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La continua ricerca di nuove idee, di nuove forme di espressione è la base dell’evoluzione
artistica. Nella gioielleria l’Italia è da decenni all’avanguardia ed è considerata
internazionalmente un punto di riferimento e di ispirazione.
Presentiamo in questo settore del catalogo una designer e due orafi che, grazie alle opere
realizzate, hanno raggiunto o stanno camminando con passo spedito e sicuro verso il successo. 
Per dimostrare che, almeno a livello artistico, l’Italia non viaggia a due o tre diverse velocità,
abbiamo selezionato un rappresentante del nord, uno del centro ed uno del sud della nostra
penisola.
Le loro realizzazioni sono già state esposte con successo in varie parti del mondo e sono state
apprezzate ed acquistate da personalità e da amatori di gioielli di vari paesi.
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8 Maestri orafi e designers contemporanei

Elio Ruschena orafo a Pisa dal 1979, crea gioielli che
raccontano storie in percorsi d’ispirazione e di
sperimentazione del tutto personali. Il suo operare è un
mestiere-professione-filosofia, dove non c’è confine tra
vita e lavoro, tra impegno e svago.
Mestiere perché basicamente è un fabbro dell’oro con
tecniche tramandate dagli etruschi in terre toscane.
Professione perché lavora con criteri organizzativi
rigorosi seguendo continue ricerche di nuove tecniche
( per esempio l’utilizzo del laser ) e incessanti studi su
fonti alternative d’ispirazione, quali lo studio del
costume, dell’architettura urbana, dell’arte culinaria,
ecc.
Filosofia perché il fare oggetti che sollecitano la
fantasia di chi li guarda è diventata la chiave di lettura
del suo operare.

1
Anello “ cocomero ” in oro bianco con tre tormaline
policrome e brillanti.
Brillanti ct 0,75 ca.

Stima : € 3.000/4.000

2
Anello “ fiorellini “ in platino con al centro una
tormalina rubellite ovale incastonata con motivi a fiori
in brillanti che proseguono sul gambo.
Tormalina ct 8,15 – brillanti ct 1,45 ca.

Stima : € 5.000/6.000
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10 Maestri orafi e designers contemporanei

3
Collana girocollo “ chiaro di luna “ in oro giallo,
madreperla e smalti policromi.
Due anatre in volo davanti alla luna. Scena comune del
suolo toscano, ma anche motivo di ispirazione artistica
trovato nelle stampe giapponesi.
g 32 ca.

Stima : € 1.800/2.200

4
Spilla “ Isabella “ in oro giallo e smalti policromi
raffigurante un gatto sdraiato su una poltrona. Isabella
è il nome di una gatta del vicino di casa e la
tappezzeria della poltrona è composta da soli numeri
arabi.
g 20 ca.

Stima : € 800/1.000

5
Pendente “ orango ” in oro giallo, smalti e banana in
occhio di tigre.
Appoggiato su un ramo sta cercando di scoprire quale
è la vera banana. Il messaggio è quello di richiamare i
sensi, in questo caso il tatto, per distinguere il vero dal
falso.
g 55 ca.

Stima : € 1.500/1.800

6
Anello “ ananas “ in oro giallo e smalti policromi.
Due ananas uniti. Rappresenta la coppia e il processo
di maturazione che dà la convivenza.

Stima : € 600/800

7
Anello “ mastino napoletano ” in oro giallo in parte
brunito e diamanti.
Il guinzaglio dà luogo al gambo dell’anello. I chiodi del
collare vengono rappresentati da diamanti rovesciati.
Cane e guinzaglio sono presi come simbolo di forza e
fedeltà al servizio dell’uomo.

Stima : € 700/900

8
Anello apribile “ gufo box “ in oro giallo, oro bianco e
brillanti.
Il gufo è un animale notturno simbolo di saggezza. La
scatola ricavata nella testa sta a significare che con la
cultura possiamo arricchire il nostro cervello. Nel
contempo si presenta come un piccolo contenitore
segreto.

Stima : € 900/1.200
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12 Maestri orafi e designers contemporanei

Roberta Ferri, veneziana d’origine, vive e lavora a
Sacile ( Pn ). Proveniente da esperienze di design nel
mondo della moda, considera i gioielli complementi
d’abbigliamento. Ecco dunque che le sue creazioni
sono vistose, importanti, sovente legate ai colori usati
nella moda. Utilizza spesso materiali poco conosciuti,
frutto di una sua continua ricerca, e segue di persona,
con attenzione quasi maniacale, la realizzazione dei
suoi disegni.

9
Anello / pendente / scultura “ Bubo ” raffigurante un
gufo in oro giallo, oro bianco, brillanti incolori, fancy e
neri, zaffiro incolore e zaffiro nero gatteggiante.
Componibile a seconda dell’uso.
Brillanti ct 3,70 ca complessivi – zaffiro nero ct 17 ca.

Stima : € 4.500/5.500 

10
Anello “ occhio di Allah “ in oro giallo satinato, oro
bianco, brillanti, acquamarina e zaffiri rosa. 
Brillanti ct 2,80 ca – acquamarina ct 13 ca – zaffiri rosa
ct 3,90 ca.

Stima : € 4.000/5.000

11
Pendente in oro giallo, oro bianco, brillanti incolori e
fancy, diamanti triangolari, ametista e zaffiro rosa.
Diamanti ct 1,80 ca complessivi – ametista ct 24 ca.

Stima : € 5.000/6.000

12
Anello “ Quasimodo “ in oro giallo e oro bianco con
opale arlecchino, brillanti e rubini. Il nome deriva dal
famoso gobbo di Notre Dame per similitudine con la
forma dell’opale.
Opale ct 17 ca.

Stima : € 4.500/5.500

13
Anello / scultura “ pandino “ in oro bianco e oro
brunito, brillanti incolori, fancy e neri, zaffiro bianco a
navette.
Brillanti ct 11,50 ca.

Stima : € 6.500/7.500

9  10  11 retro 
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14 Maestri orafi e designers contemporanei

Non è stato facile reperire sul mercato gioielli del
maestro Rosmundo Giarletta, in quanto questo orafo di
Eboli ( Sa ) lavora esclusivamente su commissione e la
realizzazione di alcuni suoi pezzi speciali può
richiedere parecchi mesi di lavoro. Cosa oggi quasi
impensabile, per lui il tempo non è un limite, ma è
secondario alla qualità del risultato finale. 
Ciò che lo contraddistingue è che ogni sua opera pone
al centro dell’attenzione di chi la osserva la necessità
di non perdere contatto con il passato che si fa storia e
con il moderno che diventa presente.
Con una tecnica unica al mondo e maturata negli anni,
il “ nido d’ape figurativo “, con cui attraverso l’utilizzo
del solo archetto da traforo ogni lastra viene svuotata e
poi assemblata, il maestro Rosmundo dà vita a
immagini che interpretano, raffigurano, esprimono in
chiave moderna l’identità del proprio territorio e vanno
oltre.
Le sue opere sono state esposte in importanti contesti
nazionali ed esteri ed ha ottenuto dal Principe Ranieri
di Monaco, suo grande estimatore, il punzone che sigla
le sue realizzazioni.  

14

14
Orecchini in oro giallo, corallo Aka giapponese e
brillanti.
Brillanti ct 1 ca – corallo g 2,80 ca.

Stima: € 2.800/3.500 
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15Maestri orafi e designers contemporanei

15 fronte 15 retro

15
“ Arabia ”, pendente in oro giallo interamente lavorato
a traforo con smeraldo centrale.
Brillanti ct 1,90 ca – smeraldo ct 1,30 ca.

Stima : € 6.500/7.500
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18 Pietre preziose e “solitari” 

16
Zaffiro non montato di taglio ovale.
Zaffiro ct 8,76.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n.16370 del 29 marzo 2006.

Stima: € 5.500/6.000

17
Zaffiro non montato di taglio ovale.
Zaffiro ct 5,31.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n.16371 del 29 marzo 2006 attestante che lo
zaffiro non evidenzia tracce di trattamento termico.

Stima: € 1.500/2.500

18
Anello di Van Cleef & Arpels anni ’40 in oro giallo con
zaffiro taglio smeraldo centrale.
Zaffiro ct 15 ca.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n.16377 del 29 marzo 2006.
Firmato:  Van Cleef & Arpels

Stima : € 5.000/7.000

19
Anello in platino anni ’20 con perla conch e brillanti
taglio vecchio.
Perla conch ct 10 ca.

Stima : € 1.100/1.600

20
Anello in oro giallo con brillanti e topazio imperiale
taglio cuscino.
Topazio ct 25 ca – brillanti ct 0,50 ca.

Stima : € 1.300/1.800

21
Anello in oro giallo con brillanti e tormalina verde taglio
smeraldo.
Tormalina ct 18 ca – brillanti ct 0,50 ca.

Stima : € 900/1.300
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20 Pietre preziose e “solitari” 

22
Anello in oro bianco traforato a nido d’ape con brillanti
e zaffiro ovale.
Zaffiro ct  9,13 ca – brillanti ct 1,70 ca.
Accompagnato da analisi gemmologica del laboratorio
Guebelin n. 211193 del 6 dicembre 2002 attestante che
lo zaffiro non evidenzia tracce di trattamento termico.

Stima : € 7.500/8.500 

23
Rubino non montato taglio cuscino di ct 13,34.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 16373 del 29 marzo 2006.

Stima : € 13.000/16.000

24
Anello in oro bianco con  due diamanti taglio cuscino e
zaffiro ovale centrale.
Zaffiro ct 5,22 – diamanti ct 1,30 ca.
Accompagnato da analisi gemmologica dello SSEF n.
41829 del 9 ottobre 2003 attestante che lo zaffiro è di
origine birmana e non evidenzia tracce di trattamento
termico.

Stima : € 18.000/22.000

25
Anello in platino inizio XX secolo con diamanti taglio
huit-huit e zaffiro centrale taglio cuscino.
Zaffiro ct 8,86.
Accompagnato da verifica CISGEM n. 37144 del 21
giugno 2004 attestante che lo zaffiro non evidenzia
tracce di trattamento termico.

Stima : € 7.000/9.000
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26
Anello in oro bianco, brillanti e diamanti baguette con
zaffiro ovale.
Zaffiro ct 14,31 – diamanti ct 5 ca complessivi.
Accompagnato da certificato gemmologico del
laboratorio Guebelin n. 411137 del 6 gennaio 2005
attestante che lo zaffiro è di origine birmana e non
evidenzia tracce di trattamento termico.

Stima : € 36.000/42.000

27
Anello anni ’60 in platino con brillanti, diamanti
baguette e rubino ovale.
Rubino ct  4,08 – diamanti ct 1,90 ca.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 16374 del 29 marzo 2006.
L’analisi, effettuata sul rubino montato e quindi solo
indicativa, non evidenzia tracce di trattamento termico.

Stima  : € 16.000/20.000

28
Anello in oro bianco e oro giallo  con coppia di
diamanti taglio triangolo  e con zaffiro taglio smeraldo
centrale. 
Zaffiro ct 11 ca – diamanti ct 1,20 ca.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n.16375 del 29 marzo 2006.
L’analisi, effettuata sullo zaffiro montato e quindi solo
indicativa, non evidenzia tracce di trattamento termico.

Stima : € 30.000/35.000
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24 Pietre preziose e “solitari” 

29
Anello in oro bianco con brillante taglio vecchio.
Brillante ct 3,70 ca.

Stima : € 6.000/7.000

30
Anello oro bianco e oro giallo con diamante centrale
taglio ottagonale fancy yellow, brillanti e diamanti
taglio princess.
Diamante fancy ct 2,04.
Accompagnato da analisi gemmologica del GIA n.
11335801 attestante che la pietra è di purezza VVS2 e di
colore fancy yellow.

Stima : € 10.500/12.500

31
Anello in oro bianco e oro giallo totalmente rivestito di
pavé di brillanti e con diamante centrale taglio a cuore
fancy brownish yellow.
Diamante fancy ct. 6,30. 
Accompagnato da analisi gemmologica del GIA
n.12974271 del 3 novembre 2003 attestante che la pietra
è di colore fancy brownish yellow.

Stima : € 36.000/42.000

32
Anello in oro bianco con brillante taglio vecchio.
Brillante ct 8 ca.

Stima : € 28.000/33.000

33
Anello in oro bianco con brillante.
Brillante ct. 1,16. 
Accompagnato da referto della  Banca del Monte di
Milano n. 25228 del 22 settembre 1972 attestante che la
pietra è esente da impurità.

Stima : € 3.000/4.000

34
Brillante non montato di ct 2,41. 
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 14781 del 16 marzo 2004 attestante che la
pietra è di colore I e purezza IF.

Stima : € 13.000/15.000

35
Brillante non montato di ct 1,46.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 14779 del 16 marzo 2004 attestante che la
pietra è di colore I e purezza VVS1.

Stima : € 4.500/5.500

36
Brillante non montato di ct 1,44.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 14778 del 16 marzo 2004 attestante che la
pietra è di colore J e purezza VVS1.

Stima : € 3.500/4.500
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26 Pietre preziose e “solitari” 

37
Importante bracciale tennis in oro bianco composto da
29 brillanti.
Brillanti ct 29 ca.

Stima : € 92.000/98.000

38
Bracciale in oro bianco a cinque file degradanti di
brillanti.
Brillanti ct 12 ca.

Stima : € 8.000/12.000 

39
Spilla di Villa in platino, diamanti navette, goccia,
baguette, tape e con brillante centrale.
Diamanti complessivi ct 16 ca, di cui ct 1 ca il brillante
centrale.
Firmata : Villa

Stima : € 36.000/42.000

40
Brillante non montato di ct 1,31.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 14777 del 16 marzo 2004 attestante che la
pietra è di colore K e purezza VVS1.

Stima : € 3.000/4.000 

41
Brillante non montato di ct 1,08.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 14776 del 16 marzo 2004 attestante che la
pietra è di colore K e purezza VVS2.

Stima : € 2.500/3.500

42
Brillante non montato di ct 1,69.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n. 14780 del 16 marzo 2004 attestante che la
pietra è di colore J e purezza IF.

Stima : € 5.500/6.500

43
Brillante non montato di ct 1,40.
Accompagnato da analisi dell’Istituto Gemmologico
Italiano n.16372 del 29 marzo 2006 attestante che la
pietra è di colore H e di purezza IF.

Stima : € 5.000/6.000

44
Brillante non montato di ct 2,16.
Accompagnato da verifica Cisgem n. 40950 del 9
dicembre 2005 attestante che la pietra è di colore I e
purezza SI2.

Stima : € 8.000/9.000
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30 Miscellanea

45
Due bracciali rigidi in oro giallo.
g 39 ca.

Stima : € 600/800

46
Bracciale a nastro in oro giallo lucido e satinato
lavorato a spina di pesce.
g  47 ca.

Stima : € 600/800

47
Orecchini in oro giallo e oro bianco con brillanti e perla
pendente.

Stima : € 1.450/1.750

48
Anello a fascia traforata in oro giallo con decori
floreali in oro bianco e brillanti.
Brillanti ct 1,10 ca.

Stima : € 750/1.000 

49
Bracciale in oro giallo e smalti verdi e blu con inserite
5 sterline vecchio conio ( Regina Vittoria ).
g 87 ca.

Stima : € 900/1.200
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32 Miscellanea

50
“ Collier de chien ” di Jacente composto
da 5 fili di perle intercalati verticalmente
da barrette in oro bianco con brillanti.
Brillanti ct 18 ca.
Firmato : Jacente

Stima : € 12.000/15.000

50
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51 52

La gioielleria Nardi è parte integrante, colle sue vetrine,
di Piazza San Marco a Venezia fin dagli inizi del XX
secolo. La famiglia, giunta alla terza generazione di
orefici, si è fatta promotrice, con le sue realizzazioni,
della città lagunare nel mondo. Da Liz Taylor a Grace
Kelly, da Ernest Hemingway a Arthur Rubistein, dalla
principessa Paola di Liegi a numerosi altri personaggi
della cultura e dello spettacolo sono rimasti affascinati
dalle creazioni Nardi,  tra cui il celeberrimo moretto col
turbante ingemmato diventato un classico
dell’iconografia veneziana.

51
Spilla “ moretto “ in oro giallo e argento con brillanti,
zaffiri azzurri e gialli multicolori a briolette e grande
goccia briolettata di rubino.
Firmata : Nardi
Brillanti ct 0,90 ca – zaffiri ct 6,50 ca – rubino ct 41 ca.

Stima : € 5.000/6.000

52
Spilla “ manina “ in oro bianco, onice e diamanti
navette.
Brillanti ct 1,20 ca.
Firmata : Nardi

Stima : € 2.900/3.400
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53
Girocollo oro bianco, brillanti, diamanti huit-huit e perla
pendente.
Diamanti ct 1,50 complessivi.

Stima : € 600/900

54
Orecchini in oro bianco a motivo floreale con brillanti e
pietre colorate naturali.

Stima : € 1.300/1.600

55
Anello in oro giallo con fasce a pavé di brillanti.
Brillanti ct 3 ca. Una pietra mancante.
g.17 ca.

Stima : € 1.300/1.600

56
Spilla stile Liberty in oro bianco, brillanti, diamanti huit-
huit e perla pendente.
Diamanti ct 2 ca complessivi, di cui il centrale ct 0,50
ca.

Stima : € 800/1.200

57
Orecchini in oro bianco con brillanti e zaffiri cabochon.
Brillanti ct 3,50 ca – zaffiri ct 7 ca.

Stima : € 3.600/4.200

28
Orecchini pendenti in oro giallo, smalto verde, diamanti
briolette e huit-huit, smeraldi briolette e foglie in giada.

Stima : € 600/800

59
Spilla in oro giallo, brillanti e tre cabochons di corallo
rosa.
Brillanti ct 0,80 ca.

Stima : € 1.000/1.500
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36 Miscellanea

60
Spilla a spirale in oro bianco e pavé di diamanti huit-
huit.
Diamanti ct  2,50 ca.

Stima : € 1.500/1.800

61
Orecchini pendenti in oro bianco, brillanti, smeraldi
cabochon e perle.
Brillanti ct 0,40 ca – smeraldi ct 2,30 ca.

Stima : € 900/1.200

62
Spilla tremblant a ramo fiorito in oro bianco e brillanti.
Brillanti ct 2,50 ca.

Stima : € 1.800/2.200 

63
Anello in oro bianco a motivi esagonali, brillanti e
piccoli smeraldi carré e baguette.

Stima : € 800/1.000

64
Anello in oro bianco a fascia morbida interamente
decorata a cuori in pavé di brillanti.
Brillanti ct 2,40 ca.

Stima : € 1.700/2.000
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65
Orecchini pendenti in oro giallo e argento con motivi a
fiore in brillanti taglio vecchio, piccole perle e giade
incise.

Stima : € 1.200/1.500

66
Orecchini pendenti in oro bianco, brillanti e perle.

Stima : € 1.500/1.800

67
Bracciale in oro bianco a tre file uniformi di brillanti
per un totale di 120 pietre.
Brillanti ct 24 ca.

Stima : € 18.000/22.000

68
Anello a spirale in platino formato da brillanti taglio
vecchio.
Brillanti ct 4,60 complessivi, di cui la pietra centrale 
ct 1,25 ca.

Stima : € 2.500/3.500

69
Spilla in platino a motivo floreale stilizzato con brillanti,
diamanti a baguette e a goccia.
Diamanti ct 10 ca complessivi.

Stima : € 22.500/24.500
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40 Miscellanea

70
Coppia di bracciali in oro bianco e oro giallo a fascia
morbida, decorati con brillanti.
g 76 ca – brillanti ct 8,80 ca.

Stima : € 4.500/5.000

71
Portaritratti in oro giallo con dedica.
g 151 ca.

Stima : € 1.300/1.600

72
Due bracciali a maglie differenti in oro giallo. Uno reca
punzoni italiani anni ‘30/’40.
g 95 ca complessivi.

Stima : € 900/1.300

73
Anello a fascia traforata in oro giallo e oro bianco con
diamanti huit-huit.
Firmato : G.Segantini – Milano

Stima : € 700/900

74
Anello a nodo in oro giallo.
g 28 ca.

Stima : € 400/600

porro GIOIELLI  19-04-2004  20:14  Pagina 40



41Miscellanea

71

72

73

74

70

porro GIOIELLI  19-04-2004  20:14  Pagina 41



42 Miscellanea

75
Coppia di anelli in oro giallo e oro bianco a onde con
diamanti baguette.
Diamanti ct 2,50 ca.

Stima : € 1.500/1.800

76
Bracciale in oro giallo a motivi geometrici con pavé di
brillanti.
g 22 ca – brillanti ct 2,40 ca.

Stima : € 1.400/1.800

77
Bracciale in oro giallo con piccoli motivi a nodo in
brillanti.
g 18 ca. 

Stima : € 1.300/1.600

78
Anello di Pomellato a forma bombata in oro giallo con
due fasce in oro bianco e brillanti.
g 17 ca.
Firmato : Pomellato

Stima : € 900/1.200

79
Bracciale rigido in oro giallo lucido.
g 78 ca.

Stima : € 1.200/1.400
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44 Miscellanea

80
Portaritratti in oro giallo con scatola originale Faraone.
g 128 ca.

Stima : € 1.400/1.700

81
Orecchini pendenti in platino e oro bianco con brillanti
taglio vecchio, diamanti huit-huit e due gocce taglio a
rosa.
Diamanti a goccia ct 1,40 ca.

Stima : € 2.000/2.500

82
Orecchini pendenti in platino, brillanti taglio vecchio,
diamanti huit-huit, smeraldi e giade incise.
Diamanti ct 0,85 complessivi.

Stima : € 1.500/2.000

83
Un anello e due spille a forma di palma in oro giallo e
oro bianco, anni ’50, con brillanti e diamanti huit-huit.
g 39 ca.

Stima : € 1.300/1.600

84
Orecchini di Paloma Picasso per Tiffany a bottone in
oro giallo 14 Kt con malachiti cabochon e brillanti.
Firmati: Paloma Picasso, sigla T+ Co. e datati 1980.

Stima : € 1.500/2.000  
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46 Miscellanea

85
Collier in stile antico.
Lastra in oro giallo sbalzata con al centro la
raffigurazione di due uomini seduti. Il resto della lastra
è completamente rivestito da motivi floreali in foglia
d’oro e smalti policromi a rilievo.
Difetti e leggere mancanze agli smalti.

Stima : € 1.300 /1.600

E’ tradizione ricorrente riprendere motivi e stili di
determinati periodi storici e riprodurli. Basta pensare
alla ricca produzione di pietre incise tra il 1700 ed il
1800 ispirata ai modelli greci e romani.
Lo stesso è avvenuto nella prima metà del XX secolo
con i gioielli. Alcune botteghe orafe, prevalentemente
dell’Italia centrale, si specializzarono in queste
riproduzioni con ottimi risultati estetici.
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Gioielli d’epoca
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50 Gioielli d’epoca

86
Spilla a doppia clip, anni ’30, in platino a motivo
geometrico traforata e decorata con brillanti e sei
diamanti baguette al centro.
Diamanti ct 4 ca complessivi.

Stima : € 4.000/4.800

87
Spilla a doppia clip, anni ’30, in platino a forma
geometrica allungata, interamente decorata con
brillanti e diamanti carré e baguette.
Diamanti ct 3,70 ca complessivi.

Stima : € 4.800/5.600

88
Spilla, anni ’30, in platino con smeraldi cabochon,
brillanti taglio vecchio, diamanti baguette e centrale a
goccia.
Peso complessivo diamanti ct 3 ca, di cui la goccia 
ct 1,10 ca.

Stima : € 8.500/9.500

89
Spilla a cuscino, anni ’30, in platino interamente
decorata con brillanti taglio vecchio e diamanti
baguette.
Peso complessivo diamanti ct 12,50 ca, di cui il centrale
ct 1,80 ca ed i due laterali ct 1,25 ca cadauno.

Stima : € 15.000/18.000
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52 Gioielli d’epoca

90
Portaprofumo di Jean Schlumberger per Tiffany
a forma di busto di cavaliere in oro giallo inciso. Alla
base decorazione a forma stellata con al centro rubino
cabochon.
g 36 ca.
Firmato: Schlumberger Tiffany, contenuto nell’astuccio
originale.

Stima : € 2.800/3.300

Jean Schlumberger lavorò in esclusiva per Tiffany a
partire dal 1956, creando gioielli con la più ampia
libertà e fantasia, soprattutto se destinati ad attrici
famose o personalità della moda.
Nella sua eclettica produzione non mancano “ objects
de vertu “, spesso curiosi, sempre di grande qualità
esecutiva.

91
“ Collier de chien “ di Faraone in oro giallo a elementi
ovali stilizzati; parte centrale decorata a piramide
degradante con brillanti 
g 150 ca – brillanti ct 6 ca. Tre pietre mancanti.
Firmato: Faraone in scatola originale, notati anche
punzoni francesi

Stima : € 10.500/12.500

90
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54 Gioielli d’epoca

92
Pendente fine XIX inizio XX secolo in oro giallo con
cammeo in agata bicolore raffigurante un volto di
donna. Il castone è contornato da motivi decorativi e
smalti policromi. Leggere mancanze.
Punzone francese d’epoca.

Stima : € 900/1.200

93
Importante cammeo in conchiglia raffigurante un busto
di donna contornato da fusi e bottoni in corallo Sciacca.
Seconda metà XIX secolo. Custodia originale.

Stima : € 2.200/2.600
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56 Gioielli d’epoca

94
Demiparure composta da collana e bracciale di perle
con chiusure e motivo decorativo a rombi in oro bianco,
brillanti taglio vecchio, diamanti huit-huit e baguette.
La collana è formata da sei fili di perle scalari, mentre il
bracciale è composto da tre fili uniformi.
ct 12 ca complessivi, di cui la pietra centrale sul
bracciale è di ct  1,75 ca.

Stima : € 10.000/13.000
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58 Gioielli d’epoca

95
Spilla inizio XX secolo in oro giallo, smalto blu e
brillanti taglio vecchio.
g 13 ca – brillanti ct 1,60 ca.
Mancanze allo smalto.

Stima : € 800/1.000

96
Due spille anni ’10, Liberty, in oro giallo e argento, con
brillanti taglio vecchio, diamanti a rosa, perle ed uno
zaffiro rotondo. Leggeri difetti.

Stima : € 900/1.200

97
Spilla/ciondolo a volute in oro bianco con brillante e
diamanti huit-huit e a rosa.
Brillante ct 0,35 ca.

Stima : € 600/800

98
Bracciale rigido anni ‘40 in oro rosso con inserti in oro
bianco, brillanti taglio vecchio e diamanti huit-huit,
zaffiri rotondi e zaffiro centrale taglio smeraldo.
Diamanti ct 1,30 complessivi – zaffiro taglio smeraldo ct
1,50 ca.

Stima : € 2.000/3.000
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60 Gioielli d’epoca

99
Collana a triplo uso anni ‘40 in platino con pendente
centrale a spilla. Tutte le parti dell’oggetto sono
tempestate di brillanti taglio vecchio e diamanti
baguette. Al centro del medaglione è incastonato un
brillante fancy color. 
In astuccio originale.
Diamanti ct 41 ca complessivi, di cui il fancy ct 1,20 ca.

Stima : € 43.000/46.000 
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62 Gioielli d’epoca

100
Bracciale anni ‘30 in oro giallo e argento lavorato a
traforo con diamanti a rosa e smeraldi carré.
Punzoni italiani dell’epoca. Leggere mancanze.
g 54 ca.

Stima : € 2.500/3.500

101
Spilla fine XIX secolo in oro giallo e argento, smalti,
brillanti taglio vecchio, diamanti a rosa, smeraldi e
perla pendente. Leggere mancanze allo smalto.
Smeraldo cabochon ct 2,50 ca.

Stima : € 900/1.100

102
Anello in oro giallo finemente lavorato a bulino con tre
diamanti a rosa.
g 11 ca – diamanti ct 0,60 ca.

Stima : € 900/1.200

103
Spilla anni ’30 in oro giallo e argento lavorata a traforo
con diamanti a rosa e smeraldi.
g 23 ca – smeraldo centrale ct 5,50 ca.

Stima : € 1.200/1.500

104
Anello in oro giallo con tre rubini allineati e piccoli
brillanti taglio vecchio.

Stima : € 1.500/1.800
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64 Gioielli d’epoca

105
“ Collier de chien “ Black, Starr & Frost inizio del XX
secolo in platino, con morbido nastro di perle unite da
elementi in brillanti. Al centro motivo rettangolare
traforato a nido d’ape decorato a piccoli fiori e foglie in
brillanti.
Firmato : Black, Starr & Frost

Stima : € 18.000/24.000

Fondata a Savannah, in Georgia, nel 1801 col nome di
Marquand & Paulding, questa manifattura americana
apre a New York nel 1810 e diventa presto una “ firma “
tra le più apprezzate in America. Nel 1876 Aaron V.
Frost e Cortland Starr si uniscono alla società, da cui il
nuovo nome che ben presto raggiungerà livelli
paragonabili alle più prestigiose gioiellerie europee.
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66 Gioielli d’epoca

106
Importante bracciale anni ’20 in platino, brillanti taglio
vecchio e diamanti baguette.
Punzoni francesi d’epoca. 
Diamanti ct 30 ca complessivi, di cui il brillante centrale
ct 2,20 ca.

Stima : € 40.000/50.000 
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68 Gioielli d’epoca

107
Bracciale di Tiffany & Co. anni ’50 in oro giallo 14 Kt
con elementi rettangolari snodati a guisa di tessere da
domino decorati con zaffiri a indicare il numero sette.
g 50 ca.
Firmato : Tiffany & Co.

Stima : € 2.500/3.000

108
Spilla di Boucheron anni ’40 in oro giallo e oro bianco
con brillanti.
Brillanti ct 0,90 ca.
Firmata : Boucheron – Paris

Stima : € 2.000/2.500

109
Bracciale di Tiffany & Co. anni ’40 in oro giallo 14 Kt a
motivi circolari cuneiformi uniti da cavallotti.
g 54 ca.
Firmato : Tiffany & Co.

Stima : € 1.400/1.800

110
Spilla e orecchini in parure anni ’40 in oro giallo
traforato, oro bianco e brillanti.
g 33 ca.
Punzone : Argentina

Stima : € 1.800/2.500 
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70 Gioielli d’epoca

111 
Spilla in platino interamente decorata in brillanti.
Diamanti ct 12 ca complessivi.

Stima : € 7.500/8.500

112
Spilla fine XIX inizio XX secolo in oro giallo e argento
decorata a motivi vegetali con brillanti taglio vecchio e
diamanti a rosa.
Punzoni francesi d’epoca.

Stima : € 1.800/2.200

113
Spilla fine XIX inizio XX secolo in argento e oro giallo
traforata e decorata con motivi a volute in brillanti
taglio vecchio. Al centro rubino ovale.
Brillanti ct 11 ca – rubino ct 1,7 ca.

Stima : € 12.000/13.000

114
Spilla anni ’30 ovale in argento e oro giallo interamente
traforata a motivi floreali ed impreziosita con brillanti e
diamanti taglio a rosa.

Stima : € 1.800/2.200
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72 Gioielli d’epoca

115
Collana anni ’40 in oro giallo costituita da segmenti
snodati e terminante con due fiocchetti. 
g 78 ca.
Punzoni francesi del periodo.

Stima : € 1.400/1.600

116 
Anello anni ’40 in oro giallo decorato a scanalature
trasversali con parte centrale in oro bianco e diamanti
a rosa. 
g 11 ca.

Stima : € 500/700

117
Anello anni ’50 in oro giallo e oro bianco a motivi
ondulati con parte centrale ornata da brillanti.
g 10 ca.

Stima : € 600/800

118
Bracciale a nastro vittoriano con al centro sfera
composta da piccoli cabochon di turchese.

Stima : € 1.000/1.200

119
Anello anni ’40 in oro giallo e platino con motivo a
ponte in brillanti e rubini sintetici.
Punzoni francesi dell’epoca e dell’orafo AC entro
losanga.
g 21 ca.

Stima : € 700/1.000  
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74 Gioielli d’epoca

120
Lunga collana déco in onice, smalto nero, platino,
brillanti e smeraldi. La collana presenta motivi
geometrici rettangolari e circolari. Il pendente
centrale, a forma ottagonale, è impreziosito da un pavé
di brillanti contornato da una sottile linea di smeraldi
carré. Al centro del pavé è posizionato uno smeraldo
ottagonale.

Stima : € 39.000/42.000
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76 Gioielli d’epoca

121
Spilla anni ’40 in oro giallo e oro rosa a forma di fiore
con brillanti taglio vecchio.
Punzoni dell’epoca.
g 28 ca.

Stima : € 1.300/1.600

122
Spilla anni ’40 in oro giallo e oro bianco con brillanti,
zaffiri e smeraldi.
Punzoni francesi dell’epoca.
g 23 ca.

Stima : € 2.000/2.200

123
Orecchini in platino a doppia voluta con brillanti e
diamanti baguette a cui sono sospesi dei pendenti con
diamanti navette. 
Diamanti ct 3,80 ca complessivi.

Stima : € 4.300/4.700

124
Spilla a motivo floreale in oro giallo e argento con
diamanti huit-huit, rubini, zaffiri, tormaline, quarzi e
peridoto.

Stima : € 1.200/1.500

125
Orecchini Van Cleef & Arpels anni ’50 in oro giallo con
brillanti, coralli e turchesi.
Firmati: Van Cleef & Arpels  NY 36191

Stima : € 2.000/2.400
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78 Gioielli d’epoca

126
Spilla a barretta anni 20’ in platino, brillanti taglio
vecchio e perle.
Brillante centrale ct 0,70 ca.

Stima : € 2.000/2.400

127
Anello fine XIX inizio XX secolo in oro giallo e argento a
forma ovale con zaffiro centrale, due brillanti taglio
vecchio e diamanti taglio a rosa. La decorazione
traforata è ornata con piccoli brillanti taglio vecchio.
Zaffiro ct 2 ca – brillanti ct 2,50 ca.

Stima : € 6.500/7.000

128
Pendente inizi del XX secolo finemente lavorato in
platino, brillanti taglio vecchio e zaffiri. Sagomato a
guisa di scudo è ornato da cinque brillanti e da tre
zaffiri. La catenina è impreziosita da elementi
geometrici con brillanti.
Brillanti ct 4,50 ca – zaffiri ct 3,80 ca.
Punzoni svizzeri dell’epoca.

Stima : € 6.000/6.500

129
Spilla inizi del XX secolo in platino di forma ovale,
traforata, con brillanti taglio vecchio e tre rubini ovali.
Rubini ct 4,50 ca.

Stima : € 10.000/12.000
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Saper anticipare le mode ed intuire cosa sarà oggetto di appassionate ricerche a fini
collezionistici e di investimento fra qualche anno non è generalmente facile. Nel nostro caso
però, il prevedere quali saranno i classici di domani può essere un po’ meno ostico.
Negli anni compresi tra il 1970 e l’inizio degli anni ’90, infatti, la gioielleria italiana era diventata il
punto di riferimento a livello mondiale e le realizzazioni dei nostri orafi riempivano le vetrine
delle più rinomate strade dello shopping, da New York a Tokyo, da Londra a San Paolo.
Nelle prossime pagine vi presentiamo una serie di oggetti realizzati da alcune delle “firme”che
contribuirono ad alimentare quel successo, da Giò Caroli a Manfredi, da Illario a Faraone, certi
che questi gioielli dalle linee innovative ed essenziali non cadranno in futuro nell’oblio.  
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Il design italiano degli
anni ‘70 - ‘90
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130
Bracciale di Faraone in oro giallo parzialmente brunito
formato da cilindri intervallati da rondelle con ciondolo
a sfera.
g 70 ca.
Firmato : Faraone.

Stima : € 900/1.200

131
Collana girocollo di Gemma gioielli in oro giallo, parte
a nastro rigido e parte tessuto con brillanti.
g 71 ca.
Firmata : Gemma gioielli.

Stima : € 1.600/1.900

132
Orecchini Faraone a cerchio in oro giallo parzialmente
brunito con brillanti.
Firmati : Faraone.

Stima : € 1.000/1.200

133
Bracciale e anello di Faraone in oro giallo
parzialmente brunito. L’anello è decorato con motivi a
cuore in brillanti.
g 38 ca.
Firmati : Faraone

Stima : € 1.500/1.800
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134
Collana girocollo di Manfredi in oro giallo con centro
in rubini, zaffiri e smeraldi.
g 49 ca.
Firmata : Manfredi

Stima : € 700/900

135
Collana girocollo di Alfieri St. John in oro giallo e
brillanti.
g 34 ca.
Firmata : A&St.J 

Stima : € 900/1.100

136
Catenina con ciondolo a croce in oro bianco e brillanti.
g 12 ca – brillanti ct 0,50 ca.

Stima : € 800/1.000

137
Collana girocollo di Manfredi in oro giallo e oro bianco
con brillanti, rubino baguette e zaffiro carré.
g 73 ca.
Firmata : Manfredi

Stima : € 1.800/2.000

138
Anello di Gioielmoda oro giallo e oro bianco con tre
diamanti a cuore.
g 14 ca – brillanti ct 0,50 ca.
Firmato : Gioielmoda

Stima : € 900/1.100

139
Anello di Gioielmoda in oro bianco completamente
rivestito di brillanti.
g 6,5 ca – brillanti ct 3,50 ca.
Firmato : Gioielmoda

Stima : € 3.500/4.000

140
Collana girocollo di K di Kuore in oro bianco con
brillanti.
g 16 ca.

Stima : € 400/500

141
Parure collana con ciondolo e orecchini di Pasquale
Bruni in oro bianco a forma di cuore con pavé di
brillanti.
Brillanti ct 6,50 ca.
Firmati : P.B.

Stima : € 7.000/8.000

142
Bracciale rigido in oro bianco lucido e satinato con
brillanti.
g 60 ca – brillanti ct 1,60 ca. 

Stima : € 1.500/1.800

143
Anello di Pomellato a forma bombata in oro giallo
lucido e satinato.
g 20 ca.
Firmato : Pomellato

Stima : € 700/900 
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86 Il Design italiano degli anni 70 - 90

144
Collana girocollo di Alfieri St. John in oro giallo e oro
bianco con brillanti.
g 148 ca.
Firmata : A.&St.J

Stima : € 2.500/2.800

145
Anello di Pomellato a fede in oro giallo lucido con
brillante.
g 21 ca – brillante ct 0,30 ca.
Firmato : Pomellato

Stima : € 1.700/2.000

146
Anello di Pomellato a fede in oro giallo satinato con
brillante.
g 14 ca – brillante ct 0,22 ca.
Firmato : Pomellato  

Stima : € 1.300/1,500

147
Anello di Pomellato a tre elementi in oro giallo lucido e
satinato.
g 21 ca.
Firmato : Pomellato 

Stima : € 800/1.000
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88 Il design italiano degli anni ‘70 - ‘90

148
Collana Bulgari in oro giallo, perle e brillanti. Le perle
raggruppate a motivi floreali, interrompono le maglie
della catena.
g 172 ca.
Firmata : Bulgari

Stima : € 4.500/6.000

149
Orecchini Pederzani in oro giallo, brillanti, diamanti
baguette e rubini cabochon.
Diamanti ct 5 ca complessivi – rubini ct 8 ca.
Firmati : Pederzani

Stima : € 14.000/16.000

150
Tre bracciali Bulgari in oro a tre colori con il classico
motivo a nastro con sottili scanalature.
g 77 ca.
Firmati : Bulgari

Stima : € 3.000/4.000

151
Bracciale e orecchini in parure di Cusi in oro giallo,
brillanti e rubini cabochon.
g 87 ca – brillanti ct 1 ca – rubini ct 8 ca.
Punzone dell’orafo.

Stima : € 2.500/3.000

Questa parure, eseguita in pezzo unico, venne esposta
dalla gioielleria Cusi alla Mostra di Spoleto sulla
gioielleria longobarda contemporanea nel luglio del
1990.

152
Collana girocollo di Bulgari a sfere alternate di oro
giallo e onice.
Firmata : Bulgari

Stima : € 2.200/2.500 

porro GIOIELLI  19-04-2004  20:16  Pagina 88



89Il design italiano degli anni ‘70 - ‘90

149

148

151

152

150

porro GIOIELLI  19-04-2004  20:16  Pagina 89



90 Il design italiano degli anni ‘70 - ‘90

153
Anello di Valentino in oro giallo con diamanti baguette
e granati rodolite.
g 10 ca.
Firmato : Valentino

Stima : € 900/1.100

154
Anello in oro giallo a forme morbide scanalate con
quarzo citrino rettangolare.
g 13 ca.

Stima : € 400/500

155
Collana girocollo e bracciale in parure di Manfredi a
motivi geometrici in oro giallo, oro bianco, brillanti e
smeraldi carré.
g 110 ca.
Firmati : Manfredi

Stima : € 4.000/5.000

156
Collana girocollo e bracciale in parure di Manfredi in
oro giallo, brillanti e quarzi citrini.
g 121 ca. 
Firmati : Manfredi

Stima : € 2.500/3.000

157
Anello in oro giallo e oro bianco con brillanti e peridoto
ovale.
Peridoto ct 10 ca.

Stima : € 2.000/2.200

158
Collana girocollo e orecchini in parure in oro giallo,
brillanti, coralli e onici cabochon.
g 78 ca.
gli orecchini sono firmati : Valentino

Stima : € 2.200/2.600
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92 Il design italiano degli anni ‘70 - ‘90

159 
Parure formata da collana girocollo, orecchini e
anello di Cusi in oro giallo, brillanti e zaffiri a goccia.
g 62 ca – brillanti ct 2,50 ca – zaffiri ct 5 circa.
Punzoni dell’orafo.

Stima : € 3.200/3.500

160
Parure formata da collana, bracciale e orecchini di
Faraone in oro giallo, brillanti, dischi di madreperla e
rubini carré.
g 193 ca.
Firmata : Faraone

Stima : € 6.000/7.000

161
Spilla di Veronesi in oro giallo e brillanti a forma di
rosa.
g. 33 ca – brillanti ct 1 ca.
Firmata : Giulio Veronesi

Stima : € 700/900

162
Bracciale Bulgari in oro giallo e brillanti.
g 147 ca – brillanti ct 3,80 ca.
Firmato : Bulgari

Stima : € 5.500/6.500

163
Anello Cusi in oro giallo bombato con diamante carré.
Diamante ct 0,35 ca.
Punzoni dell’orafo.

Stima : € 600/800  
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94 Il design italiano degli anni ‘70 - ‘90

164
Anello di Gioielmoda in oro giallo lucido e satinato con
diamante a cuore centrale.
g 16 ca – diamante ct 0,10.
Firmato : Gioielmoda

Stima : € 1.100/1.300

165
Orecchini pendenti in oro bianco con brillanti, diamanti
baguette e perle.
Diamanti ct 3,20 ca complessivi.

Stima : € 2.200/2.500

166
Orecchini a fiore in oro giallo e oro bianco con brillanti.
g 44 ca – brillanti ct 3,80 ca.

Stima € 4.400/4.800

167
Collana a cinque fili di perle con chiusura di Alfieri
St.John in oro bianco e brillanti a pavé.
Brillanti ct 1,30 ca.
Firmata : A.&St.J

Stima : € 2.700/2.900

168
Parure composta da collana girocollo, bracciale e
orecchini di Illario con motivi a fiore stilizzati in oro
giallo, oro bianco e brillanti a pavé.
g 165 ca – brillanti ct 3 ca.
Punzoni dell’orafo.

Stima : € 6.000/6.500
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I gioielli a tema “animalier ” hanno il comune denominatore di rappresentare, per quanto
possibile, il mondo animale, giocando con fantasia ed ampia libertà nell’uso di materiali diversi,
pur sempre oro e platino, spesso arricchiti da diamanti, pietre di colore e smalti policromi. Si
spazia da anelli, orecchini e bracciali a spille, gemelli da uomo, collane e ciondoli.
Quasi tutte le più grandi “firme” internazionali, sia nel passato che nel presente, hanno prodotto
gioielli a forma di animale e, se lo stile déco, ad esempio, privilegia linee rigorose ed uso
limitato degli accostamenti di colore, a partire dagli anni ‘40/’50 si evidenzia maggiormente la
ricerca cromatica, soprattutto impiegando frequentemente e sapientemente gli smalti
policromi, azzardando spesso abbinamenti contrastanti e vivaci.
E’ evidente che, trattandosi di un’asta e non di una mostra, il numero dei pezzi sia ovviamente
limitato, in quanto finalizzato alla vendita. Crediamo comunque che possa costituire un discreto
“assaggio tematico” avendo altresì molte di queste realizzazioni il privilegio di poter essere
acquistate ed indossate senza incorrere in un grosso investimento o essere limitate nell’uso a
poche occasioni.
I gioielli a soggetto animale, al di là del collezionismo, si accompagnano spesso al pensiero di
costituire dei portafortuna, oppure risvegliano in qualche modo l’amore che possiamo provare
per quelli veri. Una riflessione a parte merita anche la simbologia: il serpente, che non nutre
generale simpatia in natura da parte dell’uomo, è stato apprezzato e riprodotto in gioielleria fin
dall’antichità e tuttora viene rappresentato con felici accostamenti cromatici o con sapienti
soluzioni in pavé di brillanti, sia nei bracciali che nelle collane.
Un’ultima considerazione: in questo “capitolo”, se così si può dire, ci sono pezzi scelti anche
per il valore economico volutamente contenuto entro certi limiti, con il desiderio di poter
interessare, o almeno incuriosire, il maggior numero di clienti. Per questo abbiamo esteso la
ricerca anche ad oggetti curiosi, ben eseguiti, non privilegiando soltanto i gioielli “firmati”. 
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169 
Piccola spilla a forma di coccodrillo in oro giallo,
smalto verde e brillanti.

Stima : € 250/350

170
Due anelli in oro giallo satinato riproducenti serpenti in
diverse pose.
g 17 ca.

Stima : € 200/400

171
Spilla in oro giallo, brillanti, diamanti huit-huit e
smeraldi a forma di leone.
g 44 ca – brillanti ct 3 ca.

Stima : € 2.100/2.300

172
Spilla a forma di pantera in oro giallo e brillanti.
g 30 ca.
Firmata : Rota & Rota

Stima : € 600/800

173
Farfalla in oro giallo, smalti gialli e blu e zaffiro
cabochon.
g 17 ca.

Stima : € 400/600

174
Ciondolo in oro giallo con perla barocca a forma di
tucano e piccoli zaffiri.

Stima : € 300/400

175
Ciondolo in oro giallo, piccoli brillanti e perla barocca a
forma di uccello.

Stima : € 300/400  
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100 Tematica : animali

176
Orecchini a forma di passerotto in oro giallo e smalto
nei toni del verde e del blu.
g 25 ca.

Stima : € 700/900

177
Spilla di Frascarolo in oro giallo, brillanti, rubino e
smalto marrone.
g 40 ca.
Firmata : FC

Stima : € 2.600/2.900

Nella seconda metà degli anni ‘60 Rino Frascarolo crea
la linea “ bestiario “, animali eseguiti in oro, pietre
preziose e smalti.
Questi oggetti ( spille, bracciali, portapillole, ecc. )
vengono eseguiti in numero limitato e protetti da
marchio depositato.

178
Spilla in oro giallo, brillanti e smalto verde a forma di
ranocchia.
g 10 ca.

Stima : € 250/350

179
Spilla in oro giallo e brillanti a pavé a forma di gatto.
Brillanti ct 2,50 ca.

Stima : € 2.200/2.500

180
Spilla anni ’40 in oro giallo, oro bianco, brillanti e
rubino cabochon.
Punzoni d’epoca.

Stima : € 1.100/1.300

181
Spilla in oro giallo e brillanti a forma di topolino.
Brillanti ct 0,40 ca.

Stima : € 550/650
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182
Coppia di spille in oro bianco e brillanti incolori e neri a
forma di rondine.
Brillanti ct 6 ca complessivi.

Stima : € 1.700/1.900

183
Spilla in oro giallo, onice, brillanti e rubino a forma di
testa di cavallo.

Stima : € 1.000/1.300

184
Coppia di pendenti in oro giallo e brillanti a forma di
cane, uno con pavé di zaffiri e l’altro con pavé di
smeraldi.

Stima : € 400/600

185
Spilla a doppio uso, fine XIX secolo, raffigurante un
ramo fiorito con un uccellino. Oro giallo, smalti
policromi, diamanti taglio vecchio.
Piccolo restauro.

Stima : € 4.500/5.000

186
Spilla di Nardi a forma di tartaruga in oro bianco,
brillanti, rubini e onice.
Brillanti ct 2,20 ca.
Firmata : Nardi

Stima : € 4.000/5.000

187
Spilla di De Vecchi in oro giallo e brillanti.
g 24 ca.
Firmata : C. De Vecchi

Stima : € 1.000/1.200 
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188
Bracciale di Illario in oro giallo, smalti verdi e neri,
brillanti e smeraldi a forma di serpente.
g 134 ca – brillanti ct 1,30 ca.
Punzoni dell’orafo.

Stima : € 5.000/6.000

189
Bracciale in oro giallo, smalto blu, diamanti a rosa e
rubini.
g 85 ca.
Piccola mancanza allo smalto.

Stima : € 4.500 /5.000

190
Spilla di Webb in oro giallo, brillanti e smalto nero e
bianco a forma di rana.
g 32 ca.
Firmata : Webb

Stima : € 2.800/3.500

191
Coppia di spille in oro giallo e smalti policromi a forma
di donne-farfalla.
g 44 ca.

Stima : € 800/1.000
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192
Spilla a doppio uso in oro giallo, quarzo ialino, brillanti
e rubino a forma di marlin.

Stima : € 2.000/2.400

193
Spilla di Faraone in oro giallo, oro bianco, brillanti,
rubini e zaffiri raffigurante due pesci.
g 14 ca.
Firmata : Faraone

Stima : € 800/1.000

194
Spilla in oro giallo, zaffiri e zaffiri rosa a forma di
pesce.
g 10 ca – zaffiri ct 5 ca complessivi.

Stima : € 1.500/1.700

195
Due pendenti in ambra, oro bianco e brillanti a forma di
cavalluccio marino e di pesce.

Stima : € 500/700

196
Spilla anni ’40 in oro giallo, oro bianco, diamanti huit-
huit e zaffiri a forma di medusa.
Punzoni francesi dell’epoca.

Stima : € 2.400/2.800
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197
Spilla e orecchini in parure in oro giallo, smalti
policromi e brillanti a forma di donna-farfalla.
g 88 ca.

Stima : € 5.000/5.500

198
Spilla doppia in oro giallo, brillanti e smalto nero a
forma di api.
g 14 ca.

Stima : € 900/1.100

199
Coppia di spille Cusi in oro giallo e smalto giallo e nero
a forma di coccinella.
Punzoni dell’orafo.

Stima : € 200/300

200
Spilla in oro bianco, brillanti, onice e quarzo ialino
sabbiato a forma di farfalla stilizzata.

Stima : € 1.400/1.600
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201
Bracciale in oro giallo decorato in smalto blu e verde a
forma di serpente. Testa ornata da brillanti.
Corpo in morbida maglia ad imitazione delle scaglie.
g 110 ca.

Stima : € 5.000/6.000

202
Bracciale di Frascarolo in oro giallo e oro bianco a
forma di leopardo. Corpo snodato decorato con smalto
nei toni del bianco e marrone, testa con pavé di
brillanti, occhi e lingua in rubini.
g 111 ca.
Firmato : FC

Stima : € 6.000/7.000

203 
Anello di Frascarolo a forma di tigre in oro giallo e
smalti a strisce nere e ocra.
Firmato : FC

Stima : € 1.000/1.400

204
Bracciale di Webb modellato a guisa di rana in oro
giallo e smalto verde, gli occhi e la chiusura in rubini
cabochon; piccoli brillanti adornano la bocca.
g 131 ca.
Firmato : Webb

Stima : € 11.000/13.000

205
Spilla a testa di gufo in oro giallo e oro bianco
interamente decorata con smalti nei toni del bianco,
verde, blu e rosso e piccoli brillanti.
g 38 ca.

Stima : € 1.500/2.000

206
Anello in oro giallo con ametista cabochon e smalti
policromi riproducenti due leopardi che si inseguono.
g 17 ca.

Stima : € 1.000/1.400
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207
Pendente disegnato da Guttuso su lamina di oro giallo
riproducente il segno zodiacale del cancro.
Allegato certificato di autenticità datato 1976 con firma
autografa dell’artista.

Stima : € 400/700

208
Spilla in oro giallo, brillanti e smalti policromi a forma di
farfalla.
g 23 ca – brillanti ct 0,60 ca.

Stima : € 1.600/1.900

209
Spilla di Faraone in oro giallo, oro bianco e brillanti a
forma di coccinella. 
g 14 ca – brillanti ct 0,60 ca.
Firmata : Faraone

Stima : € 800/1.000

210
Orecchini di Webb in oro giallo, smalto verde e rubini a
forma di rana.
g 25 ca.
Firmati : Webb

Stima : € 1.900/2.200

211
Spilla in oro giallo, brillanti e perla barocca a forma di
anatroccolo.

Stima : € 1.500/1.800

212
Anello in oro giallo, brillanti ed agata bianca con
raffigurate colombe.
g 12 ca.

Stima : € 600/800

213
Spilla in oro giallo, oro bianco, diamanti huit-huit, rubini
e smalti policromi raffigurante un esuberante torello.
g 16 ca.

Stima : € 1.000/1.200
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214
Spilla in oro giallo raffigurante molto realisticamente il
muso di un cane.
g 40 ca.

Stima : € 900/1.200

215
Spilla di Frascarolo a testa di leopardo in oro giallo
punteggiata di smalto nero. Lingua e naso in smalto
rosso.
Firmata : FC

Stima : € 1.000/1.400

216
Polsini di Webb in oro giallo e smalti policromi
raffiguranti il muso di una scimmia.
g 12 ca.
Firmati : Webb

Stima : € 1.000/1.400

217
Spilla in oro basso, argento, smeraldi e rose di
diamante a forma di rana.

Stima : € 300/400

218
Bracciale di Webb in oro giallo sbalzato con scena
raffigurante due leoni.
g 105 ca.
Firmato : Webb

Stima : € 2.800/3.800

219
Spilla Van Cleef & Arpels anni ’40 in oro giallo e onice
raffigurante un simpatico cagnolino.
Punzoni francesi dell’epoca. 
Firmata : V.C.A.

Stima : € 1.900/2.300
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Note Tecniche

-   La descrizione delle condizioni dei lotti in catalogo viene effettuata il più accuratamente
possibile. In ogni caso l’assenza di tali referenze non implica che un lotto sia completamente
privo di difetti o imperfezioni. 

-    Le pietre preziose subiscono generalmente trattamenti atti a migliorarne le caratteristiche
estetiche, in particolare il colore e la trasparenza. I metodi più diffusi sono il riscaldamento,
l’impregnazione e l’irraggiamento. Alcuni di questi trattamenti sono considerati stabili nel
tempo, mentre per altri potrebbe rendersi necessaria una ripetizione dell’operazione nell’arco di
alcuni anni. 
Come conseguenza di questa diffusione dei trattamenti sulle gemme, le pietre naturali non
trattate di buona qualità, con particolare riferimento a rubini, zaffiri e smeraldi, sono oggi rare e
ricercate.
Poiché l’evoluzione dei trattamenti è continua, non sempre è possibile evidenziarne la presenza
facendo uso degli strumenti di analisi tradizionali. 
A tutela dei potenziali acquirenti, la Porro&C. ha stretto un accordo di collaborazione con
l’Istituto Gemmologico Italiano, con lo scopo di rendere disponibile, per le pietre preziose più
importanti, un certificato di analisi in cui vengono riportate le caratteristiche piincipali e gli
eventuali trattamenti riscontrati.
Nella descrizione dei lotti in catalogo è segnalata la presenza di un’analisi gemmologica, a
disposizione su richiesta dei potenziali acquirenti, e vengono evidenziati i rubini, gli zaffiri e gli
smeraldi esenti da qualsiasi tipo di trattamento. 
Si fa comunque notare che potrebbero verificarsi delle differenze di opinione tra laboratori a
causa dei differenti metodi di analisi utilizzati.        

-   La Porro&C. si impegna ad osservare le risoluzioni prese dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite riguardanti i diamanti provenienti da zone di conflitto.

-   In numerosi paesi è proibita o limitata l’importazione di avorio, tartaruga e corallo. I
potenziali clienti sono pregati di informarsi riguardo alle procedure doganali ed ai permessi
relativi prima di procedere ad acquisti. 
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1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti 
al pubblico da Porro&C. Spa, che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per 
conto di ciascun Venditore ai sensi dell’art. 1704 
cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono 
sul Venditore e Porro&C. non assume nei 
confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella a essa derivante
dalla propria qualità di mandataria. 

2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore 
offerente e per contanti; il banditore conduce 
l’asta partendo dall’offerta che considera 
adeguata, in funzione del valore del lotto 
e delle offerte concorrenti. Il banditore può 
fare offerte nell’interesse del Venditore fino 
al raggiungimento del prezzo di riserva. 

3. In caso di contestazione tra più Aggiudicatari, 
l’oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio 
del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’Asta
stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. 
non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già
aggiudicati e riterrà unicamente responsabile 
del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione
all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere
ammessa solo previo deposito di una procura
autenticata e di adeguate referenze bancarie.

4. Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare 
e separare i lotti ed eventualmente variare l’ordine 
di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile
giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in asta 
non raggiungano il prezzo di riserva concordato 
tra Porro&C. e venditore.

5. Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti 
i potenziali acquirenti sono tenuti a registrarsi 
e a munirsi di una paletta per le offerte prima
dell’inizio dell’asta. Tutti i possibili acquirenti sono
pregati di portare con sé un documento di identità. 
È possibile pre–registrarsi anche durante i giorni 
di esposizione. 

6. L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. 
una commissione d’asta comprensiva di IVA, 
per ciascun lotto, pari al 22% sul prezzo di

aggiudicazione fino a 80.000 euro e pari al 18%
sul prezzo eccedente tale importo.

7. Le offerte scritte sono valide qualora pervengano 
a Porro&C. con congruo anticipo rispetto all’orario
dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano
sufficientemente chiare e complete. Nel caso 
in cui Porro&C. riceva più offerte scritte di pari
importo per un identico lotto ed esse siano le più 
alte risultanti all’asta per quel lotto, quest’ultimo 
sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta 
sia pervenuta per prima a Porro&C.

8. Le richieste di partecipazione telefoniche saranno 
ritenute valide purché vengano confermate 
per iscritto almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta.
Porro&C. si riserva il diritto di registrare le offerte
telefoniche e non assume, ad alcun titolo, alcuna
responsabilità nei confronti del richiedente in merito
alla mancata effettuazione del collegamento.

9. Tutte le aste sono 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 Porro&C. né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi
allo stato di conservazione, all’errata attribuzione,
all’autenticità e alla provenienza degli oggetti. 

10. Nel caso in cui dopo la vendita all’asta un lotto 
risulti una contraffazione, ovvero un’intenzionale
imitazione, creata a partire dal 1870, a scopo
d’inganno sull’epoca, sulla paternità e sull’origine
del lotto, Porro&C. rimborserà all’acquirente, 
previa restituzione del lotto, l’ammontare totale
dovuto nella valuta in cui è stato pagato
dall’acquirente. L’obbligo di Porro&C. è sottoposto
alla condizione che, non più tardi di 5 anni dalla 
data della vendita, l’acquirente comunichi a 
Porro&C. per iscritto i motivi per i quali ritiene 
che il lotto sia una contraffazione e che l’acquirente
sia in grado di riconsegnare a Porro&C. il lotto libero
da ogni rivendicazione e pretesa da parte 
di terzi, nelle stesse condizioni in cui si trovava 
alla data della vendita e accompagnato dalla
relazione di almeno un esperto indipendente 

Condizioni di vendita
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e di riconosciuta competenza in cui siano 
spiegate le ragioni che inducono a ritenere 
il lotto una contraffazione.

11. Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene 
sulla base della documentazione e delle
certificazioni espressamente citate in catalogo 
nelle relative schede. Nessun altro diverso
certificato, perizia od opinione, presentati 
a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere 
quale motivo di contestazione a Porro&C.
dell’autenticità di tali opere.

12. Le opere già dichiarate di importante interesse 
ai sensi dell’art. 6 D.L. 29/10/99 n. 490 sono indicate
come tali nel catalogo o segnalate durante 
la vendita. Su tali opere lo Stato Italiano può
esercitare il diritto di prelazione entro il termine 
di 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo 
dopo che sia trascorso tale termine. Nel caso 
in cui il diritto di prelazione venga effettivamente
esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso
delle somme eventualmente già pagate.

13. L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana 
di un lotto, in particolare per le opere aventi più 
di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute 
nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio 

dei relativi attestati di libera circolazione è a carico
dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo 
nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce
una causa di risoluzione o di annullamento della
vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte
dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

14. Il presente regolamento viene accettato 
tacitamente da quanti concorrono alla presente
vendita all’asta.

15. Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate 
dalla legge italiana. Ogni controversia che 
dovesse sorgere in relazione all’applicazione,
interpretazione, ed esecuzione delle presenti
condizioni è esclusivamente devoluta 
al Foro di Milano.
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Sales Conditions

1. Lots are placed on sale in areas open to the 
public by Porro&C. Spa, which acts as an exclusive
representative in the name of and on behalf of each
Seller pursuant to article 1704 of the Italian Civil
Code. The results of the sale have an effect on the
Seller and Porro&C. does not assume responsibility
with regard to the highest bidder or third parties
other than the one deriving from its own capacity
as a representative. 

2. Objects are sold to the highest bidder and for cash, 
the auctioneer conducts the auction starting with
the offer he feels is adequate, in relation to 
the value of the lot and to competing offers. 
The auctioneer may make offers in the interest 
of the Seller until the reserve price is reached. 

3. In case of dispute among several Bidders, 
the disputed object, according to the
unquestionable judgement of the Auctioneer, 
will be put back on auction during the course 
of the same sale and newly assigned. Porro&C. will
not accept the transfer to third parties of lots
already awarded and will only hold the Highest
Bidder responsible for payment. The participation 
in the Auction in the name of and on behalf 
of third parties can be admitted only with 
prior registration of a certified proxy and with
adequate bank references.

4. The Auctioneer, during the auction, has the right 
to combine and separate lots and possibly vary 
the sales order. He may also, according to his
unquestionable judgement, remove lots if the
auction offers do not reach the reserve price
agreed by Porro&C. and the seller.

5. In order to improve the auction procedures 
all potential buyers must be registered and be 
in possession of an offer identification plate before
the start of the auction. All possible buyers 
are asked to carry identification with them. 
It is possible to pre-register even during the days 
of the exhibition.

6. The highest bidder will pay Porro&C. an auction 
commission, for each lot, equal to 22%
of the award price up to 80,000 euro and equal
to 18% of the price exceeding the amount.

7. Written offers are valid if they reach Porro&C. 
with suitable advance with regard to the time 
of the auction (at least 24 hours prior) and are
sufficiently clear and complete. In the event that
Porro&C. receives more written offers of equal
amounts for the same lot and these turn out to 
be the highest at the auction for that lot, it will 
be awarded according to the offer which arrived 
at Porro&C. first.

8. Telephone requests to participate will be held valid 
if they are confirmed in writing at least 7 hours 
prior to the start of the auction. Porro&C. reserves
the right to register telephone offers and does 
not assume, to any claim, any responsibility
towards the applicant with regard to the failure 
to execute the connection.

9. All the auctions are preceded by an exhibition 
with the aim of allowing for an in depth examination
regarding the authenticity, condition, origin, 
type and quality of the objects. After the sale,
neither Porro&C. nor the Seller can be held
responsible for defects related to the condition, 
the wrong attribution, the authenticity and the
origin of the objects. 

10. In the event that after the auction sale a lot 
is found to be counterfeit, or an intended imitation,
created from 1870, with the aim of defrauding the
period, the paternity, and the origin of the lot,
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the
lot’s return, the total amount due in the currency it
was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation
is subject to the conditions that, not later than 5
years from the sale date, the purchaser
communicates to Porro&C. in writing the reasons
for which he believes the lot is counterfeit and that
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. 
free of any claim by third parties, in the same
condition at the time of the sale and accompanied
by at least one report by an independent expert 
of renowned skill in which the reasons leading 
to believing the lot a counterfeit are explained. 

11. For works from the XX and XXI centuries, 
the sale will take place based on the
documentation and certification expressly 
cited in the catalogue in the related entries. 
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No other certificate, appraisal, or opinion,
presented after the sale, can be made a valid
reason for contention to Porro&C. for the
authenticity of such works.

12. Works already declared of significant interest
pursuant to article 6 of Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 are indicated as such 
in the catalogue or announced during the sale. 
On such works, the Italian State can exercise 
the right to pre-emption within a 60-day deadline 
of the sale notice; the sale, therefore, will take
effect only after the deadline has passed. 
In the event that the pre-emptive right is to 
be effectively exercised, the bidder will have 
the right to a refund of the amounts already paid.

13. The export of a lot from the territory 
of the Italian Republic, in particular for works 
dating more than fifty years, is subject to the 
rules contained in the Legislative Decree 
of 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). The release 
of the relative proof of free circulation is the
responsibility of the purchaser. Without the release
of, or the delay of the release of any licence does

not constitute cause for dissolving or annulment 
of the sale, nor does it justify a delayed payment on
the part of the purchaser for the total amount due.

14. The present rules are tacitly accepted 
by all those who are participating 
in the present auction sale.

15. The present Sales Conditions are regulated 
by Italian law. Any controversy that should arise
with regard to the application, interpretation, and
execution of the present conditions is exclusively
referred to the Court of Milan.
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 Il pagamento dei lotti dovrà
essere effettuato immediatamente
dopo l’asta e comunque non oltre
sette giorni lavorativi dalla data
stessa. 

Saranno accettate le seguenti forme
di pagamento: 
1. Contanti fino a 12.500 euro.
2. Assegno circolare, soggetto 

a preventiva verifica 
con Istituto di emissione.

3. Assegno bancario di conto 
corrente, previo accordo 
con la direzione.

4. Bonifico bancario: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milano   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Per la legge italiana (art. 1 del D.L. 
3 maggio 1991 n. 143, convertito con
modifiche in L. 5 Luglio 1991 n. 197)
Porro&C. non accetta il pagamento
in contanti per importi superiori a
12.500 euro.

 I lotti acquistati saranno a
disposizione dei clienti presso la
sede dell’asta per il ritiro il giorno
successivo alla vendita, previo
regolamento di quanto dovuto.
Fintantoché il lotto acquistato
resterà depositato presso la sede
della Porro&C., quest’ultima è
esonerata da qualsiasi obbligo di
assicurazione. Se richiesta per
iscritto dall’aggiudicatario, o se, a
sua insindacabile scelta, Porro&C.
riterrà di assicurare il lotto per il
valore di aggiudicazione per conto 
e spese dell’aggiudicatario, il lotto
sarà consegnato all’aggiudicatario
solo dopo che quest’ultimo avrà
integralmente rimborsato 
a Porro&C. tutte le spese di
deposito, eventuale trasporto,
assicurazione e qualsiasi altra
spesa sostenuta. A decorrere da
tale termine, per ritirare i lotti si
chiede cortesemente di contattare
gli uffici di Milano 

Pagamenti, ritiri e trasporti

 La Porro&C. provvederà alla
spedizione del lotto acquistato solo
se richiesto per iscritto
dall’aggiudicatario, previo integrale
pagamento del lotto acquistato e
dietro presentazione delle eventuali
licenze di esportazione necessarie.
L’imballaggio e la spedizione
avverranno a spese e a rischio 
e pericolo dell’aggiudicatario. 
(ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice
Civile).
In nessun caso la Porro&C. 
si assume la responsabilità per
azioni od omissioni degli addetti
all’imballaggio e dei trasportatori. 
In caso di reclamo per ritardo della
consegna, ammanco o avaria della
merce verificatasi durante il
trasporto, l’aggiudicatario dovrà
rivolgersi al vettore o chi per esso. 
La eventuale copertura assicurativa
della proprietà in viaggio dovrà
essere concordata tra
l’aggiudicatario e il trasportatore,
senza alcuna responsabilità per
Porro&C. Tale copertura sarà a
integrale carico dell’aggiudicatario.
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 Lots must be paid immediately
after the auction and no later than
seven business days following its
date. 

The following forms of payment will
be accepted: 
1. Cash up to 12,500 euro
2. Bank draft, subject to cautionary 

verification with the issuing
institute

3. Bank check on current account, 
with prior agreement with the
management

4. Bank transfer: 
Banca Popolare di Sondrio, 
via Santa Maria Fulcorina 1,
20123 Milan   c/c 12906/38   
CIN A   ABI 05696   CAB 01600
IBAN
IT36A0569601600000012906X38

Due to Italian law (art. 1 of
Legislative Decree of 3 May 1991 
n. 143, converted with changes to 
L. 5 July 1991 n. 197) Porro&C. does
not accept cash payments for
amounts totalling more than 12,500
euro.

 Purchased lots will be available
to customers for pick up the day
following the sale, subject to any
payment due. As long as the
purchased lot stays at the office of
Porro&C., 
the latter is exonerated from any
obligation to insure. If requested 
in writing by the bidder, or if, by its
unquestionable choice, Porro&C.,
considers insuring the lot for the
award value on behalf of and at the
cost of the bidder, the lot will be
delivered to the bidder only after
the latter has completely
reimbursed Porro&C. for all 
of the storage costs and possible
transport, insurance and any 
other expenses incurred. 
Starting from the deadline, pick up
will be agreed with a representative
of Porro&C. and storage costs will
be charged. 

Payment, pick up and transport

 Porro&C. will see to the
shipping of the purchased lot only if
requested in writing by the bidder,
subject to complete payment of the
purchased lot and following
presentation of any necessary
export licences. Packaging and
shipping will be at the bidder’s 
own expense, risk, and danger. 
(Pursuant to Art. 1737 of the Italian
Civil Code).
In no case will Porro&C. assume
the responsibility for errors on the
part of packing or transport staff. 
In case of complaint due to delay 
in shipment, shortage of or damage
to the goods occurring during
transport, the bidder shall address
the carrier or whoever for this. 
Any insurance coverage of the
property in transit shall be agreed
upon among the bidder and the
carrier, without any responsibility 
to Porro&C. This coverage shall 
be at the complete charge 
of the bidder.
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Cognome ................................................................................................. Nome .....................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................

Città.................................................................................................................................................................. Cap ..................................................

Tel. ufficio................................................................................................. Tel. abitazione ......................................................................................

Cellulare ................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Documento....................................................... No......................................................................... C.F./Part. IVA .................................................

Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati
fino al prezzo massimo (escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi

Lotto No. Descrizione Offerta Massima 

1

2

3

4

5

6

7

1. Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6  delle Condizioni di Vendita.
2. Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione del presente modulo non può essere equiparata alla
partecipazione personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può
essere addebitata alla stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per errori
relativi all’esecuzione delle medesime.
3. Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e
telefoniche.
4. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
5. Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La
fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

Data .................................................................................Firma .............................................................................................................................................................
Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue 
gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e15 delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2 del presente modulo.

Firma .............................................................................................................................

Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti, 
adeguate referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.

Gioielli d’epoca, contemporanei 
e pietre preziose

Milano, via Olona, 2
15 Maggio 2006, ore 16.00

Asta 24

Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Modulo Offerte
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

La presente nota informativa
compilata e firmata deve essere
inviata insieme al modulo offerte 
o consegnata al momento della
registrazione per la partecipazione
all’asta. Qualora il Cliente abbia 
già provveduto in passato a
sottoscrivere la nota non sarà
necessario ripetere l’operazione.

In riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. del 30/6/2003 n. 196 sulla
tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, La informiamo che

1 Il trattamento dei suoi dati
personali è necessario al fine di
poter dare piena e integrale
esecuzione al contratto che andrà
a stipulare con la nostra società e
in particolare per i seguenti punti 
(1) per esigenze funzionali
all’esecuzione delle proprie
obbligazioni (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i
venditori e i compratori (3) per
verifiche e valutazioni sul rapporto
di vendita (4) per adempimenti di
obblighi fiscali, contabili, legali e/o
disposizioni di organi pubblici.

2 Il conferimento dei dati non è
obbligatorio ma un eventuale rifiuto
di fornire i medesimi per le finalità di
cui al punto 1 potrebbe determinare

difficoltà nella conclusione,
esecuzione e gestione della vendita.

3 Il trattamento dei suoi dati potrà
essere effettuato dalla nostra
società anche al fine di inviarLe
comunicazioni commerciali e
materiale informativo e/o
promozionale in merito all’attività
svolta dalla nostra società e/o da
società facenti parte del medesimo
gruppo; di inviarle cataloghi di aste
e mostre; di eseguire indagini di
mercato e/o rilevazioni del grado di
soddisfazione della nostra
clientela; di eseguire elaborazioni,
studi e ricerche.

4 Il conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto 3 non è
indispensabile al fine
dell’esecuzione del contratto. Il
conferimento dei dati a tale scopo
è dunque del tutto facoltativo ma
un eventuale rifiuto non Le
consentirà di conoscere nuove
attività della nostra società.

5 Il trattamento dei dati consiste
nella loro raccolta, registrazione,
elaborazione, modificazione,
utilizzazione, cancellazione,
interconnessione e quant’altro utile
per le finalità di cui al punto 1 e 3,
ove da Lei consentito.

6 Il trattamento dei dati avviene
con procedure idonee a tutelare la
riservatezza  e può avvenire anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,

automatizzati e di
videoregistrazione, sempre
tutelando la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi,
secondo le norme di legge e di
regolamento.

7 Titolare del trattamento è 
Porro&C. nei confronti della 
quale gli interessati  potranno
esercitare, scrivendo al
Responsabile dei Dati, presso 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano, i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 e in particolare
ottenere la conferma dell’esistenza
dei dati che li riguardano, la loro
comunicazione e l’indicazione 
della finalità del trattamento,
nonché la cancellazione,
rettificazione, aggiornamento 
e blocco dei medesimi, nonché
rivolgere, per motivi legittimi, 
le eventuali opposizioni al
trattamento.

8 Le ricordiamo che Lei potrà in
ogni momento far valere i diritti che
le sono riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al titolare
dei dati e cioè alla 
Porro&C., piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milano o al responsabile 
del trattamento dei dati e cioè 
al Signor Casimiro Porro 
domiciliato per tale carica presso
la nostra società.

Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizza, nei limiti
indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:

Per gli scopi previsti dal punto 1 della presente informativa:

❏ do il consenso
❏ nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto

Per gli scopi previsti dal punto 3 della presente informativa:

❏ do il consenso
nego il consenso 

Data .................................................................................................Firma............................................................................................................................
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Surname .................................................................................................. Name .....................................................................................................

Address .....................................................................................................................................................................................................................

City ....................................................................................................................................................... postal code ................................................

Work tel. .................................................................................................. Home tel. ..............................................................................................

Mobile ...................................................................................................... Fax..........................................................................................................

Identification No. ................................................................................... tax ID/VAT No. .....................................................................................

With the present contract, I authorise Porro&C. to make offers on my behalf for the lots indicated below 
up to the maximum price (excluding auction commissions) indicated by me for each of these

Lot No. Description Maximun Offer 

1

2

3

4

5

6

7

1. I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as detailed at 
nr. 6 of the Sales Conditions page.
2. I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be equivalent to participating
personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be held responsible for
anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or for mistakes related to the
execution of the same.
3. Porro&C. agrees to carry out on my behalf the purchase of lots indicated at the lowest price, considering the reserve price and the other room and
telephone offers.
4. In the event of two identical written offers for the same lot, it will be up to the Seller to decide which offer was received first. 
5. Dealers: the name and address for billing must correspond to the company name. 
The invoice, once issued, can not be changed.

Date .................................................................................Signature......................................................................................................................................................
Pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I declare that I approve specifically of the last line that follows 
articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 and 16 of the Sales Conditions as well as point 2 of the present form

Signature......................................................................................................................

Send the offer form within 24 hours of the start of the auction together with a photocopy of identification and, for unfamiliar customers, adequate bank
references, by means of a presentation letter from your bank.

Absentee bids form

Piazza Sant’Ambrogio 10, 20123 Milano 
Telefono +39 02 72094708,
Fax  +39 02 862440

Ancient, contemporary Juwels
and precious stones

Milan, via Olona, 2
15 May 2006, 4 pm 

AUCTION 24
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Briefing pursuant to art. 13 of
D.Lgs. n. 196 of 30 June 2003

The present completed and signed
briefing must be sent together with
the offer form or handed in at the
time of registration for participation
in the auction. If the customer has
already signed the briefing in the
past, it will not be necessary to
sign a new one. 

With reference to D.Lgs. 30/6/2003
n. 196 on the protection of persons
and others subject to the use of
personal information, we inform
you that 

1 The use of your personal
information is necessary in order to
fully and completely execute the
contract that will be stipulated with
our company and in particular for
the following points (1) for
functional requirements for the
execution of its obligations (2) for
management requirements of the
relationship with sellers and buyers 
(3) for controls and evaluations on
the sale report (4) for the fulfilment
of fiscal, accounting, and legal
obligations and/or orders by public
employees.

2 Conferring information is not
mandatory but any refusal to
provide the same for the purpose of

point 1 could result in difficulty in
concluding, executing, and
managing the sale.

3 The use of your personal
information can be used by our
company also with the aim of
sending you business
announcements and informational
and/or promotional material with
regard to the activity carried out by
our company and/or by companies
making up part of the same group;
of sending you auction and exhibit
catalogues, of performing market
surveys and/or customer
satisfaction surveys: to carry out
formulations, studies, and
research.

4 Conferring of information for the
aim of point 3 is not necessary for
the execution of the contract.
Conferring of information for that
purpose is therefore completely
optional but any refusal will keep
you from knowing about any of our
company’s new activities.

5 Use of information consists in its
gathering, recording, processing,
changing, use, interconnected
deletion and anything else useful
for the purpose of points 1 and 3 or
wherever agreed by you.

6 The use of information takes
place with procedures suitable to

protecting privacy and can take
place also with the aid of
electronic, automatic, and video
recording means, always
protecting the safety and privacy of
the same information, according to
the laws and regulations.

7 The holder of the use is Porro&C.
with regard to whom interested
persons can exercise, by writing to
the Head of Information, at
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan, the rights of art. 7 of
D.Lgs. 196/03 and in particular
obtain the confirmation of the
existence of the information that
pertains to them, their transmission
and the indication of the purpose of
its use, as well as the deletion,
rectification, update, and the
obstruction of the same, as well as
address, for legitimate reasons, any
opposition to its use.

8 We remind you that at any time
you can exercise your rights which
are recognised by art. 7 of D.Lgs.
196/03 by addressing the holder of
information that is at 
Porro&C., Piazza Sant’Ambrogio 10,
20123 Milan or the head of
information use and that is 
Signor Casimiro Porro 
residing for this charge at our
company.

The undersigned, having read the briefing that precedes and is aware of his/her rights provided by art. 7 of D.Lgs. 196/03 authorises,
within the limits of the received briefing, the use, transmission, and diffusion of personal information regarding him/her:

For the purpose foreseen by point 1 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent, aware that your company will not be able to go through with the execution of the contract

For the purposes foreseen in point 3 of the present briefing:

❏ I give my consent
❏ I do not give my consent

Date .................................................................................................Signature ....................................................................................................................

porro GIOIELLI  19-04-2004  20:16  Pagina 128



Associazione Nazionale Case d’Aste

BLINDARTE CASA D’ASTE
Via Caio Duilio 4d/10 – 80125 Napoli

tel. 081 2394642 – Internet: www.blindarte.com  
e-mail: info@blindarte.com

BOLAFFI ASTE AMBASSADOR
via Cavour 17/F – 10123 Torino

tel. 011 5576300 - fax 011 5620456 
Internet: www.bolaffi.it 
e-mail: aste@bolaffi.it 

CAMBI CASA D’ASTE
Castello Mackenzie – Mura di S. Bartolomeo 16c 

16122 Genova
tel. 010 8395029 – fax 010 812613  
Internet: www.cambiaste.com  
e-mail: info@cambiaste.com

DELLA ROCCA CASA D’ASTE
via della Rocca 33 – 10123 Torino

tel. 011 888226 – 011 8123070 – fax 011836244 
Internet:  www.dellarocca.net 

e-mail: info@dellarocca.net

EURANTICO
Loc. Centignano snc
01039 Vignanello VT

tel. 0761 755675 - fax 0761 755676 
Internet: www.eurantico.com 

e-mail: eurantico@libero.it

FARSETTIARTE
viale della Repubblica (area Museo Pecci)  

59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132 

Internet:   www.farsettiarte.it 
e-mail: info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA S.r.l.
via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)  

30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539  
Internet: www.fidesarte.com
e-mail: fidesarte@interfree.it

FINARTE SEMENZATO CASA D’ASTE
piazzetta Bossi 4 - 20121 Milano

tel. 02 863561 – fax 02 867318  
Internet: www.finarte-semenzato.com  

e-mail: g.crepaldi@finarte-semenzato.com

MEETING ART CASA D’ASTE
corso Adda 11 – 13100 Vercelli

tel. 0161 2291 - fax 0161 229327-8 
Internet: www.meetingart.it 
e-mail: info@meetingart.it

GALLERIA PANANTI CASA D’ASTE
via Maggio 15 – 50125 Firenze

tel. 055 2741011 – fax 055 2741034 
Internet: www.pananti.com
e-mail: info@pananti.com

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze

tel. 055 2340888-9 - fax 055 244343 
Internet: www.pandolfini.com 

e-mail: pandolfini@pandolfini.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Piazza Sant’Ambrogio 10 – 20123 Milano

tel. 02 72094708 - fax 02 862440 
Internet:  www.porroartconsulting.it 

e-mail: info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
corso Tassoni 56 – 10144 Torino

tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 
Internet:  www.santagostino.arte2000.net 

e-mail: santagostino@tin.it

STADION CASA D’ASTE
Riva N. Sauro 6/a – 34124 Trieste
tel. 040 311319 - fax 040 311122 

Internet:  www.stadionaste.com
e-mail: info@stadionaste.com

VON MORENBERG CASA D’ASTE
Via Malpaga 11 – 38100 Trento

tel. 0461 263555 - fax 0461 263532 
Internet: www.vonmorenberg.com 
e-mail: info@vonmorenberg.com

porro GIOIELLI  19-04-2004  20:16  Pagina 129



Note
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