarette in oro giallo18 kt inciso, Furst
di forma rettangolare. Cm. 11x8; con certificato di acquisto del
1949. Gr.170
€3700 – €4200

€40 – €70

403
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408

408
Lotto composto tre carrozze e due portantine in argento
con smalti policromi, realizzate alle fine dell’Ottocento
€250 – €300
409
Lotto composto da due carrozze e una portantina
in argento con smalti policromi, realizzate alla fine dell’Ottocento
€200 – €300
410
Scatola da fumo in oro giallo 18 kt
baccellata, con zaffiro cabochon sull’apertura, punzoni F.Gatti
Milano. Cm 9x6.5. Gr.200
€4200 – €5000
411
Accendino Dunhill
fodera in oro giallo e bianco 18 kt, lavorazione a cannetè
€300 – €500

412
Importante anello in oro giallo 18 kt
elemento in diaspro sanguigno esagonale con ambra al centro.
Misura 18. Gr. 36.
€1200 – €1500
413
Anello in oro giallo 18 kt
realizzato negli anni Sessanta, a fiocco. Misura 22. Gr.11.2
€250 – €300
414
Anello in oro giallo 18 kt
in stile rinascimentale, con smeraldi e corallo. Misura 22. Gr.15
€500 – €700
415
Bracciale inglese realizzato nei primi del Novecento
con cinque pendenti con diaspro e corniola. Lunghezza cm.18.5
Gr. 89
€1800 – €2200
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416

416
Set di dodici sottopiatti in argento, Messulam Milano, 19441947
Gr. 11.500 totali
€4000 – €6000

418
Vasetto in argento
manifattura orientale inciso e sbalzato, motivi floreali. Altezza
cm.20 Gr.270
€800 – €1000

417
Scatola in argento, manifattura cinese dei primi del Novecento
incisa e sbalzata. Cm. 10.5x6.5. Gr.150
€800 – €1000

419
Anello chevalier in oro 18 kt
con smalto nero e quarzo sfaccettato. Misura 14. Gr. 16
€600 – €800
420
Demi parure in oro giallo 18kt
composta da collier con pendente amovibile e orecchini, realizzata
con boules e elementi baccellati di onice, diamanti taglio brillante
e huit-huit. Lunghezza cm.50. Gr.153
€3500 – €5000

418

421
Lunga collana in oro giallo 18kt, Pomellato
realizzata in maglia a catena alternata ad elementi a pasticca incisi.
Lunghezza cm.84. Gr.109
€2800 – €3200
422
Gemelli in oro giallo 18kt, Bulgari
con elemento in onice nero. Gr.10.7
€500 – €800

417

423
Orecchini pendenti in oro giallo e brunito 18kt
maglia a catena con perla coltivata naturale pendente e brillanti,
cts 0.55. Altezza cm.5. Gr. 7
€300 – €500
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424
San Sebastiano in corallo
Pelle d’Angelo finemente inciso appoggiato su una base
composta da un pezzo unico di Corallo Mediterraneo. Le frecce
del Santo sono realizzate in oro, la base è in madreperla con
piccoli mosaici di pietre. Realizzato agli inizi del Novecento
€8000 – €12000
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428
426
427

429

425
Pendente in oro giallo 18 kt, Bulgari
raffigurante figura sacra, contornato di zaffiri e perle, realizzato nel
1967. Diametro cm 6.5. Gr.78. Con astuccio originale
€2500 – €3000

427
Anello in argento realizzato alla fine del Settecento
raffigurante due fiere che trattengono un’ametista incisa a profilo
classico. Gr.21.3
€700 – €1000

426
Spilla in oro giallo e rosa
con figura sacra realizzata in oro sbalzato raffigurante San
Gennaro. Smalti, piccoli rubini e diamanti taglio rosa di contorno.
Altezza cm 4.5. Gr.28. Con astuccio originale
€2500 – €3000

428
Pendente in argento realizzato all’inizio dell’Ottocento
con al centro elemento in avorio, inciso e sbalzato, raffigurante
figure sacre sui due lati. Gr.32
€500 – €700
429
Bracciale in oro due colori 18kt inciso e sbalzato
realizzato nei primi anni del Novecento. Elementi a binario con al
centro zaffiri carrè alternati a brillanti taglio vecchio. Gr.16
€1200 – €1600
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CONDITIONS OF SALE

The following translation is for courtesy purposes only; for any inconsistency, the Italian version shall prevail

MINERVA AUCTIONS S.r.l.,
a company with only one shareholder, with principal office in Rome, Via
Giosué Carducci No. 4 and operating office in Piazza SS. Apostoli 80,
recorded with the Companies’ Register of Rome and Fiscal Code No.
09479031008 [Company Register Code RM-1165993]
1. Minerva Auctions S.r.l., a company with only one shareholder, with
principal office in Rome, Via Giosué Carducci No. 4 and operating
office in Piazza SS. Apostoli 80, recorded with the Companies’ Register
of Rome and Fiscal Code No. 09479031008 [Company Register Code
RM-1165993], Company with only one shareholder (holding Company),
in carrying out its selling activity, acts as an agent on an exclusive basis
in its name but on behalf of each Seller, whose name is registered in
the special books held at Minerva Auctions’s office pursuant to the
Police Regulations. The sales shall be deemed concluded directly
between the Seller and the Buyer (hereinafter referred to as the
“Buyer”); it follows that Minerva Auctions undertakes no responsibility
except that deriving from its role as agent.
2. The lots are knocked down to the highest bidder. If any dispute
arises between two or more bidders, the disputed lot may, at the sole
discretion of the Auctioneer, immediately be reoffered and resold.
3. Minerva Auctions reserves the right to withdraw any lot in its
absolute discretion and without need of any notice. During the auction,
the auctioneer in its absolute discretion is entitled to change the order
of sale, to join and/or separate any two or more lots. Minerva Auctions,
moreover, shall also withdraw lots if the bids do not reach the reserve
price, as agreed between Minerva Auctionsand the Seller.
4. The minimum rate by which a bid may be increased is 10% of
the minimum starting price, unless otherwise communicated by the
Auctioneer.
5. The highest bidder by making its bid undertakes to pay to Minerva
Auctions the hammer price of the lot plus the commission for the
auction rights due to Minerva Auctions plus taxes and other charges
applicable to the sale and to the commission.
6. Title to the lots is transferred to the highest bidder only upon full
payment of the hammer price and of the commissions referred to in
paragraph 7 herein below.
The following modalities of payment are accepted:
a) by cash up to Euro 1.000;
b) by credit card (Visa and Mastercard) in our office. A surcharge of 3%
is payable on all payments made by credit card;
c) by banker’s draft and/or certified non negotiable
cheque payable to Minerva Auctions S.r.l.;
d) by bank transfer to the banking account
No. 400851407 in the name of Minerva Auctions S.r.l. with Unicredit
Banca – Filiale No. 70 of Rome, Via del Corso No. 307, identified with
the following banking data: IBAN IT04W0200805181000400851407,
SWIFT: UNCRITM1B44.
In case of payment made by cheque or banking remittance, the
payment shall be deemed made only when Minerva Auctions’s bank
has confirmed the encashment of the cheque or the receipt of the
remittance.
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7. The commissions due to Minerva Auctions by the Buyer are the
following:
- 25% of the hammer price of each lot up to an amount of Euro
100.000,00;
- 18% of the hammer price on any amount in excess of
Euro 100.000,00.
7 bis. (Δ) Means: lots of Minerva Auctions’s stock that are outside the
margin scheme.
The total amount payable by the buyer will include:
the hammer price, + 22%VAT on the hammer price, + 20% premium on
the hammer price, + 22& VAT on the premium
VAT on the hammer price is refundable only in cases of certified
exportation outside the EU within three months of the date of sale, on
condition that the relevant certifying documentation, as provided for
by the italian law, is delivered to Minerva Auctions within four months
of the date of sale. The VAT on the hammer price and on the auction
commision is not applicable to non italian persons subject to VAT who
reside within the EU.

α

8. LOTS WITH THE SYMBOL . In Italy the Legislative Decree No.
118/2006 provides a so called “Diritto di Seguito” (artist’s resale
right) namely the right of the artist, who created figurative works or
manuscripts, during his entire life and the right of his heirs for a period
of 70 years from the artist’s death, to receive a payment calculated at
a percentage of the sale price of the originals of his works on occasion
of subsequent sales of the artist’s works. For lots that appear with
this symbol the buyer is committed to pay the ”droit de suite” which
entitles the seller to pay according to the art. 152, I comma, Law 22
aprile 1941, n. 633. Such artist’s compensation is at charge of the Buyer
and is calculated on the hammer price if it is equal or higher than Euro
3.000,00. This compensation cannot in any case be higher than Euro
12.500,00 for each lot.
The amount of the compensation to be paid is calculated as follows:
4% for the sum of the hammer price up to Euro 50.000,00;
3% for the sum of the hammer price between
Euro 50.000,01 and Euro 200.000,00;
1% for the sum of the hammer price between
Euro 200.000,01 and Euro 350.000,00;
0,50% for the sum of the hammer price between
Euro 350.000,01 and Euro 500.000,00;
0,25% of the hammer price in excess of Euro 500.000,00.
The artist’s compensation charged to Buyer shall be paid by Minerva
Auctions to SIAE, pursuant to what prescribed by the Italian law.
9. Each prospective Buyer must complete and sign a registration form,
including personal data. New customers must indicate their bank
references. Said data shall be treated confidentially pursuant to the
applicable laws on privacy, as indicated in details in the appropriate
notice delivered to the prospective buyers.
Minerva Auctions reserves to itself the right to refuse bids made by
persons not registered or not identified or who has not given adequate
bank references.
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10. Minerva Auctions will be entitled to execute bids for specific lots
on behalf of clients known to it, making bids through the auctioneer
in competition with the other bidders attending the sale. In the event
of two identical bids, the bid communicated by the auctioneer shall
prevail over the bid made by other bidders.
11. Minerva Auctions acts as mere agent of the Sellers and shall not be
held liable for the description of the lots in the catalogues, brochures
and other publications.
Statements in the catalogue or condition reports or any other
indication or illustration regarding the lots, are purely statements
of opinion and are not to be relied upon as statements of warranty.
Before every auction, an exhibition of the lots shall take place in
order to allow a through evaluation of the authenticity, the state of
preservation, the provenance and the type and quality of any lot.
Following the sale, neither Minerva Auctions’s nor the Sellers shall
be liable for any defects relative to the state of preservation, nor do
they warrant the correctness of statements concerning attribution,
authenticity, provenance, weight or quality in any item. Neither
Minerva Auctions’s nor its personnel shall have the authority to make
or give any representation or warranty in this respect, except for cases
provided by law. Without prejudice to what established hereinabove
or by imperative provisions of law any liability for damages either by
Minerva Auctions or by the Seller shall be limited to the hammer price
of the related lot.
12. The estimates regarding the possible sale price of each lot are
expressed in Euro and are printed under their description in the
catalogue and are not inclusive of the commissions payable by the
Buyer to Minerva Auctions. Estimates are subject to revision at any
moment, so that the lots may be offered at the auction at a price
different from that indicated in the catalogue. The description of
the lots in the catalogue can also be subject to revision by way of
appropriate communications to the public during the auction.
13. The Buyer shall pay to Minerva Auctions the hammer price plus the
commission due to Minerva Auctions for the action fees immediately
after the conclusion of the auction and, in any case, within seven
working days, unless otherwise previously agreed in writing with
Minerva Auctions.
14. In the event of delays in the payment of the hammer price plus
commissions by the Buyer, Minerva Auctions may charge to the Buyer
liquidated damages at the rate of 12% per year calculated for the
actual days of delay, saving the right of Minerva Auctions, after the
elapse of seven days from the auction, to cancel the sale of the lot and
to resell the lot by future auction or by private sale, withholding in any
case, as liquidated damages, advance payments, if any, made by the
Buyer. The unpaid lots shall be kept in custody by Minerva Auctions
at risk and cost of the Buyer until they are sold, as provided for in the
precedent paragraph, or returned to the Seller upon his request, it
being understood that, until the sale or the return of the lots to the
Seller, the Buyer shall be obliged to pay to Minerva Auctions the above
mentioned liquidated damages.

possible deterioration or wear and tear of the lots and will have right to
transfer lots which have not been collected at the expense and risk of
the Buyer to its office or to private or public warehouse.
Minerva Auctions may arrange to have the lots packed, insured and
shipped at the express request, expense and risk of the Buyer, upon
receipt of the related payment.
16. The Buyer, with respect to the lots declared of significant interest
by the Italian State, shall comply with the provision set forth in the
Legislative Decree No. 42 of January 22, 2004 (so called “Codice dei
beni culturali”).
The export of lots by the Buyers, both resident and not resident in Italy,
is governed by the above mentioned provisions of law and are also
subject to customs, currency and tax-regulations in force.
Minerva Auctions shall not be held liable for any restrictions on export
of the sold lots or for any licenses or permits that the Buyer must
obtain under Italian law. In the event that the Italian State exercise the
right of pre-emption, the Buyer shall not be entitled to receive either
from Minerva Auctions or from the Seller any refund of the interest
on the sale price and on the commissions already paid to Minerva
Auctions.
17. If, within 21 days from the date of the sale, the Buyer has notified
Minerva Auctions in writing that he/she has grounds for believing
that the lot concerned is a forgery or has substantial defects, Minerva
Auctions shall be entitled, in its sole discretion, to cancel the sale and
disclose to the Buyer the name of the Seller, giving prior notice to him/
her.
18. In any case of auctions concerning books, the Buyer shall not
be entitled to dispute any damage to bindings, foxing, wormholes,
trimmed pages or plates or any other defect affecting the integrity of
the text and/or illustrative material, including missing indices of plates,
blank pages, insertions, supplements and additions subsequent to
the date of publication of the work. No refund will be considered for
books not described in the catalogue. In case of auctions concerning
paintings, the Buyer shall not be entitled to dispute on picture frames
when the frame is part of a painting, therefore lacking an autonomous
value.
19. In the event that Minerva Auctions is notified or become aware of
a claim by a third party about the ownership or possession or control
of one or more lots, it may, in its absolute discretion, retain possession
of the lots for such period as it is reasonable for the settlement of the
claim.
20. These general conditions of sale shall be deemed accepted
entirely and automatically by the sale participants and are available
to any person requesting them. Any dispute relating to these general
conditions on the auctions shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Rome Courts and shall be governed by Italian Law,
saving Minerva Auctions rights to submit the claim to the Court where
the defendant is resident.

15. The Buyer, after the payment of the hammer price and of the
commission, should collect the lots at his own risk and costs within
seven days from auction. After this time, Minerva Auctions shall not
be held liable towards the Buyer with reference to the custody, to any
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