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1.

Piccola acquasantiera napoletana in argento
punzoni napoli di fine seicento con aquila.

altezza cm. 15,00. Gr. 53,00

€800-€1400

2.

Acquasantiera napoletana in argento

fine settecento, sbalzata. Gr. 267,00

€450-€800

2

1
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3.

Gemelli in oro giallo 18 kt inciso e sbalzato
manifattura dei primi del novecento. Gr. 6,50. con astuccio originale

€250-€400

4.

Orecchini in oro giallo 18 kt
con sequenza di piccoli fiori impreziositi da brillanti. chiusura a perno e clip. 

altezza cm. 2,50. Gr. 18,00

€650-€800

5.

Anello a fascia, Mario Buccellati
in oro due colori 18 kt, inciso e traforato. Misura 16. Gr. 5,00

€400-€600

6.

Tabacchiera in oro 18kt
fine XiX secolo, incisa e sbalzata con miniatura raffigurante scena galante, 

piccolo zaffiro sulla chiusura. cm. 7,50 x 5,50. Gr. 116,00

€2500-€3500

7.

Penna a sfera, Bulgari
in oro giallo 18 kt. Manifattura degli anni sessanta. Gr. 20,00. con astuccio 

originale

€550-€650

8.

Bracciale tennis in oro giallo 18 kt
realizzato con castoni tondi con 35 brillanti, cts. 4,20 totali circa. Lunghezza 

cm. 18,00. Gr. 24,00

€2300-€3200
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9.

Foulard Hermes
in seta, cm. 90,00 x 90,00, con scatola originale e ricevuta d’acquisto

€80-€200

10.

Foulard Salvatore Ferragamo
in seta, cm. 68,00 x 68,00, con scatola originale

€80-€150

11.

Foulard Gucci
in seta, cm. 56,00 x 56,00,

€50-€100
12.

Gemelli Villa, Milano
in oro bianco 18 kt con barrette in lapislazzulo

€450-€700

10

9
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12

15

14

16
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13.

Anello Tiffany & Co.
in oro giallo 18 kt. Misura 11. Gr. 4,00. con astuccio originale

€250-€400

14.

Gemelli in oro giallo 18 kt
maglia a catena con perle e piccoli brillanti. Gr. 10,00

€400-€600

15.

Orologio Tiffany & Co.
in oro giallo 18 kt, movimento al quarzo, quadrante bianco, indici applicati 

in oro, calibro mm. 22,00, cinturino e fibbia originali. serie numerica 52-001. 

con astuccio originale

€500-€700

16.

Anello Tiffany & Co.
in oro giallo 18 kt con intreccio. astuccio originale. Misura 11. Gr. 5,00

€250-€400



8 | MINERVA        AUCTIONS

17.

Icona russa, Mosca, 1867
raffigurante il volto di cristo, con riza in argento vermeille titolo 850,

argentiere sigla aMt. cm 14,00 x 15,00

€350-€700

18.

Coppia di alamari in oro rosa 18 kt
con astuccio originale. Manifattura degli anni trenta del novecento. Gr. 29,00

€900-€1200

19.

Orecchini in oro rosa e oro bianco 18 kt
motivo a fiore, con al centro pavè di brillanti. chiusura a clip. Manifattura 
della fine degli anni Quaranta. Diametro cm. 2,00. Gr. 16,00

€700-€1000

20.

Spilla a fiocco con orologio pendente
amovibile firmato Harlem in oro giallo 18 kt con smalti blu, movimento a 
carica manuale. Manifattura degli anni cinquanta. Lunghezza cm. 5,00. Gr. 
19,00

€400-€600

17

21.

Bracciale orologio in oro giallo 18 kt, Agir Watch
movimento a carica manuale, bracciale in oro satinato e inciso. Lunghezza 

cm. 17,00. Gr. 22,00. con astuccio originale

€600-€1000

22.

Spilla in oro giallo 18 kt inciso, sbalzato e
traforato, fiocco con elemento pendente con smalto blu guillochè, piccole 
pietre e smalti. Lunghezza cm. 6,00. Gr. 14,50

€450-€600

23.

Bracciale in oro giallo 18 kt
composto da cinque elementi di forma tonda incisi, sbalzati e traforati con al 

centro placche concentriche raffiguranti animali su smalti guillochè. Punzoni 

di ambrogio, valenza. Lunghezza cm. 20,00. Gr. 85,00

€2400-€3000
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24

24.

Orologio Rolex Oyster Perpetual Date, 1958
in oro giallo 18 kt con bracciale originale modello conchiglia sempre in oro. 

referenza 6517, serie numerica 941002. Gr. 64,00. con astuccio originale

€3000-€4000
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25.

Spilla in oro giallo e oro bianco 18 kt, Pasquali, Roma
motivo floreale con brillanti, cts. 3,00 totali circa. cm. 7,50 x 4,50.Gr. 36,00

€2800-€4000

26.

Anello in platino
con diamante centrale taglio vecchio, cts. 1,10 circa, e piccoli diamanti di 

contorno. Misura 14. Gr. 3,00

€2000-€2400

27. 

Orecchini in oro bianco 18 kt con perle naturali
pendenti e due stelle in oro bianco con diamanti taglio vecchio, cts. 2,50 

circa. chiusura a clip. Lunghezza cm. 2,50. Gr. 10,00. con certificato

€4500-€6000

28.

Collier de chain in oro bianco 18 kt
divisibile in due bracciali, con diamanti taglio vecchio, cts. 21,00 circa.

Manifattura dei primi del novecento. Lunghezza cm. 16,50. Gr. 71,00.

con astuccio originale

€18000-€22000

25

26 27

28
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29.

Vassoio in argento
di forma ovale, punzoni del fascio, titolo 800. cm. 42,50. Gr. 1361,00

€400-€600

30.

Carciofiera in argento
baccellata e biansata. Diametro cm. 20,00. Gr. 1103,00

€300-€500

31.

Dodici coppette in argento
stile san Marco, punzoni del fascio, martellate. Diametro cm.
13,00. Gr. 2064,00 (12)

€600-€800

32.

Anello in oro giallo 18 kt
lavorazione baccellata, con tormalina cabochon. Misura 9. Gr. 11,00

€550-€700

33.

Anello in oro bianco 18 kt
con rubino centrale naturale taglio ovale, cts. 1,65, mm. 8,50 x 6,15 x 3,50, 
origine Burma-Myammar, e 74 diamanti taglio brillante, cts. 1,70 totali, 
colore F/G,
purezza vvs . Misura 15. Gr. 18,00

con certificato gemmologico iGn, numero 16579 del 19 marzo 2013

€2800-€3500

34.

Anello a fascia in oro giallo 18 kt
con diamanti e rubini incastonati su elementi a boules. Manifattura degli anni 
cinquanta. Misura 14. Gr. 24,00

€550-€700

35.

Collier in oro giallo 18 kt
con 41 rubini e diamanti taglio huit huit. Lunghezza cm. 40,00. Gr. 33,00

€1500-€1800

36.

Bracciale decò in oro giallo 18 kt
scatolato e sbalzato. Lunghezza cm. 19,00. Gr. 39,00

€950-€1500

37.

Portacipria in oro giallo 18 kt
inciso e sbalzato, con specchio all’interno. iniziali incise sul retro. Manifattura 
dei primi anni del novecento. cm. 7,50 x 6,00. Gr. 114,00

€2100-€2500

29

30

31
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38

39

38.

Accendino Dunhill
in oro giallo 18 kt, corpo baccellato, con astuccio originale

€650-€900

39.

Orologio Rolex Oyster Perpetual Date Just
cassa in acciaio, misura media, ghiera in oro, movimento automatico, 

datario ore 3, lente ciclope, vetro in plastica, referenza 6827, serie numerica 

7066197, bracciale oyster acciaio e oro

€1400-€1800

40.

Spilla, Mario Buccellati
in oro giallo, rosa e bianco 18 kt inciso e satinato, motivo floreale. cm. 7,00 

x 4,50. Gr. 40,00. con astuccio originale

€1200-€2000

41.

Orecchini, Mario Buccellati
in oro giallo e rosa 18 kt inciso e satinato, motivo a foglie. chiusura perno e 

clip. Gr. 14,00

€600-€1000

42.

Pochette in oro giallo 18 kt, Bulgari
anni cinquanta/sessanta motivo cannetè con specchio all’interno, apertura 

a scatto. cm. 18,00 x 9,00. Gr. 397,00. con astuccio originale

€9800-€15000
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43.

Foulard Bulgari
in seta, cm. 85,00 x 85,00, con scatola originale

€80-€150

44.

Spilla pendente in oro brunito 18 kt
in stile liberty, con elementi in onice nero, brillanti e smalto nero. cm. 4,50 x 
12,50. Gr. 24,00

€1800-€3000

45.

Scatoletta in oro giallo 18 kt
con incastonata lira italiana del 1922.cm. 9,00 x 4,00. Gr. 116,00

€2900-€3200

46.

Orecchini in oro giallo 18 kt
con gocce di onice pendenti, piccoli brillanti. chiusura perno e farfallina. 
Lunghezza cm. 3,50. Gr. 8,00

€300-€600

47.

Anello in oro giallo 18 kt
con spola di onice taglio a goccia, smalto bianco e nero, due piccoli serpenti 
realizzati in oro bianco con brillanti e pietre cabochon. Misura 16. Gr. 41,00

€2500-€4000
48.

Diamante taglio cuscino
cts 2,83, montatura slegata in oro bianco 18 kt. Gr. 4,00

€4500-€9000

49.

Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt
con gocce di cristallo di rocca sfaccettato, brillanti emicro perle naturali. 
Manifattura degli anni cinquanta. Lunghezza cm. 8,50.

€2100-€3000

50.

Bracciale orologio Bulgari, modello Serpenti con movimento 
Jaeger Le Coultre, anni Sessanta
in oro giallo 18 kt, maglia tubogas a tre giri. Movimento a carica manuale, 
quadrante champagne, indici applicati, zaffiro sulla corona. Gr. 186,00

€6000-€9000

43
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51.

Servizio da tè in argento
manifattura dei primi anni cinquanta, composto da samovar, grande teiera, 
zuccheriera, lattiera e cioccolatiera con manici lignei, con vassoio (lunghezza 
cm. 60,00). Punzoni di Messulam, Milano. Gr. 8646,00

€4600-€6000

52.

Orologio Cartier, modello Panthere Vendome
in oro giallo 18 kt, cassa in due corpi, fondello serrato da quattro viti, 
movimento meccanico manuale, vetro zaffiro curvato, quadrante bianco, 
indici romani a smalto e lancette in acciaio azzurrato. con due piccoli
rubini cabochon e brillanti sulle anse. serie numerica 878999, referenza 
0309. con astuccio originale

€4200-€5000

53.

Anello a fascia, Cartier, linea Montecarlo
in oro bianco 18 kt con brillanti, cts. 9,00 circa. Misura 15. Gr. 17,60. con 
astuccio originale e ricevuta d’acquisto

€8000-€12000

51
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54

55

56

57

54.

Orecchini in oro rosa 18 kt
con due perle tahiti (mm. 14,00) e brillanti. Lunghezza cm. 3,80. Gr. 14,00

€1200-€1500
55.

Collana composta da spole di corallo cerasuolo
alternate a catena in oro giallo 18 kt. Lunghezza cm. 65,00. Gr. 158,00

€2000-€3500
56.

Orologio in oro 18kt, Lip
di forma carrè, movimento a carica manuale, cinturino in pelle, anni cin-

quanta, cassa cm. 2,70

€400-€600
57.

Set di dodici palettine per olive
in argento con smalti raffiguranti carte da poker. con astuccio originale

€100-€150
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58.

Orologio Vacheron & Constantin
in oro giallo 18 kt, referenza 7812, numero di serie 439815, calibro 34 mm, 

movimento a carica manuale, quadrante champagne, lancette a bastone, 

indici applicati, cinturino in coccodrillo con difetti, fibbia originale in oro giallo 

18 kt. con astuccio originale

€1600-€2000

59.

Orologio Patek Philippe
cassa in oro giallo 18 kt di forma carrè, referenza 

1432, numero di serie 651509, numero del 

movimento 952848, indici applicati, secondi al sei, 

lancette a bastone.

Bracciale, fibbia e astuccio originali

€2000-€3000
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60.

Anello firmato Bulgari, modello B01
in oro bianco 18 kt, misura piccola. Misura 16. Gr. 8,00

€450-€700

61.

Anello in oro bianco 18 kt
con brillante montato a solitario, cts. 0,50 circa, colore F, purezza vs1. 

Misura 14. Gr. 4,30

€1100-€1500

62.

Anello in oro bianco 18 kt
con tre brillanti, cts. 0,50 circa. Misura 12. Gr. 3,00

€650-€900

63.

Anello in oro bianco 18 kt
con elemento a tappeto morbido di forma geometrica composto da cento 

brillanti, cts. 5,00 totali circa. Misura 20. Gr. 20,30

€1100-€1500

64.

Spilla Van Cleef & Arpels
in oro bianco 18 kt, a forma di colomba stilizzata, con brillanti, cts. 2,00 

circa totali. cm. 4,50 x 4,00. Gr. 7,00

€1400-€2000

65.

Pendente croce in oro bianco 18 kt
con brillanti, cts. 0,80 totali circa. Gr. 7,00

€450-€600

66.

Collier in oro bianco con diamante 0,80 cts

€1100-€1800

67.

Pendente in oro bianco 18 kt
motivo cristallo di neve, con brillanti. Gr. 5,00

€500-€700

68.

Anello in oro bianco 18 kt
con brillante montato a solitario, cts 0,34, colore e/F, purezza vvs. Misura 

13. Gr. 3,50

€800-€1200

69.

Anello in oro bianco 18 kt
con cinque brillanti, cts 0,70 circa totali. Misura 14. Gr. 3,00

€700-€900

70.

Anello Bulgari, modello Parentesi
in oro bianco 18 kt con brillanti. Misura 15. Gr. 11,00. con astuccio originale

€1800-€2200

71.

Portachiavi in argento, Bulgari
Gr. 11,50

€50-€100

72.

Bracciale in oro bianco 18 kt
composto da ventisei fiorellini in oro bianco con zaffiri. chiusura a 

scomparsa con sicura. Lunghezza cm. 18,50. Gr. 21,00

€1100-€1700

73.

Bracciale Bulgari, modello B01
in oro bianco 18 kt. Lunghezza cm. 19,00. Gr. 6,50

€600-€900

74.

Collana composta da due fili di corallo bianco
con boules a digradare, da mm. 9,50 a mm. 7,50. chiusura in oro bianco 

18 kt con brillanti, cts. 0,50 circa. Lunghezza cm. 50,00. Gr. 92,00

€1000-€2000
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75.

Collier in platino, primi del Novecento
scomponibilie in due bracciali con diamanti taglio baguette, cts. 12,00, taglio 

smeraldo, cts. 3,80, taglio baguette, cts. 4,00, e taglio carrè, cts. 0,50, 

smeraldo centrale taglio smeraldo, cts. 2,30 circa. Lunghezza totale cm. 40,00

€15000-€20000

76.

Anello in oro bianco 18 kt 
con otto brillanti, cts 1,60 totali circa, e brillante centrale, cts. 1,00 circa. 

Misura 15. Gr. 4,00

€2500-€4000

77.

Anello in oro bianco 18 kt
con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts 1,27, due zaffiri laterali taglio 

goccia, cts 3,84, e brillanti, cts 1,46. Misura 16. Gr. 8,00

€4500-€6000

78.

Anello in platino, Marchisio, Torino con
smeraldo centrale taglio smeraldo, cts. 2,50 circa,

e diamanti taglio vecchio di contorno. Punzoni

fascio. Misura 14. Gr. 9,00

€1400-€2400
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79.

Doppio calamaio ottomano in argento
con coperchi a cerniera, turchia XiX secolo, a forma di pigne coniche che 
fuoriescono dalla base con motivi a foglia. altezza cm. 16,00. Gr. 566,00

€650-€1000

80.

Spilla in oro giallo 18 kt, Legnazzi
con quattro perle naturali coltivate giapponesi (mm. 9,50) e una perla mabè 
al centro. Diametro cm. 5,00. Gr. 44,00

€3500-€5000

81.

Orecchini in oro giallo 18 kt, Legnazzi
con otto perle naturali coltivate giapponesi (mm. 7,00) e due perle mabè al 
centro. Diametro cm. 3,50. Gr. 44,00

€3500-€5000

82.

Portacipria firmato Bulgari
in oro giallo 18 kt sbalzato, di forma quadrata con piccoli rubini carrè sulla 
chiusura. specchio all’interno. Manifattura degli anni sessanta. Gr. 190,00. 
Misure: cm. 7,00x7,00x1,00. custodia in pelle e
scatola originali.

€3800-€5000

83. 

Bracciale orologio Bulgari, modello Serpenti
in oro giallo 18 kt, maglia tubogas a tre giri che termina nel quadrante 
a goccia, dorato, con indici a bastone e lancette in oro. Movimento 
meccanico. serie numerica 879165. con astuccio originale

€5000-€9000

La famiglia di gioiellieri Bulgari ha origine 
da un’antica dinastia proveniente da un 
piccolo villaggio greco, dove il capostipite, 
Sotirios Boulgaris (1857-1932), nome poi 
italianizzato in Sortirio Bulgari, produceva 
oggetti in argento. Trasferitosi a Roma, nel 
1884 Sotiris aprì un negozio di argenteria. 
Il successo lo sollecitò presto a produrre, 
oltre ad argenti di grandissimo pregio, 
gioielli e oggetti d’ornamento personale.

Lo storico negozio ancor oggi simbolo del 
marchio, al numero 10 di Via dei Condotti, 
venne aperto nel 1905.

Nei primi anni del ventesimo secolo, 
ispirandosi a grandi gioiellieri di allora, 
specialmente parigini, creò oggetti di 
altissima fattura, in platino, smeraldi e 
diamanti, spesso scomponibili: collane che 
potessero trasformarsi in bracciali, spille 
che potevano divenire pendenti.

Dei numerosi figli di Sotirio, due in particolare 
seguirono le orme del padre: Giorgio e 
Costantino che, dopo la scomparsa del 
padre, decisero di espandere il negozio, 
inaugurandolo nuovamente nel 1934.

Nel secondo dopoguerra Bulgari iniziò 
nuovamente una produzione di alto livello 
ispirandosi a temi greci e romani, al 
Rinascimento Italiano e ai dettami della 
Scuola orafa romana del XIX Secolo e 
Giorgio assunse pienamente il controllo 
della gioielleria per permettere a Costantino 
ricerche su orafi italiani
ed argentieri. Le sue pubblicazioni in 
materia sono ancor oggi un riferimento per 
tutti gli appassionati del settore.

Nel 1963 la rivista francese Connaissance 
des Arts assegnava per la prima volta 
a una famiglia italiana il primo posto nel 
campo dell’alta gioielleria, definendo la 
nascita di un nuovo stile: lo stile Bulgari.

79
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86

84

85

84.

Spilla in oro 18 kt, Umberto Fontana, Roma
raffigurante tre piccoli uccellini, realizzati in oro bianco con brillanti, rubini e 

zaffiri naturali, poggiati su in ramo in oro rosa. Manifattura degli anni cin-

quanta. Lunghezza cm. 5,50

€500-€900

85.

Bracciale in oro due colori 18 kt
composto da elementi bombati sfaccettati in oro bianco alternati ad elemen-

ti semicircolari in oro rosa. Punzoni fascio. Lunghezza cm. 20,00. Gr. 85,00.

con con astuccio originale

€2500-€3500

86.

Anello decò in oro rosa e oro bianco 18 kt, Ventrella 
Roma
motivo floreale, con diamanti taglio vecchio e rubini naturali alternati. Misura

13. Gr. 25,50

€2500-€4000
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87

87.

Importante bracciale in oro e argento, Umberto Fonta-
na, Roma
realizzato nei primi anni del novecento e composto da sei elementi a

scudo incisi e traforati con al centro sei spole di turchese cabochon con-

tornati da trenta rubini cabochon e tentasei diamanti taglio rosa. chiusura a 

scomparsa. Lunghezza cm. 21,00, altezza cm. 5,50. Gr. 154,00

€8500-€16000
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88.

Orologio IWC
in oro giallo 18 kt, movimento a carica manuale, calibro c83, quadrante mat 
con indici applicati, secondi al 6. serie numerica 1110545, anse a ragno, 
cassa mm. 35,00

€800-€1500

89.

Orologio Rolex Oyster Perpetual
cassa in acciaio con ghiera in oro, movimento automatico, referenza 1002, 
quadrante champagne con indici applicati. Fibbia originale in oro 18 kt

€1200-€1800

90.

Orologio Omega
in oro rosa 18 kt, movimento a carica manuale, quadrante mat con indici a 
smalto e applicati, cassa mm. 34,00, serie numerica 24014

€500-€700

91.

Orologio IWC
in oro giallo 18 kt, movimento carica manuale calibro c89, quadrante nero 
con indici a smalto, cassa mm. 35,00

€800-€1500

92.

Orologio da polso in oro, anni Trenta
di forma rettangolare, anse fisse in oro, quadrante con numeri in colore 
blu su fondo argentato, lancetta delle ore e dei minuti, su quadrante più 
piccolo lancetta dei secondi.unghezza mm. 39,00, larghezza mm 24,00. 
La cassa presenta una lavorazione a bulino di gusto floreale ai bordi; 
all’interno punzone dell’oro 18 kt svizzero e un meccanismo di produzione 
probabilmente universal

€400-€600

88

89

90

91

92
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93.

Orologio Rolex, modello Cellini
misura grande, in oro 18 kt, movimento a carica manuale, referenza 4112, 
serie numerica 027723, quadrante americano con indici applicati, cassa 
mm. 32,00, fibbia in oro originale

€1200-€2000

94.

Orologio Vacheron & Constantin
in oro giallo 18 kt, referenza 6181, serie numerica 369104, movimento 
calibro 1001, cassa mm. 32,00, fondello a scatto, quadrante panna, indici
applicati, secondi al 6, fibbia originale

€1200-€1800

95.

Orologio Rolex Oyster Speedking, Precision
misura media, cassa mm. 30,00 in acciaio laminato oro, movimento a carica 
manuale, quadrante nero martellato con indici applicati, referenza 6020. 
Bracciale e fibbia non originali

€1000-€1200

96.

Orologio Patek Philippe, modello Calatrava
in oro 18 kt, referenza n. 96, serie numerica 296852, movimento calibro 
12/20 n. 920579. Bracciale in oro 18 kt, maglia Milano, non originale di gr. 
54,00. Quadrante salmone, secondi al 6. con astuccio originale

€2000-€3000

93

94

95

96
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97.

Pendente liberty in oro bianco 18 kt
con diamanti e piccoli zaffiri. cm. 5,00 x 2,00. Gr. 5,00

€500-€800

98.

Fermacravatte liberty in oro bianco 18 kt
con microperlinatura e traforatura, diamanti taglio rosa e pietra. Lunghezza 
cm. 5,00. Gr. 13,00

€600-€900

99.

Anello in oro bianco 18 kt
con brillante centrale e zaffiri carrè. Manifattura degli anni trenta. Misura 16. 
Gr. 2,00

€200-€300

100.

Anello liberty in platino
di forma rettangolare con diamante centrale taglio vecchio, cts. 0,80 circa, 
diamanti e zaffiri calibrati di contorno. Misura 20. Gr. 5,00

€1400-€1600

101.

Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro centrale taglio ovale, diamanti taglio baguette e taglio brillante e 
zaffiro centrale. Gr. 5,00

€600-€900

102.

Pendente liberty in platino
inciso e traforato, con zaffiro centrale naturale taglio ovale sfaccettato, cts. 
7,40, e diamanti taglio huit huit. con laccio in seta nera. Pendente cm. 5,00 
x 2,50. Gr. 11,00

€3500-€7000

103.

Spilla in platino in stile liberty
realizzata con microperlinatura, con diamanti taglio rosa e taglio vecchio e 
piccoli zaffiri calibrati al centro. cm. 6,00 x 6,50. Gr. 16,00

€2800-€3500

104.

Anello in oro bianco 18 kt
motivo a margherita, con zaffiro cylon taglio ovale sfaccettato, cts 6,00 
circa, e brillanti, cts. 1,10 circa. Misura 9. Gr. 5,50

€1700-€2400

105.

Anello in oro bianco 18 kt
motivo a nodo, con brillanti, cts. 1,30 circa, e zaffiri. Misura 14. Gr. 8,00

€700-€1000

106.

Anello liberty in oro bianco 18 kt
con diamante centrale taglio vecchio, cts. 2,00 circa, lavorazione a traforo 
con piccoli zaffiri di forma carrè. Misura 18. Gr. 3,00

€3800-€6000
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107.

Zuccheriera in argento, titolo 800
con marchi di garanzia, venezia fine ‘700, tre zampe con volto di donna, 

bordo inciso con fiori e palme. cm. 16,00 x 8,00. Gr. 192,00

€500-€800

108.

Zuccheriera in argento titolo 800.
con coperchio, produzione dei primi dell’ottocento, punzone di garanzia, tre 

zampe leonine. cm. 15,00 x 8,50. Gr. 240,00

€400-€700

109.

Due piccole saliere in argento, Napoli 
con zampe leonine, primi dell’ottocento. cm. 24,00 x 6,00. Gr. 135,00

€450-€800

110.

Coppia di candelieri in argento, Napoli, 1832 
sbalzati. altezza cm. 27,00. Gr. 374,00 e 403,00

€600-€1000

107 108

109

110

 Nel lontano 1884, al numero 50 di 

Via della Croce, la famiglia Petochi 

apre la propria attività di gioielleria.

Il laboratorio, nel quale lavoravano 

più di venti artigiani orafi, era affian-

cato da un elegante spazio espositi-

vo e di vendita. 

Nei primi anni del Ventesimo secolo il 

principe Alessandro Torlonia offre la 

possibilità di spostare la sede della 

gioielleria Petochi nel suo palazzo di 

Via Bocca di Leone. Da quel giorno 

l’atelier diventa famoso nel mondo 

dell’aristocrazia romana. Le grandi 

famiglie nobili romane apprezzano 

le raffinate opere di alta gioielleria di 

Petochi, tanto che nel 1939 la mai-

son è già presente all’esposizione 

Universale di New York.

Nello stesso periodo l’atelier è forni-

tore dei regnanti d’Europa e in par-

ticolare della famiglia Reale d’Italia. 

Nei primi anni Quaranta la maison 

si trasferisce nella sede di Piazza 

di Spagna, nei medesimi locali che 

nell’Ottocento avevano ospitato il 

grande gioielliere Pierret.
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111

112

113

114

112.

Anello a cupola in oro bianco 18 kt.
manifattura degli anni cinquanta, brillante centrale, cts. 2,10 circa, con 

contorno di brillanti. Misura 14. Gr. 11,00

€8500-€12000

113.

Anello in oro bianco.
manifattura dei primi del novecento, con due brillanti centrali, cts. 1,50 totali 

circa, e brillanti di contorno. Misura 14. Gr. 8,00

€700-€1500

114..

Spilla in oro bianco 18 kt, Petochi Roma.
manifattura degli anni cinquanta, motivo floreale, con diamanti taglio brillan-

te e taglio baguette, cts. 7,00 totali circa, e brillante centrale, cts. 1,80.

Diametro cm. 5,00. Gr. 37,00

€10000-€16000

111.

Orecchini in oro giallo 18 kt e argento.
manifattura della fine del XiX secolo con diamanti taglio vecchio, cts. 5,50 

circa. chiusura perno a vite. Diametro: mm. 18,00. Gr. 10,00

€6500-€9000
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115.

Demi parure composta da orecchini e pendente.
in oro rosa 18 kt con ametiste e rodoliti sfaccettate. Gr. 14,00 totali

€600-€800

116.

Collana composta da tre fili di boules di giada.
digradanti, da mm 14,00 a mm. 11,00. chiusura realizzata in oro giallo 18 kt 
con cammeo inciso su giada. Lunghezza cm. 60,00. Gr. 379,0

€1800-€2500

117.

Anello in oro rosa 18 kt.
struttura a gabbia con ametista e rodolite sfaccettate. Misura 15. Gr. 7,80

€350-€500

118.

Anello in oro giallo 14 kt.
con spola di giada e piccoli brillanti sul gambo. Misura 15. Gr. 7,50

€600-€800

119.

Anello in oro bianco 18 kt.
con ametista centrale taglio ovale sfaccettato e brillanti di contorno, cts. 
0,30 circa. Misura 15. Gr. 12,00

€900-€1500

120.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
con ametiste taglio ovale sfaccettato e pavè di piccole ametiste. chiusura 
alla monachina. Gr. 8,00

€400-€600
 

121.

Bracciale rigido in giada.
con chiusura in oro giallo 14 kt. Diametro interno cm. 5,50. Gr. 54,00

€600-€800

122.

Bracciale in oro bianco 16 kt.
manifattura americana degli anni trenta/Quaranta con ametiste cilene taglio 
smeraldo e diamanti taglio vecchio, cts. 2,50 circa. Lunghezza cm. 17,00. 
Gr. 59,50

€3500-€5500

123.

Orecchini pendenti con spole di giada a goccia.
e chiusura alla monachina in oro giallo 14 kt. Lunghezza cm. 6,00. Gr. 19,00

€500-€800
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124

125

126

127

124.

Anello Bulgari, modello Corona.
in oro bianco 18 kt con brillante centrale, cts. 0,40, purezza vvsi, colore 

e, con brillanti di contorno, cts. 0,35. Misura 12. Gr. 5,80. con astuccio 

originale

€1600-€2200

125.

Anello a fascia in oro bianco 18 kt.
con diamanti taglio baguette, cts. 1,50 circa. Misura 15. Gr. 12,00

€600-€800

126.

Anello a cupola in oro bianco 18 kt.
con brillanti, cts. 0,60 totali circa. Misura 13. Gr. 9,00

€400-€600

127.

Anello in oro bianco 18 kt.
motivo a fiocco, con brillanti, cts. 1,30 totali circa. Misura 18. Gr. 12,00

€850-€1200
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128

129

130

131

130.

Anello a fascia in oro bianco e oro giallo 18 kt.
motivi a foglie di vite, con brillanti cts. 0,40 circa e rubino centrale cts. 2,06 

circa. Misura 17. Gr. 11,00

€2000-€2500

131.

Anello in oro giallo 18 kt.
motivo a fiocco, brillanti al centro montati su oro bianco. Misura 18. Gr. 

16,00

€500-€700

128.

Anello in oro giallo 18 kt.
con smalto nero, brillante centrale, cts. 3,50 circa, e rubini di contorno. 

Misura 10. Gr. 16,00

€5000-€8000

129.

Anello a fascia in oro giallo 18 kt.
maglia Milano con diamante centrale, cts. 1,10 circa, e contorno di brillanti. 

Misura 16. Gr. 18,00

€1500-€2000



40 | MINERVA        AUCTIONS

132.

Servizio di posate in argento, Francia, 1815 circa.
eseguito da Francois Dominique naudin e Leonard chatenet, argentieri 

operativi a Parigi nei primi anni del novecento. il servizio è composto da 24 

cucchiai, 36 forchette, 46 coltelli e 8 posate da portata. Gr. 10.601,00. su 

tutte le posate è inciso lo stemma della famiglia alfieri, che dette i natali al 

poeta, drammaturgo e patriota vittorio (1749-1803). il servizio è contenuto 

in una cassetta in legno commissionata al gioielliere a. Grandis di roma in 

epoca successiva.

€4000-€7000

133.

Spilla in oro due colori 18 kt, Pasquali, Roma.
motivo floreale, con brillanti. cm. 6,00 x 4,50. Gr. 28,00.

€2000-€3000

134.

Collier in oro giallo 18 kt, Petochi, Roma.
composto da elementi ellittici con brillanti ed elemento centrale tremblant 

con brillanti, cts. 10,00 totali circa. con astuccio originale. Gr. 78,00

€8000-€15000

135.

Anello in oro rosa 18 kt.
modello a cartiglio con brillanti. Misura 13. Gr. 12,00

€300-€500

136.

Orologio Cartier, modello Santos.
in oro giallo 18 kt, movimento al quarzo, chiusura deployante, quadrante 

panna, numeri romani a smalto, lancette a gladio in acciaio azzurrato, zaffiro

sulla corona

€3000-€3500

137.

Bracciale tennis in oro bianco 18 kt.
con 35 brillanti, cts 2,80 circa. Lunghezza cm. 18,00. Gr. 18,00

€1200-€1500

132
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138.

Anello in oro giallo 18 kt, Bulgari.
realizzato negli anni sessanta/settanta, con tre diamanti taglio vecchio, cts. 

4,92 totali. Misura 18. Gr. 12,00. con astuccio

€5000-€9000
139.

Importante bracciale decò in platino.
composto da un fiore centrale - con diamante taglio brillante al centro, cts. 

2,70, e diamanti taglio navette, baguette e brillante, cts. 8,20 totali - da cui

partono due nastri in platino con diamanti taglio brillante, cts. 25,00 circa, 

e taglio baguette, cts. 9,00 circa. chiusura a scomparsa. Diametro interno 

cm. 6,00. Lunghezza cm. 19,00. Gr. 134,00

€33000-€45000

140.

Anello in oro bianco 18 kt, Bulgari.
con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts. 4,28, e diamanti taglio brillante e 

taglio baguette. Misura 15

€13000-€18000
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141.

Foulard Chopard
in seta, cm. 90,00 x 90,00, con scatola originale

€80-€150

142.

Anello in oro giallo 18 kt.
con spola in onice. Misura 11. Gr. 4,00

€200-€300

143.

Anello chevalier in oro giallo 18 kt.
con malachite. Misura 9. Gr. 6,00

€250-€400

144.

Orecchini in oro rosa 18 kt, Bulgari.
modello BvLGari BvLGari con dettagli in ceramica nera, chiusura a perno 

e clip. con astuccio originale

€2000-€2500

145.

Smeraldo taglio fantasia.
inciso, cts. 54,00 circa, con pendente in oro giallo 18 kt.

€1900-€2500

146.

Spilla in oro giallo 18 kt, Filippo Moroni, Roma.
motivo floreale, con smeraldo centrale cabochon taglio a cuore, cts. 4,50 

circa, smeraldi cabochon e brillanti, cts. 4,50 totali circa, sui petali e sullo 

stelo. cm. 6,00 x 4,00. Gr. 30,00

€4500-€5000

147.

Orologio bracciale Bulgari, modello Serpenti.
in oro giallo 18 kt, maglia tubogas, movimento al quarzo, quadrante nero. 

Gr. 156,00. con astuccio originale

€9800-€14000

141
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Lacloche Frères ebbe origini nel 1875 a Madrid, ma la sua fama venne 

definitivamente consacrata nella Parigi degli anni Venti e la maison divenne la 

suprema espressione dell’arte Liberty in gioielleria.

Al volgere del secolo scorso, i quattro fratelli Lacloche, Léopold, Jacques, 

Jules e Fernand, si trasferirono infatti a Parigi, fondando, nel 1901, la maison 

Lacloche Frères al 15 di Rue de la Paix.

Durante l’Exposition Internationale di Parigi del 1925 la maison presentò, 

riscuotendo un grande successo, una collezione che attinse la sua ispirazione 

dall’arte orientale e cinese e dalle favole di La Fontaine.

Negli anni Venti, seguendo l l’esempio di Cartier e di Van Cleef & Arpels, 

Lacloche divenne nota per l’arte del nécessaire, ovvero nella creazione di 

portasigarette e portacipria, porta rossetti e astucci per la moda femminile di 

ogni giorno. Creazioni colorate e geometriche, con smalti, diamanti e pietre 

preziose montate secondo motivi decorativi di varia ispirazione

 “[...] lacquered and enameled cigarette and vanity cases, set with 

diamond and precious stone decorative motifs of mixed inspiration”, Bennett, 

David & Daniela Mascetti, Understanding Jewelry. Suffolk, England: Antique 

Collectors’ Club, 1989, pagina 282.

Nel 1936 i fratelli Lacloche inaugu-rarono la boutique al numero 8 di Place 

Vandome, rimasta aperta fino al 1966.

Lacloche Frères è, fin dalle sue origini, sinonimo della grande gioielleria, 

amata da una clientela speciale che desidera pezzi unici dal disegno 

visionario ed artisico.
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148

148.

Importante bracciale decò Lacloche Frères Paris
in platino, realizzato nei primi anni del novecento con diamanti taglio 

vecchio, cts. 14,00 totali circa, diamanti taglio baguette e carrè, cts. 6,00 

totali circa. Lunghezza cm. 18,50

€15000-€30000
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149.

Due sottopiatti in argento
in stile veneto, anni cinquanta. Diametro cm. 34,00 e 32,00. Gr. 1789,00

€500-€700

150.

Legumiera in argento
con coperchio, punzoni del fascio, battuta a mano e martellata, biansata. 

cm. 39,00 x 24,00. Gr. 1652,00

€500-€700

151.

Anello in oro giallo 18
con al centro diamante fancy naturale taglio navette, cts. 1,36, contornato 

da brillanti giallo, con due smeraldi laterali taglio goccia. Misura 9

con certificato gemmologico.

€1600-€2200

152.

Importante collana composta da due fili
di barilotti sfaccettati digradanti di corallo antico (da mm. 20,00 a mm. 7,00). 

chiusura in oro giallo con spola di corallo. Lunghezza cm. 62,00. Gr. 165,00

€3500-€6000

153.

Orecchini Bulgari
in oro giallo 18 kt, ametista e piccoli rubini cabochon (punzone crescenzi

roma). chisura a clip. Gr. 11,00. con astuccio originale

€800-€1200

154.

Bracciale rigido in oro rosa 18 kt.
con brillanti, cts. 16,00 circa, alternati ad elementi rettangolari con piccoli 

brillanti rosa. chiusura a scomparsa. Diametro interno cm. 5,50. Gr. 51,00

€9000-€14000

155.

Anello firmato Bulgari, modello Tronchetto
in oro giallo 18 kt, con porcellana bianca bugnata. Misura 14. Gr. 12,00

€400-€600

156.

Anello a fascia, Pomellato
in oro giallo 18 kt con piccoli brillanti. Misura 14. Gr. 16,00

€800-€1200

157.

Collana in oro giallo 18 kt, Bulgari, modello Moneta
anni sessanta, maglia groumet. Lunghezza cm. 39,00. Gr. 86,00

€2600-€3000

158.

Collana in oro tre colori 18 kt, Bulgari
anni sessantamaglia groumet. Lunghezza cm. 41,00. Gr. 83,00

€2400-€2800

149

150
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159.

Centro tavola in argento.
in stile barocco, titolo 800, martellato. cm. 45,00. Gr. 1088,00

€300-€500

160.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
motivo floreale con foglie incise e satinate, zaffiri e piccoli brillanti al centro. 

chiusura a clip. Gr. 20,00

€700-€900

161.

Collana composta da sette fili di boules di corallo.
di mm. 5,00, con chiusura in oro giallo 18 kt traforato. Lunghezza cm. 

47,00. Gr. 144,00

€800-€1200

162.

Collana in tartaruga.
composta da anelli e boules con pendente porta foto centrale, applicazioni 

in oro. Lunghezza cm. 44,00 + pendente cm. 8,00. Manifattura dei primi del 

novecento. Gr. 41,00

€300-€500

163.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
liscio e satinato, motivo a nodo. Diametro cm. 2,00. Gr. 11,60

€200-€400

164.

Anello Pomellato.
in oro giallo e oro bianco rodiato con tormalina rosa e brillanti, cts. 0,48, 

colore F/G, purezza vs1. Misura 12. Gr. 23,00

€2600-€3500

165.

Spilla pendente in oro giallo 18 kt.
con cammeo centrale inciso su conchiglia sardonica, brillanti di contorno, 

cts. 1,00 circa. cm. 6,00 x 4,00. Gr. 28,00

€1200-€1600

166.

Bracciale in oro giallo 18 kt.
con smalti blu e rossi, elementi a cera persa. Lunghezza cm. 19,00. 

Gr.38,00

€1000-€1600

159
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167.

Piccola acquasantiera in argento con punzoni pontifici

€250-€400

168.

Piccolo orologio da comodino in oro giallo 18 kt.
inciso e sbalzato con figure di angeli. Manifattura dei primi anni del 
novecento. Movimento a carica manuale, quadrante in porcellana smaltata, 
lancette Luigi Filippo. cm. 7,00 x 6,00. Gr. 75,00

€550-€700

169.

Spilla in platino e oro giallo 18 kt.
motivo floreale, con diamanti taglio vecchio, cts. 12,00 circa, di cui diamante 
centrale cts. 1,30 circa. cm. 9,00 x 5,00. Gr. 44,00

€8000-€12000

170.

Brillante sciolto.
cts. 1,96, colore L, purezza vvs2

€4500-€6000

171.

Spilla in oro bianco.
con diamanti centrali taglio vecchio, diamanti taglio rosa e pietre di con-
torno. Manifattura dei primi del novecento. cm. 4,50 x 2,50. Gr. 9,00

€200-€400

172.

Bracciale decò in platino e oro bianco 18 kt.
con diamante centrale taglio carrè e diamanti taglio vecchio, cts. 5,00 totali 
circa. Gr. 38,00

€3000-€4500

173.

Orecchini decò in platino e oro bianco 18 kt.
con diamante taglio carrè al centro e diamanti taglio vecchio di contorno, 
cts. 6,00 totali circa. chiusura a clip con perno abbattibile. Gr. 23,30

€3000-€4500

174.

Anello decò in platino.
con diamante centrale taglio carrè e diamanti taglio vecchio di contorno, 
cts. 3,00 totali circa. Misura 13. Gr 14,00

€2000-€3000

175.

Bracciale tennis in platino.
con diamanti taglio vecchio, cts. 8,00 circa, punzoni Francia. Lunghezza 
cm. 18,00. Gr. 14,50

€4000-€6000

167
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176.

Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt.
con rubini taglio cuore e brillanti, cts. 1,80 circa. Lunghezza cm. 4,50. chi-
usura perno e farfallina. Gr. 8,00.

€3200-€3500

177.

Orecchini a toppa in oro bianco 18 kt.
con brillanti, cts. 2,20 totali circa. chiusura perno a clip. Gr. 7,00

€1100-€1500

178.

Collier in oro bianco 18 kt.
motivo floreale con diamanti taglio huit huit e taglio brillante, cts. 3,00 totali 
circa. chiusura in onice. Gr. 50,00

€2800-€3000

179.

Anello in oro bianco 18 kt.
con rubino centrale naturale taglio ovale, cts. 5,40 circa, e brillanti, cts. 0,80 
totali circa. Misura 16. Gr. 8,00

€6000-€8000

180.

Anello in oro bianco 18 kt.
con brillante centrale, cts 0,60 circa, e diamanti carrè su parte del gambo. 
Misura 13. Gr. 4,50

€1500-€1800

181.

Anello in oro bianco 18 kt.
con rubino naturale, cts 3,60 circa, e brillanti, cts. 1,00 circa. Misura 14. Gr. 
5,00. il rubino non presenta trattamenti. con certificato gemmologico

€10000-€14000

182.

Spilla liberty in platino.
a forma di fiocco con diamanti di vario taglio, cts. 7,00 totali circa. cm. 4,00 
x 5,50. Gr. 23,00

€3600-€5000
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183.

Foulard Pucci

in seta, cm. 90,00 x 90,00, con scatola originale

€80-€150

184.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
di forma conica con brillanti su castone a stella. chiusura perno e farfallina. 
Lunghezza cm. 4,50. Gr. 24,00

€1800-€3000

185.

Demi parure in oro giallo 18 kt.
composta da bracciale e collana maglia tubogas con elementi centrali in 
oro bianco 18 kt con spole di lapislazzulo e brillanti, cts. 0,60 totali circa. 
Manifattura degli anni cinquanta, Pavani, verona. Gr. 178,00

€4500-€6000

186.

Gemelli Bulgari.
in oro giallo 18 kt con smalti neri. Gr. 20,00

€1200-€1500

187.

Anello in oro bianco 18 kt.
con zaffiro centrale taglio ovale sfaccettato, cts. 6,70 circa, e brillanti, cts. 
1,00 circa. Misura 15. Gr. 8,00

€6000-€8000

188.

Spilla in oro giallo 18 kt.
incisa e traforata, con zaffiro centrale cabochon e brillanti, cts. 1,00 circa. 
cm. 5,50 x 2,00. Gr. 16,00

€700-€1200

189.

Bracciale orologio Piaget.
in oro giallo 18 kt, maglia groumet. orologio movimento duoplan, serie nu-
merica 256690, quadrante champagne, indici romani a smalto. Lunghezza 
cm. 19,00. Gr. 126,00

€3800-€4500

183
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190.

Vassoio in argento
in stile impero, bordo a ringhiera (un piede mancante). cm. 45,00 x 34,00.
Gr. 2088,00

€600-€800

191.

Zucchieriera in argento.
in stile impero, biansata. cm. 15,00 x 13,00. Gr. 430,00

€100-€200

192.

Coppa in argento.
in stile impero, liscia e bugnata. Gr. 586,00

€150-€250

193.

Anello in oro bianco 18 kt.
con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts. 3,50 circa, e brillanti, cts. 1,60 
circa. Misura 15. Gr. 6,00

€2400-€2600

194.

Collana in oro rosa 18 kt.
composta da elementi ellittici con spole digradanti di corallo rosso.
Lunghezza cm. 39,00. Gr. 90,00

€4000-€6000

195.

Spilla in oro giallo e oro bianco 18 kt.
incisa e satinata con brillanti taglio huit huit e spola di corallo rosso mediter-
raneo. cm. 4,00 x 3,50. Gr. 12,00

€450-€700

196.

Spilla rattangolare in oro giallo 18 kt, Cantamessa, 
Alessandria
con disegno interno art nouveau, sei smeraldi taglio navette e brillanti, cts. 
1,00 circa. cm. 5,50 x 2,00. Gr. 15,00

€500-€800

197.

Orologio bracciale Bulgari, modello BVLGARI BVLGARI.
in oro giallo 18 kt, maglia tubogas, serie numerica a5007/1846, movimento 
al quarzo, quadrante mat

€3500-€5000

198.

Spilla scarabeo, Visconti.
in oro giallo 18 kt con smalti policromi, lapislazzuli e piccoli brillanti. Gr. 
17,00

€250-€400

199.

Spilla rettangolare in oro giallo 18 kt, Cantamessa, 
Alessandria.
con disegno in stile art nouveau con diamante centrale taglio navette, cts. 
0,50 circa, e diamanti taglio brillante e navette, cts. 1,00 circa. cm. 6,50 x 
1,20. Gr. 10,50

€600-€900

200.

Bracciale oro rosa 18 kt.
composto da elementi circolari in cui si alternano brillanti, cts. 6,00 circa, e 
spole di corallo rosso. Lunghezza cm. 19,00. Gr. 48,00

€3500-€5000

190
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201.

Servizio da tè in argento.
titolo 800, composto da teiera, lattiera e zuccheriera, con manico in osso. 
Gr. 1229,00

€350-€500

202.

Sotto piatto in argento.
in stile impero, titolo 800. Diametro cm. 28,00. Gr. 426,00

€100-€200

203.

Spilla in oro ed argento. 
motivo tralcio floreale con diamanti taglio rosa, cts. 10,00 circa, e rubini. 
Manifattura di metà ottocento. cm. 7,50 x 4,50. Gr. 28,00. con astuccio 
originale

€4500-€7000

204.

Anello in oro e argento.
vecchia manifattura con rubino centrale e diamanti taglio rosa. Misura 17. 
Gr. 6,80

€200-€400

205.

Anello in oro bianco.
con rubino di sintesi metodo verneuil. Misura 12

€400-€600

206.

Bracciale in oro giallo 18 kt.
terminante in una testa di serpente con pietra blu ovale sfaccettata. Lunghe-
zza cm. 19,00. Gr. 42,00

€1500-€2000

207.

Collana composta da boules sfaccettate di corallo di 
Sciacca.
a digradare da mm. 14,00 a mm. 10,00 con antica chiusura in oro. Lunghe-
zza cm. 64,00. Gr. 113,00

€2600-€3000

208.

Spilla da cappello in oro.
con moneta incastonata. con astuccio originale

€180-€220

209.

Lotto composto da due set da viaggio.
in metallo dorato, di cui uno composto da matita e portamatita e l’altro da 
termometro, matita e custodia

€50-€70

210.

orecchini pendenti, manifattura borbonica.
con elementi tremblant, piccole perle e pietre. Lunghezza cm 6,00

€130-€150

202
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211.

Foulard Hermes.
in seta, cm. 90,00 x 90,00, con scatola originale

€80-€150

212.

Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt.
con gocce di tormalina, piccoli rubini cabochon e brillanti. Lunghezza cm. 
6,00. Gr. 16,00

€950-€1200

213.

Anello a fascia in platino, Antonini, Milano.
composto da quattro elementi geometrici con brillanti, cts. 2,80 totali circa. 
Misura 18. Gr. 16,00

€600-€800

214.

Orecchini in oro bianco 18 kt.
con tormalina cabochon. Gr. 5,00

€300-€500

215.

Anello in oro bianco 18 kt.
con tormalina sfaccettata taglio ovale, cts. 4,30 circa, e brillanti, cts. 2,20 
totali circa. Misura 15. Gr. 11,00

€1400-€1600

216.

Collana composta da un filo di perle Mari del Sud.
a digradare, da mm. 14,00 a mm. 10,00. Lunghezza cm. 43,00. senza 
chiusura

€2500-€3000

217.

Accendino Dupont in argento.
con astuccio originale e garanzia

€30-€50

218.

Anello in oro bianco 18 kt.
con zaffiri e piccoli brillanti a disegnare una luna. Misura 15

€1100-€1500

218 B.

Pendente in oro bianco 18 kt.
con zaffiri e piccoli brillanti a disegnare una luna

€900-€1200

219.

Orecchini in oro bianco 18 kt.
con perle Mari del sud (mm. 15,00) e brillanti. chiusura perno e clip. Gr. 
15,00

€1300-€1500

211
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220.

Oliera in argento, Napoli.
fine settecento, due bottiglie in cristallo con tappi, bordo a ringhiera. Gr. 
445,00

€500-€900

221.

Vassoio ovale in argento.
baccellato e battuto a mano, punzoni del fascio, cm 42,00 x 33,00. Gr. 
1361,00

€400-€600

222.

Zuccheriera in argento, Francia
Luigi Xvi, vetro blu all’interno, lavorazione a ringhiera con festoni, quattro 
zampe incise, coperchio con pigna e palmizio, cm 7,00 x 15,00 x 8,00. Gr. 
517,00 (peso lordo)

€1000-€1600

223.

Spilla in oro giallo 18 kt.
manifattura francese degli anni cinquanta, motivo floreale, con perle, piccoli 
smeraldi e brillanti. cm. 6,00 x 5,00. Gr. 26,00

€1200-€1500

224.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
di forma ovale, chiusura a clip. Gr. 10,80

€260-€400

225.

Orecchini in oro giallo 18, Legnazzi.
realizzati con elementi contrapposti tremblant con quattro perle Mari del 
sud, mm. 13,00, rubini, smeraldi e piccoli brillanti. Lunghezza cm. 5,00. Gr.
40,00

€2500-€3500

226.

Collana in oro giallo 18 kt.
maglia groumet. Lunghezza cm. 60,00. Gr. 84,00

€1800-€2500

227.

Anello in oro bianco 18 kt.
con smeraldo, taglio smeraldo, cts. 4,00 circa, e brillanti, cts. 1,20
circa. Misura 11. Gr. 5,20

€1800-€3000

228.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
di forma ovale con spole di corallo rosa contornate da smalti verdi e cord-
oncino ritorto in oro giallo. chiusura a clip. altezza cm. 3,00. Gr. 20,00

€450-€800

229.

Orecchini in oro due colori 18 kt, Weingrill, Verona.
a cerchi concentrici, chiusura perno e clip. Manifattura degli anni settanta. 
cm. 3,00. Gr. 17,30

€500-€900

230.

Orecchini in oro giallo 18 kt.
con giade incise e traforate. chiusura a clip. Gr. 25,00

€450-€700

221
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231.

Cronometro Zenith, Compur.
in oro giallo 18 kt, movimento a carica manuale, diametro mm. 34,00, 
calibro 146; numero di matricola 745966, serie della cassa n°12412. 
Quadrante ristampato negli anni sessanta.

€600-€800

232.

Orologio Eberhard.
cassa a scatto in oro giallo 18 kt, movimento a carica manuale, quadrante 
bianco, indici applicati, secondi al 6, bracciale e fibbia originali non in oro

€400-€600

233.

Orologio Rolex Oyster Date Precision.
cassa in acciaio, movimento carica manuale, quadrante blu con indici 
applicati, datario ore 3, vetro in plastica, lente ciclope, fibbia originale in 
acciaio

€700-€1200
234.

Cronometro Jaeger Le Coultre.
per Hausmann & co, roma, cassa in acciaio mm. 34 con movimento 
Jaeger 285 a carica manuale, due contatori, lancette in acciaio azzurrato. 
numero di serie 791553/22430. Due pulsanti di regolazione del cronometro. 
Quadrante con doppia scala tachimetrica. con astuccio originale

€2000-€3000
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235.

Orologio movimento Longines.
cassa in oro giallo 18 kt mm. 33,00, movimento a carica manuale, 
quadrante mat con indici a smalto, fine anni Quaranta

€500-€700

236.

Cronometro Eberhard, Extra-Fort.
in oro giallo 18 kt, fondello e vetro a cerniera, quadrante panna con indici 
a smalto, scala telemetrica e tachimetrica, due contatori, cassa calibro 38 
mm, corona originale, anni trenta, serie numerica 202033

€2000-€2500

237.

Orologio Seiko.
cassa in acciaio mm. 36,00, fondello a vite, movimento automatico, datario 
ore 3, quadrante mat, indici a smalto

€200-€300

238.

Orologio Tiffany.
cassa in acciaio satinato, fondello a vite, movimento al quarzo, indici 
applicati, datario ore 3, quadrante bordeaux e ghiera girevole con scala dei 
minuti. Bracciale e fibbia originali, con scatola

€300-€500

239.

Cronometro Zenith.
in oro rosa 18 kt, movimento a carica manuale, diametro mm 38, calibro 
mod. n°146; numero di matricola 124604, serie della cassa n° 15518, inizi 
anni Quaranta. Meccanismo con impresso il numero del calibro 156, la 
fabbricazione svizzera e il nome Zenith. Quadrante originale

€1000-€1200
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240.

Dodici piatti in argento.
in stile inglese, punzoni Miracoli, Milano, diametro cm. 19,00. Gr. 2663,00

€800-€1400

241.

Due vassoi tondi in argento.
in stile inglese, punzoni Miracoli, Milano, titolo 800, diametro cm 28,00 e cm 
32,00. Gr. 1289,00

€400-€600

242.

Due grandi piatti fondi in argento.
in stile inglese, punzoni Miracoli, Milano, diametro cm. 35,00. Gr. 1918,00

€550-€850

243.

Collier girocollo in oro giallo 18 kt.
maglia tubogas con pantera centrale in oro giallo 18 kt con brillanti e zaffiri 
neri. chiusura a scomparsa. Diametro interno cm. 12,00. Gr. 94,50

€3500-€4500

244.

Anello in oro bianco 18 kt.
con diamante taglio navette, cts. 1,70 circa. Misura 13. Gr. 13,00

€2400-€4000

245.

Anello Bulgari, modello Gipsy.
in oro giallo 18 kt con brillante centrale. Misura 14. Gr. 8,00

€1200-€1500

246.

Anello a fascia in oro giallo 18 kt.
con brillante centrale e brillanti di contorno, cts. 1,20 totali circa. Misura 12. 
Gr. 8,00

€500-€800

247.

Anello Bulgari.
in oro due colori 18 kt. Misura 12. Gr. 8,00

€450-€600

248.

Spilla in oro bianco 18 kt.
motivo floreale con diamante centrale, cts. 0,50 circa, e diamanti taglio huit 
huit, cts. 5,00 totali circa. cm. 12,00 x 6,50. Gr. 49,00

€2800-€3000

249.

Anello in oro bianco 18 kt.
lavorazione a traforo e microperlinatura con diamanti e perla, manifattura dei 
primi del novecento. Misura 14. Gr. 5,50

€450-€600

250.

Bracciale in oro giallo 18 kt.
con doppia testa di pantera con brillanti e zaffiri, piccoli rubini sugli occhi. 
chiusura con perno di sicurezza. Diametro interno cm. 6,00. Gr. 35,00

€1600-€2400

251.

Orecchini in oro giallo e oro bianco 18 kt.
a forma di pantera con brillanti e zaffiri. Lunghezza cm. 3,50. Gr. 10,50

€900-€1500

242
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252

252.

Borsetta da sera in argento.
maglia tessita, supporto sbalzato con motivi art nouveau. Gr. 285,00

€200-€300

253.

Demi parure in oro giallo 14 kt.
composta da anello e orecchini con spole di corallo rosa contornate da tur-

chesi e brillanti, cts. 1,00 circa. Manifattura americana degli anni cinquanta. 

anello misura 16. orecchini chiusura perno e clip. Gr. 38,00

€2300-€4000

254.

Orecchini Pomellato, modello Nudo.
in oro giallo 18 kt con quarzo rosa sfaccettato. Gr. 10,00

€800-€1200

255.

Anello Van Cleef & Arpels.
in oro giallo 18 kt con spola di corallo rosa. Misura 15. Gr. 24

€1100-€1600

256.

Pendente orsacchiotto Pomellato.
in oro giallo 18 kt. Gr. 6,50

€450-€700

257.

Anello Pomellato, modello Iceberg.
in oro rosa e bianco 18 kt rodiato con morganite (mm. 22 x 18) e brillanti, 

cts. 1,11. Misura 10. Gr. 24,00

€4200-€6000

258.

Bracciale in oro giallo 18 kt.
maglia groumet, con scritta “Bonheur” con brillanti. Lunghezza cm. 19,00. 

Gr. 40,00

€1500-€1700

259.

Anello Van Cleef & Arpels.
in oro bianco 18 kt con dettagli in madreperla sul gambo e quarzo citrino 

taglio fantasia al centro. Misura 11. Gr. 14,50

€1300-€2000

260.

Pendente Bulgari, modello Piramide.
in oro giallo 18 kt con quarzo centrale. Gr. 14,00

€500-€700

261.

Anello Bulgari, modello Piramide.
in oro giallo 18 kt, con quarzo centrale. Misura 13. Gr. 17,00

€700-€900
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262.

Shaker in argento.
altezza cm. 24,00. Gr. 569,00

€150-€250

263.

Due vassoi tondi.
in stile san Marco, in argento 800. Diametro cm. 30,00. Gr. 1253,00 

€350-€500

264.

Legumiera doppio uso in argento.
in stile inglese, punzoni Miracoli Milano. Gr. 1457,00

€400-€600

265.

Orecchini in oro bianco e oro rosa 18 kt.
motivo a nastro con brillanti, cts. 2,50 circa. chiusura a perno e clip.
Lunghezza cm. 4,50. Gr. 19,00

€3500-€4500

266.

Anello in oro bianco e oro rosa 18 kt.
motivo a nastro con brillanti, cts 2,20 totali circa. Misura 19. Gr. 22,00

€3300-€4500

267.

Collana Bulgari, modello B01.
in oro bianco 18 kt. Gr. 11,70

€700-€1000
268.

Bracciale a carrarmato.
composto da elementi in ambra di forma irregoalre uniti tra loro da perni in 
argento 925. Lunghezza cm 24,00, altezza cm. 4,50. Gr. 200,00

€600-€800

269.

Saliscendi Alfieri & St. John.
in oro bianco 18 kt, con brillanti, cts. 1,20 circa. Lunghezza cm. 45,00. Gr.

€900-€1200

270.

Orecchini Bulgari, modello BVLGARI BVLGARI.
in oro bianco 18 kt, ch usura a perno e clip. con astuccio originale

€1500-€2000

271.

Bracciale Bulgari, modello BVLGARI BVLGARI.
maglia tubogas in acciaio con piccoli brillanti

€1500-€2000

272.

Anello Bulgari, modello Astrale.
in oro bianco 18 kt e brillanti. Misura 12. con astuccio originale. Gr. 9,00

€1800-€2000

262

242 264

263263



MINERVA        AUCTIONS | 73

265

268

266

269267

270

271

272



74 | MINERVA        AUCTIONS

273.

Foulard Chanel
in seta, cm. 58,00 x 58,00, con piccoli difetti, scatola originale

€60-€100 

274.

Anello a fascia in oro bianco 18 kt.
con brillanti, cts. 3,80 circa. Misura 13. Gr. 13,00

€2700-€3500

275.

Orecchini punto luce.
in oro bianco 18 kt con due brillanti, cts. 0,60 circa

€750-€900

276.

Anello in oro bianco 18 kt, Mauboussin, Paris.
modello Lente, con diamante centrale. Misura 15. Gr. 11,00

€1600-€2200

277.

Orecchini in oro bianco 18 kt.
con cristallo di rocca, brillanti e zaffiri cabochon. elementi scomponibili. Gr. 
10,00

€650-€800

278.

Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt.
con zaffiri taglio ovale, cts. 2,30, e brillanti, cts. 2,10. chiusura perno e 
farfallina. Lunghezza cm. 3,00. Gr. 5,00

€1800-€2200

279.

Anello in oro bianco 18 kt.
con tre zaffiri e brillanti, cts. 1,00 circa. Misura 13. Gr. 6,50

€1100-€1500

280.

Anello in oro bianco 18 kt.
con zaffiro centrale taglio ovale e diamanti taglio prince e brillante, cts. 2,00 
circa. Misura 13. Gr. 11,00

€2200-€2800

281.

Spilla motivo floreale in oro bianco 18 kt.
con diamanti taglio vecchio e taglio huit huit. cm. 6,00 x 5,00. Gr. 19,00

€1500-€2500

282.

Orecchini in oro bianco 18 kt.
con doppia perla, bianca e tahiti - mm. 12,50 - e brillanti, cts. 0,40 circa. Gr. 
15,00

€1100-€1300

283.

Bracciale in oro bianco 18 kt.
composto da elementi circolari alternati a sette perle mabè. Lunghezza cm. 
19,00. Gr. 40,00

€1500-€2000

284.

Bracciale composto da quattro fili di perle.
naturali coltivate (mm. 6,50), chiusura in oro bianco 18 kt con zaffiri.
Diametro interno cm. 6,00. Gr. 55,00

€500-€800

285.

Collana un filo di perle naturali.
coltivate a digradare, con chiusura in oro bianco 18 kt con brillanti.
Lunghezza cm. 55,00

€300-€600

286.

Orologio bracciale in oro bianco 18 kt, Omega.
bracciale a maglia tessita, orologio di forma circolare con ghiera di brillanti, 
movimento a carica manuale, quadrante mat, indici romani a smalti.
Diametro cm. 2,00. Lunghezza cm. 19,00. Gr. 48,00

€1100-€1500

287.

Orecchini in oro bianco 18 kt.
con perle Mari del sud, mm. 11,00, e brillanti, cts. 0,20 circa. Lunghezza 
cm. 4,00. Gr. 8,00

€700-€1200

273
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288.

Legumiera doppio uso in argento.
di forma ovale, in stile inglese. cm. 30,00. Gr. 1118,00

€300-€400

289.

Tre sotto piatti in argento.
stile inglese, punzoni Miracoli Milano. Diametro 35,00. Gr. 2777,00 (3)

€800-€1000

290.

Collana in tartaruga.
con pendente porta foto. Lunghezza cm 40,00

€150-€250

291.

Orecchini pendenti in oro giallo 18 kt.
con tormalina, peridoto, acquamarina e perle. Lunghezza cm. 4,50. Gr. 10,00

€500-€700

292.

Anello in oro bianco 18 kt.
con acquamarina taglio smeraldo, cts. 14,00, e peridoto. Misura 13. Gr. 10,00

€1300-€2000

293.

Anello Bulgari, modello Piramide.
in oro giallo 18 kt con topazio azzurro. Misura 13. con astuccio originale

€1500-€2000

294.

Collana composta da olive ovali in ambra.
a digradare. Lunghezza cm. 70,00

€500-€700

295.

Collana un filo di boules digradanti in ambra.
scura sfaccettata (da mm. 20,00 a mm. 10,00), con chiusura in oro giallo. 
Lunghezza cm 70,00

€500-€700

296.

Pendente in oro bianco 18 kt.
con acquamarina taglio rettangolo, cts. 1,50 circa, e brillanti. catenina in oro 
bianco 18 kt. Gr. 3,50

€250-€400

297.

Pendente in oro rosa 18 kt.
con acquamarina taglio ovale, cts. 2,60, e brillanti cts. 0,15. catenina in oro 
rosa 18 kt. Gr. 3,00

€250-€400

288
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298.

Orologio Longines.
di forma, misura grande, casso oro 18 kt, movimento carica manuale, 
quadrante bianco, indici smalto, cassa mm. 31,00. Logo applicato

€400-€600

299.

Orologio Wyler Vetta, modello Incaflex.
in oro giallo 18 kt, movimento automatico, quadrante bianco con indici 
applicati, cassa mm. 33,00, cinturino in oro giallo 18 kt non originale. Gr.
77,00

€1400-€1600

300.

Orologio Dupont.
di forma rettangolare, placcato oro e lacca di cina, serie numerica 
81JaG61, cassa mm. 27,00, bracciale e fibbia originali

€150-€300

301.

Orologio Hausmann & Co.
in oro giallo 18 kt, movimento a carica manuale, quadrante mat con indici 
applicati, secondi al 6, calibro 31 mm. Bracciale in oro maglia tessita di gr. 
57,00, lunghezza cm. 19,00

€1500-€2000

302.

Orologio Gerard Perregaux.
in acciaio, di forma tonda, anni settanta, movimento a carica manuale, 
quadrante mat satinato con indici applicati, secondi al 6, cassa mm. 34,00

€400-€600

298

299

300

301

302
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303.

Fiamminga in argento.
in stile inglese, titolo 800. cm. 49,00. Gr. 2663,00

€750-€900

304.

Salsiera in argento.
in stile inglese. Gr. 640,00

€150-€250

305.

Dodici coppette in argento.
in stile inglese, punzoni Miracoli Milano. Gr. 1646,00 (12)

€500-€700

304

305

303
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306

307

306.

Orecchini in oro bianco e oro giallo 18 kt.
con spola di turchese cabochon, 24 brillanti, cts 2,80 totali circa. Gr. 13,00

€1600-€2400

307.

Collana composta da dieci fili di microperle.
e turchesi con elemento centrale in oro bianco con cammeo su turchese e 

brillanti, cts. 3,00 circa. Gr. 57,00

€1200-€2000

308.

Anello in oro bianco 18 kt.
con acquamarina taglio goccia, cts. 5,00 circa, e brillanti, cts. 0,20 totali 

circa. Misura 11. Gr. 7,00

€900-€1200

309.

Importante collier semirigido in oro bianco 18 kt.
con acquamarine naturali vari tagli, cts. 252,00 totali circa, e brillanti, cts. 

7,00 totali circa. Gr. 267,00

€16000-€24000

310.

anello Bulgari, modello B01.

a due giri in oro bianco 18 kt. Misura 17. Gr. 10,00

€600-€900

311.

Anello in oro bianco 18 kt.
con diamante , cts. 1,28, colore i/J, purezza vs1. Misura 15. Gr. 4,00

€3000-€5000

312.

Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt.
composti da due gocce tremblant di acquamarina, cts. 5,70 totali circa, e 

brillanti, cts. 0,20 totali circa. chiusura a monachina. Lunghezza cm. 3,50. 

Gr. 8,00

€1500-€1800

313.

Anello in oro bianco 18 kt.
con brillante centrale, cts. 0,50 circa, e brillanti su parte del gambo. Misura 

12. Gr. 4,00

€900-€1200

314.

Anello Bulgari, modello B01.
a tre giri in oro bianco 18 kt. Misura 20. Gr. 12,00

€700-€1000
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313
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315.

Fiamminga in argento.
stile inglese, lunghezza cm. 65,00. Gr. 1540,00

€450-€650

316.

Portagrissini in argento.
bordo riportato, zampe leonine, manico con cordoncino ritorto, cm.32,00 x 
8,00. Gr. 328,00

€100-€150

317.

Fiamminga in argento.
con bordo baccellato, punzoni del fascio. Lunghezza cm. 70,00. Gr. 
2.183,00

€650-€850

318.

Collier in oro 18 kt.
composto 99 castoni esagonali con incastonati brillanti, cts. 6,00 circa
totali. Manifattura degli anni cinquanta/sessanta. Lunghezza cm. 42,00. Gr. 
40,00

€3000-€5000

319.

Orecchini pendenti scomponibili in oro bianco 18 kt.
con brillanti, cts. 1,60 circa. Lunghezza cm. 4,00. Gr. 7,00

€450-€600

320.

Bracciale rigido in oro bianco 18 kt.
con elemento centrale floreale inciso e satinato con brillanti e rubini. chi-
usura a scomparsa. Gr. 33,00

€1400-€1800

321.

Anello a fascia in oro bianco 18 kt.
con sei rubini e brillanti, cts. 1,50 circa. Misura 19. Gr. 12,50

€850-€1200

322.

Parure in platino.
composta da orecchini ed anello, con brillanti a giro completo, cts. 8,20 
totali circa. anello misura 15. Gr. 19,00.

€8000-€10000

323.

Anello in oro bianco 18 kt.
con diamanti bianchi e diamanti neri. Misura 12. Gr. 6,50

€450-€600

324.

Anello in oro bianco 18 kt.
con smeraldo centrale, cts. 7,00 circa, e brillanti, cts. 1,40 circa. Misura 18. 
Gr. 9,50

€1600-€2500

325.

Anello in oro bianco 18 kt.
punzoni fascio con diamante centrale taglio vecchio, cts. 0,45. Misura 17. 
Gr. 7,00

€500-€900

326.

Bracciale in oro bianco 18 kt.
composto da elementi carrè con zaffiri alternati ad elementi con brillanti. 
Lunghezza cm. 18,50. Gr. 28,00

€2200-€2500

316 317

315
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Condizioni Di Vendita

Minerva Auctions S.r.l., 
società unipersonale (holding) con sede legale in Roma, Via Giosué 
Carducci n. 4 e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli 80, 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 
09479031008, R.E.A. RM-1165993, Capitale Sociale Euro 105.000 i.v.

1. Minerva Auctions S.r.l.,società unipersonale (holding) con sede legale 
in Roma, Via Giosué Carducci n. 4 e sede operativa in Roma, Piazza SS. 
Apostoli 80, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 
n. 09479031008, R.E.A. RM-1165993, Capitale Sociale Euro 105.000 
i.v., nello svolgimento della sua attività di vendita agisce quale mandataria 
in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore il cui nome 
viene trascritto negli appositi registri di Pubblica Sicurezza tenuti presso 
Minerva. La vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e 
l’Acquirente (qui di seguito definito l’ “Aggiudicatario”); ne consegue che 
Minerva non assume in proprio alcuna responsabilità oltre a quella ad 
essa derivante dalla propria qualità di mandataria.

2. Gli oggetti offerti all’asta saranno aggiudicati al miglior offerente. 
Qualora durante lo svolgimento di un’asta sorga controversia 
sull’Aggiudicatario, il Banditore potrà, a sua assoluta discrezione, rimettere 
l’oggetto in vendita all’asta e procedere ad una nuova aggiudicazione.

3. Minerva Auctions si riserva la facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi 
lotto a sua assoluta discrezione e senza alcun preavviso. Durante l’asta il 
Banditore, a sua discrezione, potrà variare l’ordine di vendita, abbinare 
e/o separare i lotti Minerva Auctions si riserva, inoltre, di non procedere 
all’aggiudicazione e/o di ritirare i lotti per i quali le offerte d’asta non 
raggiungano il prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore. 

4. Il rilancio minimo in aumento delle offerte è fissato nella misura del 
10% del prezzo base d’asta, salvo diverse comunicazioni da parte del 
Banditore.

5. L’offerente, con la formulazione della propria offerta, si impegna a 
corrispondere a Minerva Auctions il prezzo di aggiudicazione del lotto 
oltre alla commissione per i diritti d’asta, imposte ed altri oneri applicabili 
alla vendita ed alla commissione.

6. La proprietà dei lotti aggiudicati passa all’Aggiudicatario solo previo 
pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per 
i diritti d’asta, di cui al successivo punto 7. Vengono accettate le seguenti 
modalità di pagamento:

a) in contanti fino ad Euro 1.000; 
b) mediante carta di credito (Visa e Mastercard) presso i nostri 
uffici. Per ogni pagamento con carta di credito verrà applicata una 
maggiorazione del 3%; 
c) mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili intestati a 
Minerva Auctions S.r.l. 
d) mediante bonifico bancario su c/c n. 400851407 intestato a Minerva 
Auctions S.r.l., in essere presso Unicredit Banca.-Filiale n. 70 di 
Roma, Via del Corso n. 307, contraddistinto dalle seguenti coordinate 
bancarie: IBAN IT04W0200805181000400851407, 
SWIFT: UNCRITM1B44.

Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il pagamento 
s’intende effettuato solo dopo che la banca di Minerva Auctions abbia 
confermato il buon esito dell’assegno e/o dell’accredito.

7. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Minerva Auctions 

dall’Aggiudicatario sono le seguenti:

- 25% del prezzo di aggiudicazione fino ad un importo di  
Euro 100.000,00. 
- 18% del prezzo di aggiudicazione sugli importi eccedenti Euro 
100.000,00

7 bis. (Δ) Lotto stock Minerva Auctions, fuori dal regime del margine.
L’importo complessivo a carico del Compratore, per ciascun 
lotto, è composto da: Prezzo di aggiudicazione 25% del 
prezzo di aggiudicazione fino ad un importo di €100.000 
18% del prezzo di aggiudicazione sugli importi eccedenti €100.000 
21% Iva sulla commissione d’asta 
21% Iva sul prezzo di aggiudicazione

L’Iva sul prezzo di aggiudicazione è rimborsabile solo a fronte di provata 
esportazione Extra-UE avvenuta entro tre mesi dalla data della vendita 
la cui documentazione di prova, nelle forme previste dalla legge italiana, 
sia pervenuta a Minerva Auctions entro quattro mesi dalla suddetta data. 
L’iva sulle commisioni e sul prezzo di aggiudicazione non è applicabile a 
soggetti Iva non italiani residenti in paesi UE.

8. LOTTI CONTRASSEGNATI DEL SIMBOLO α. Ai sensi del D. 
Lgs. n. 118/2006 vige in Italia il cosiddetto “Diritto di Seguito”, ossia il 
diritto dell’autore vivente di opere di arti figurative e di manoscritti ovvero 
dei suoi eredi, ove l’autore sia deceduto da meno di 70 anni, a percepire 
un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo di vendita degli 
originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla 
prima. Per i lotti contrassegnati da questo simbolo l’acquirente si impegna 
a pagare il “Diritto di Seguito”, che spetterebbe al venditore pagare in 
base all’art. 152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633, nella misura 
determinata nella sezione  “Diritto di Seguito”. Tale diritto sarà calcolato 
sul prezzo di aggiudicazione uguale o superiore a Euro 3.000. Tale diritto 
non potrà comunque essere superiore a Euro 12.500 per ciascun lotto. 
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:

4% per la parte del prezzo di aggiudicazione fino a Euro 50.000,00

3% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 
50.000,01 e Euro 200.000

1% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 
200.000,01 e Euro 350.000

0,50% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 
350.000,01 e Euro 500.000

0,25% sul prezzo di aggiudicazione oltre Euro 500.000.

Il diritto di seguito addebitato al compratore sarà versato da Minerva 
Auctions alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

9. Coloro che desiderano partecipare ad un’asta, dovranno preventivamente 
compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, indicando tutti i 
loro dati personali e le loro referenze bancarie. Tali dati saranno trattati 
in conformità alla vigente normativa sulla tutela della riservatezza dei 
dati personali (c.d. Privacy), come da informativa che verrà consegnata ai 
partecipanti. Minerva Auctions si riserva la facoltà di rifiutare le offerte 
provenienti da persone non registrate ed identificate o che non abbiano 
presentato adeguate referenze bancarie.

10. Minerva Auctions si riserva la facoltà di accettare mandati per 
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l’acquisto di determinati lotti da parte di clienti ad essa noti, nel qual 
caso, il Banditore effettuerà rilanci sulla base delle istruzioni ricevute dal 
cliente in competizione con le offerte formulate in sala. In caso di offerte 
del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal Banditore su 
quella dell’offerente in sala.

11. Minerva Auctions agisce in qualità di mandataria del Venditore 
e declina qualsiasi responsabilità in ordine alla descrizione degli 
oggetti contenuta nei cataloghi, nelle brochures ed in qualsiasi altro 
materiale illustrativo; tali descrizioni, così come ogni altra indicazione 
o illustrazione, dovranno considerarsi puramente indicative e non 
possono generare affidamenti di alcun tipo negli Aggiudicatari. Tutte le 
aste saranno precedute da un’esposizione al fine di permettere un esame 
approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza, 
il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione né Minerva 
Auctions né i Venditori potranno essere ritenuti responsabili per i vizi 
relativi allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, l’autenticità, 
la provenienza, il peso o la mancanza di qualità degli oggetti. Né Minerva 
Auctions né il personale incaricato da Minerva Auctions potranno 
rilasciare una qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla legge. 
Fermo quanto sopra e quanto previsto da norme inderogabili di legge 
qualsiasi richiesta risarcitoria vuoi nei confronti della Minerva Auctions 
che del Venditore non potrà eccedere l’importo di aggiudicazione del 
relativo lotto.

12. Le stime relative al prezzo base di ciascun lotto, espresse in euro, 
sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo e non 
includono i diritti d’asta dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime possono 
essere soggette a revisione in qualsiasi momento, per cui i lotti potranno 
essere offerti all’asta ad un prezzo base diverso da quello indicato nel 
catalogo. Anche le descrizioni dei lotti nel catalogo potranno essere 
soggette a revisione mediante comunicazioni al pubblico durante l’asta.

13. L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Minerva Auctions il prezzo di 
aggiudicazione più i diritti d’asta immediatamente dopo la conclusione 
dell’asta e, comunque, entro 7 giorni lavorativi, salvo diverso preventivo 
accordo scritto con Minerva Auctions.

14. Nel caso di ritardi nel pagamento del prezzo di aggiudicazione e 
dei diritti d’asta, Minerva Auctions potrà addebitare all’Aggiudicatario 
una penale nella misura del 12% annuo calcolato per i giorni di ritardo 
nel pagamento, salvo il diritto della stessa, decorsi sette giorni dalla 
data dell’asta, di considerare revocata l’aggiudicazione e di procedere 
alla vendita dei lotti a trattativa privata ovvero in una successiva asta in 
danno dell’Aggiudicatario, trattenendo, comunque, a titolo di penale, 
eventuali acconti ricevuti. Gli oggetti di cui sopra verranno custoditi da 
Minerva Auctions a rischio e spese dell’Aggiudicatario fino a quando non 
saranno venduti come previsto al precedente paragrafo oppure restituiti 
al Venditore su richiesta del medesimo, fermo restando che, fino alla data 
di restituzione o di vendita, l’Aggiudicatario, sarà tenuto a corrispondere 
a Minerva Auctions la penale sopra menzionata.

15. L’Aggiudicatario, dopo che avrà saldato il prezzo e le commissioni 
per diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti acquistati a propria cura, rischio 
e spese entro 7 giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine, 
Minerva Auctions è esonerata da ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento 
o deperimento degli oggetti ed avrà diritto a trasferire i lotti non ritirati a 
spese e rischio dell’Aggiudicatario presso i propri uffici ovvero magazzini 
pubblici o privati. Minerva Auctions potrà organizzare l’imballaggio ed il 
trasporto dei lotti a spese e rischio dell’Aggiudicatario su espressa richiesta 
di quest’ultimo e previo pagamento dei relativi costi.

16. Gli Aggiudicatari saranno tenuti, per gli oggetti sottoposti alla 
notifica da parte dello Stato, all’osservanza di tutte le disposizioni di cui 
al D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (c.d. “Codice dei Beni Culturali”). 
L’esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non 
residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta normativa nonché dalle 
leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Minerva Auctions non 
assume alcuna responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in 
ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati né 
in ordine ad eventuali licenze od attestati che l’Aggiudicatario di un 
lotto debba ottenere in base alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso 
di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà 
pretendere da Minerva Auctions e/o dal Venditore alcun rimborso di 
eventuali interessi sul prezzo delle commissioni d’asta già corrisposte.

17. In caso di contestazioni ritenute fondate da Minerva Auctions 
per oggetti contraffatti o falsificati o recanti vizi sostanziali, purché la 
relativa comunicazione scritta pervenga a Minerva Auctions entro 21 
giorni dalla data di aggiudicazione, quest’ultima potrà, a sua discrezione, 
annullare la vendita o rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il nome 
del Venditore, dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo.

18. Per quanto riguarda le aste di libri, non saranno accettate 
contestazioni relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, 
carte o tavole rifilate e ogni altro difetto che non leda la completezza 
del testo e/o dell’apparato illustrativo; mancanza di indici di tavole, 
fogli bianchi, inserzioni, supplementi e appendici successivi alla 
pubblicazione dell’opera. Non saranno, inoltre, accettate contestazioni 
relative a libri non descritti in catalogo.

19. Nel caso in cui Minerva Auctions sia stata informata o venga a 
conoscenza di un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla 
proprietà, possesso o detenzione di uno o più lotti, essa potrà, a 
sua discrezione, trattenere in custodia tali lotti nelle more della 
composizione della controversia o per tutto il periodo ritenuto 
ragionevolmente necessario a tale composizione.

20. Le presenti Condizioni di Vendita si intendono integralmente 
e tacitamente accettate da quanti concorrono all’asta e sono a 
disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia relativa alle presenti condizioni ed allo svolgimento 
dell’asta si applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva 
il Foro di Roma, salva la facoltà di Minerva Auctions di agire innanzi 
al foro del convenuto.



MINERVA        AUCTIONS | 87

Inviare il modulo offerte entro 12 ore dall’inizio dell’asta. In caso di 

aggiudicazione, l’indirizzo indicato sul modulo sarà quello che verrà 

riportato sull’intestazione della fattura e non sarà modificabile.  

Fax: +39 06 699 23 077

Numero Cliente   Email

Cognome  Nome

Indirizzo

Città  Cap

Tel. ufficio  Tel. abitazione 

Tel. portatile  Fax

Tipo Documento  Numero

C.F./P.IVA

Numero di C.C.  Banca

Luogo dI rItIro: 
 

  Palazzo odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, roma

  Corriere Nazionale

  Esportazione

CoMPILArE IN StAMPAtELLo IN Modo LEggIBILE
Lotto numero  Descrizione e Offerta massima in €  
(progressivo)  (esclusi diritti d’asta)

 

Informativa ai sensi Art. 13, d.Lgs n. 196/2003

I dati personali da Ella forniti alla Minerva Auctions S.r.l., società 

unipersonale (holding) con sede legale in roma, Via giosué Carducci 

n. 4 e sede operativa in roma, Piazza SS. Apostoli 80, saranno oggetto 

di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici,  (a) al fine 

di dare corso alla Sua richiesta di partecipare all’asta e (b) al fine di 

inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del 

d.Lgs. n. 196/2003 Ella potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati 

(accesso, rettifica, opposizione al trattamento), inviando le relative 

comunicazioni al titolare del trattamento dati che è la Minerva 

Auctions S.r.l., società unipersonale con sede legale in roma, Via giosué 

Carducci n. 4 e sede operativa in roma, Piazza SS. Apostoli, 80.

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto 

acconsente:

 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui ai 

precedenti punti (a) e (b) 

   ovvero al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini di cui al 

punto (a) dell’informativa che precede.

 

Firma                      Data                 Ora

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle Condizioni di Vendita 

stampate sul catalogo e di approvare specificamente ai sensi e per gli 

effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli:

1. (ruolo della Minerva Auctions quale mandataria ed esenzione 

responsabilità), 2. (eventuali controversie sull’aggiudicazione), 3. 

(facoltà di ritiro dei Lotti), 6. (modalità di pagamento), 9. (facoltà 

di rifiuto delle offerte), 11. (esonero e limiti di responsabilità della 

Minerva Auctions), 12. (facoltà di revisione delle stime dei Lotti), 14. 

(revoca della aggiudicazione in caso di mancato pagamento ed oneri a 

carico dell’aggiudicatario), 15. (termine per il ritiro dei Lotti aggiudicati 

ed esonero da responsabilità per la conservazione degli stessi), 17. 

(termini e condizioni per eventuali contestazioni sui Lotti aggiudicati), 

18. (esclusione responsabilità per taluni difetti dei Lotti), 19. (poteri 

di Minerva Auctions in caso di eventuali pretese di terzi sui Lotti 

aggiudicati) e 20. (scelta del Foro di roma per eventuali controversie).

 

Firma                 

SI PrEgA dI ALLEgArE CoPIA dI uN doCuMENto dI IdENtItà

Gioielli, Orologi e Argenti
MErCoLEdì 29 MAggIo 2013 
roma, Palazzo odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 

FAx: +39 06 699 23 077

Modulo Offerte Asta 92
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Jewellery, Watches and Silver 
 
wEdNESdAy 29th  MAy 2013

roma, Palazzo odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 

FAx: +39 06 699 23 077

Absentee Bids Form Sale 92

Personal data Art. 13, d.Lgs n. 196/2003

the personal data you provided to 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, will be 

processed, also through automated procedures, including by way of 

eletronic devices,  (a) to reply to your request and (b) to send you 

informative material. you will enjoy all the rights under Article 7 

of Legislative decree no. 196/2003 (rights to access, to ask for data 

updating, to object data processing) by writing to Minerva Auctions 

S.r.l., company with one shareholder with offices in rome via giosué 

Carducci 4 and operating offices in Piazza SS. Apostoli 80, as personal 

data processor.

In compliance with the above text, I hereby specifically accept, by my 

further signature:

  the process of my personal data, for the purposes 

of points (a) and (b) or

  the process of my personal data, for the purposes 

of point (a) only.

 

Signature                      Date                 Time

 

In compliance with articles 1341 and 1342 Civil Code, I hereby 

specifically accept, by my further signature, the following articles of the 

Conditions of Sale printed in the auction catalogue: 1. (Minerva’s role 

as agent and liability exemption), 2. (possible disputes with regard to 

the adjudication of lottos), 3. (Minerva’s right to withdraw any lotto), 

6. (Payment), 9. (Auctioneer’s refusal of a bid), 11. (exemption from 

liability), 12 (revision of lots estimates), 14. (Minerva’s right to cancel 

the sale in default of payment, and charges to the highest bidder, 15. 

(Collection of purchases within the set time limit and exemption from 

liability with regard to the storage of lots), 17. (terms and conditions 

with regard to disputes of sold lottos), 18. (Exemption from liability 

with regard to defects of lots), 19. (Minerva’s powers to claim rights 

over possible claims by a third party with regard to sold lots) and 20. 

(exclusive jurisdiction of the rome courts).

 

Signature          

PLEASE ENCLoSE CoPy oF your IdENtIty CArd

Please send at least 12 hours before the Sale. In case of successful 

results the address indicated below will be used for the invoice and 

will be unchangeable.

Fax: +39 06 699 23 077

Client No.   Email

Surname  Name

Address

Zip Code

Office Tel.  Home Tel. 

Mobile  Fax

Document  No.

VAT

Checking Account  Bank

PLACE oF CoLLECtIoN: 
 

  Palazzo odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, roma

  Forwarding agent in Italy

  Export

 

PLEASE PrINt CLEArLy IN BLoCK LEttErS
Lot number  Description and Maximum bid price €   
(in numerical order)  (excluding premium)
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