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La Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. sarà di seguito denominata
“Cambi”.

Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per
“contanti”.

Precederà l’asta un’esposizione delle opere, durante la quale il
Direttore della vendita o i suoi incaricati saranno a disposizione per
ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far esaminare lo stato
di conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori
o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo.
Dopo l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni.

La Cambi per quanto riguarda l’autenticità e le attribuzioni degli
oggetti in asta, non si assume responsabilità in quanto agisce in qua-
lità di mandataria senza rappresentanza dei proprietari delle opere
poste in vendita e non acquista diritti né assume obblighi in proprio.

Ogni contestazione al riguardo, da decidere innanzitutto in sede
scientifica fra un consulente della Cambi ed un esperto di pari qua-
lifica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere entro otto giorni
dall’aggiudicazione. Trascorso tale termine cessa ogni responsabilità
della Società. 
Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della
somma effettivamente pagata, esclusa ogni altra pretesa.

Il Direttore della vendita può accettare commissioni di acquisto
delle opere a prezzi determinati, su preciso mandato e può formu-
lare offerte per conto terzi. 
Durante l’asta è possibile che vengano fatte offerte per telefono le
quali sono accettate a insindacabile giudizio della Cambi e trasmesse
al Direttore della vendita a rischio dell’offerente.

Durante l’asta il Direttore della vendita ha la facoltà di abbinare
o separare i lotti o eventualmente di variare l’ordine della vendita.

Gli oggetti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; in caso
di contestazione su un’aggiudicazione, l’oggetto disputato viene ri-
messo all’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta
raccolta.

Prima dell’ingresso in sala i clienti che intenderanno concorrere
all’aggiudicazione di qualsivoglia lotto, dovranno richiedere l’apposito
“numero personale” che verrà consegnato dalla Cambi alla quale
dovranno pertanto essere comunicate dai clienti le proprie gene-
ralità ed indirizzo mediante identificazione e potrà essere richiesto
loro di fornire referenze bancarie od equivalenti garanzie per il pa-

gamento del prezzo di aggiudicazione e diritti. Al momento dell’ag-
giudicazione, chi non avesse già provveduto, dovrà comunicare alla
Cambi le proprie generalità ed indirizzo.

Alla cifra di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di asta
pari al 21% sul prezzo di aggiudicazione comprensivi di IVA.
Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà co-
munque a carico dell’aggiudicatario.

L’acquirente deve versare un acconto all’atto dell’aggiudicazione
e completare il pagamento prima di ritirare la merce a sua cura, ri-
schio e spesa non oltre otto giorni dopo la fine della vendita. De-
corso tale termine la Cambi sarà esonerata da ogni responsabilità
nei confronti dell’aggiudicatario in relazione all’eventuale deteriora-
mento o deperimento degli oggetti e avrà diritto a farsi pagare per
ogni singolo lotto dei diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di
spese per trasporto al magazzino, come da tariffario a disposizione
dei richiedenti. Qualunque rischio, per perdita o danni al bene ag-
giudicato si trasferirà all’acquirente dal momento dell’aggiudicazione.
L’acquirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati sola-
mente previo versamento alla Cambi del prezzo e di ogni altra com-
missione, costo o rimborso inerente.

Per gli oggetti sottoposti alla notifica sensi degli artt. 2, 3 e 5 della
Legge 1-6-1939 n. 1089, gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. L’aggiudicatario in caso
di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato non potrà
pretendere dalla Cambi o dal venditore alcun rimborso di eventuali
interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.
L’esportazione di oggetti, da parte di acquirenti residenti o non re-
siden ti in Italia, è regolata dall’art. 36 della suddetta legge, nonché
dalle normative doganali e valutarie in vigore.
Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione risale a oltre 50
anni è sempre subordinata alla licenza rilasciata dalla Sovrintendenza
competente.

Il presente regolamento viene accettato automaticamente da
quanti concorrono alla presente vendita all’asta, ivi compresi coloro
che effettuano offerte scritte o telefoniche.

I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro.

Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere ef-
fettuata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla:
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1
Servizio di posate in argento da dodici
costituito da forchette coltelli cucchiai, for-
chette e coltelli picoli, cucchiaini da caffè
e due posate di servizio, inizio XX secolo
€ 900-1.100

2
Servizio da tè in argento, composto da
caffettiera,teiera, zuccheriera e lattiera fir-
mato Tiffany (difetti)
€ 1.800-2.200

3
Cestino martellato in argento con ma-
nico, inizio XX secolo, gr 550
€ 150-180

4
Servizio da tè in argento costituito da
tre pezzi , inizio XX secolo gr 1150
€ 300-350

5
Servizio da tè in argento composto da
quattro pezzi e vassoio con specchio, ini-
zio XX secolo
€ 900-1.000

6
Vassoio in argento con due manici, pun-
zone del Fascio
€ 600-700

7
Piatto in argento sbalzato firmato Bra-
ganti, XX secolo
€ 300-350

8
Zuppiera con coperchio e vassoio in
metallo argentato, XX secolo
€ 150-250

9
Vassoio e coprivivande in argento con
manici in avorio, cm 15x35, gr 2750
€ 300-400

10
Vassoio in argento a due manici, bordo
sagomato a volute ed elementi vegetali,
1840, gr 1500
€ 500-600
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11
Cestello in argento sbalzato, punzone
Torretta, Genova XVIII secolo, 
cm 12x14x6,5
€ 1.200-1.600

12
Calice in argento sbalzato, punzoni della
Torretta, Genova XVIII secolo, altezza cm 22
€ 1.800-2.200

13
Pisside in argento sbalzato contenente
piccolo reliquiario al centro, altezza cm 37
€ 400-500

14
Cofanetto da guanti in argento do-
rato, avorio e pietre dure, XX secolo fir-
mato E. Stefani
€ 1.300-1.500

14a
Zuccheriera a forma di zucca in ar-
gento sbalzato con tralci di vite, manici a
foggia di delfino, altezza cm 10,5
€ 600-700

15
Dieci coppette in argento, gr 1140 
€ 150-200

16
Servizio di posate da 24 in argento
composto da 11 cucchiai da dolce, 12
cucchiai, 12 coltelli da frutta, 12 coltelli, 13
forchette frutta, 16 forchette e tre posate
di servizio, gr 4414
€ 350-400

17
Salver in argento, Inghilterra XX secolo,
diametro cm 20,5, gr 340
€ 80-100

18
Vassoio in argento stile barocchetto, ini-
zio XX secolo, gr 1.200 circa
€ 200-250

19
Servizio di posate da dodici in argento
composto da cucchiai, forchette e coltelli
grandi, coltelli e forchette piccoli, coltelli e
forchette da pesce, cucchiaini e mestoli,
XX secolo
€ 1.000-1.200

20
Grande piatto in argento, vassoio a due
manici e altro piatto sbalzato, gr 2800
€ 350-400
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21
Coppia di candelieri Neogotici in ar-
gento a sette luci, Londra Victoria 1875, al-
tezza cm 70, gr 5500 circa, tracce di
doratura coeva
€ 2.500-3.000

22
Coppia di piccole acquasantiere in
argento sbalzato, inizio XX secolo, cm 21x9
€ 120-150

23
Otto coppette in argento, inizio XX se-
colo gr 790 circa
€ 200-250

24
Servizio da tè in argento, quattro pezzi
di cui vassoio non pertinente,inizio XX
secolo
€ 250-350

25
Lotto composto da candeliere in ar-
gento a 5 luci, gr 970 e candeliere in shef-
field
€ 100-150

26
Coppia di candelabri in argento a tre
luci, punzoni Torretta e data 1820, altezza
cm 45
€ 8.000-12.000
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27
Coppia di centrotavola in argento con
conchiglie, fine XIX secolo,altezza cm 50,
gr 5300 circa
€ 2.500-3.000

28
Coppia di candelieri in argento gr 500
€ 180-220

29
Ecuelle con piatto e coperchio in ar-
gento sbalzato, Francia XIX secolo, gr 550
€ 250-300

30
Lotto di due orologi, un sigillo, una sca-
toletta con specchio all’interno dipinta
esternamente con scena galante e un un-
cinetto in argento, XIX secolo
€ 100-150

31
Salver in argento, Inghilterra XIX secolo,
diametro cm 32, gr 1135
€ 250-300

32
Coppia di candelieri in argento a sei
luci, inizio XX secolo, gr 3000 circa
€ 2.500-2.800
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33
Lampada votiva in argento con pun-
zone Delfino Genova XVIII secolo
€ 4.000-5.000

34
Tabacchiera in argento, XX secolo
prima metà
€ 200-250

35
Manifattura Olandese del 
XIX secolo
Salsiera in argento a foggia della caravella
Santa Maria, scritta sulla vela e punzoni
€ 1.800-2.000

36
Zuccheriera Impero in argento con
decoro a intreccio e pappagallo sul coper-
chio, XIX secolo, altezza cm 18
€ 300-400

37
Piccola salsiera in argento con smalti,
XIX secolo, cm 24x13
€ 180-200

38
Servizio di posate in argento da sei
persone composto da coltelli, forchette e
cucchiai da portata e da dolce e nume-
rose posate da portata
€ 80-100

39
Orologio per uomo Kolster in oro 18Kt,
meccanico, carica manuale, anni ‘70
€ 400-500

40
Caffettiera Impero in argento, corpo
ovoidale, piede svasato e beccuccio a
forma di rapace, punzoni Mauriziani con
delfino, Genova metà XIX secolo, altezza
cm 33
€ 1.500-1.800

41
Due zuccheriere in argento con coper-
chio, XIX secolo, gr 1119
€ 1.300-1.500

42
Orologio da polso per uomo Omega da
uomo con cinturino in cuoio
€ 250-350

43
Piccolo orologio da tasca Vacheron
Constantin in oro 18Kt (non funzionante)
€ 600-800

ASTA 95
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44
Orologio da tasca Vacheron Constatin in
oro 18Kt, con astuccio, catena e chiave
(funzionante)
€ 2.500-3.000

45
Orologio da tasca Dubois & Co, Geneve, n.
101197, in oro 18Kt, con catena, quadrante
bianco con doppia numerazione in cifre ro-
mane (ore) e arabe (minuti)(Danni)
€ 1.200-1.500

46
Orologio da tasca Vacheron Constantin in
oro 18Kt
€ 800-900

47
Orologio da polso Rolex per donna,
cassa e bracciale in oro 18Kt, quadrante
color oro, scatola originale
€ 3.000-4.000

48
Raro orologio da tasca Vacheron Con-
stantin, con cassa e quadrante in oro, de-
cori floreali in smalto, turchesi e tormaline.
Prima metà XIX secolo (mancanze)
€ 3.000-4.000

49
Orologio da tasca Vetta in oro 18Kt
€ 300-400

50
Orologio da polso per uomo Longines,
cassa e bracciale in oro giallo 18Kt, scatola
originale
€ 700-900

51
Orologio da viaggio Lorenz. Custodia e
garanzia 
€ 200-250
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52
Orologio da polso per uomo IWC, cassa
in oro rosa, cinturino non originale, anni ‘60 
€ 1.600-1900

53
Orologio da polso per uomo Omega in
oro 18Kt, automatico con rotatore e
massa battente, corona e fibbia originali 
€ 500-700

54
Orologio da polso Longines per uomo,
in oro giallo 18Kt
€ 300-400

55
Orologio da polso Rolex con bracciale in
oro 18Kt 
€ 8.000-10.000

56
Orologio per uomo Rolex Oyster Perpe-
tual Daydate in oro 18Kt, scatola e garanzia 
€ 8.000-10.000

57
Orologio per uomo Rolex Datejust con
quadrante bianco, vetro in plastica, ghiera
in oro bianco, cinturino in oro, con scatola 
€ 1.500-2.000

58
Orologio per uomo Rolex Datejust Tour-
nograf con quadrante blu, vetro zaffiro,
ghiera in oro bianco girevole, scatola e ga-
ranzia 
€ 2.800-3.000
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59
Orologio da polso Ulysse Nardin in ac-
ciaio, automatico, indici e sfere in oro, qua-
drante in argento, cinturino in pelle 
€ 1.000-1.500

60
Orologio per uomo Rolex Perpetual con
quadrante nero 
€ 2.500-3.500

61
Orologio da polso per uomo Selva, in
oro 18Kt 
€ 400-600

62
Orologio da polso per donna Rolex per
donna in acciaio 1935-1940 
€ 1.500-2.000

63
Orologio da polso per donna Baume &
Mercier in oro giallo 18Kt, quadrante nero 
€ 3.000-3.500

64
Orologio da polso per donna Vacheron
Constantin con quadrante in occhio di
tigre, bracciale in oro. Anni ’80 
€ 2.000-2.500

65
Orologio da polso Longines in oro giallo
18Kt con diamanti sul quadrante, produ-
zione contemporanea
€ 2.500-3.000 64 65

63 62

59 60 61



66
Bracciale in oro giallo 18Kt, charms con smalti policromi e pietre
€ 400-500

67
Bracciale a maglia doppia e medaglia in oro giallo 18Kt 
€ 600-800

68
Bracciale in oro giallo 18Kt, charms con smalti e pietre dure
€ 400-600

69
Bracciale in oro giallo 18Kt punzone del fascio
€ 600-800

70
Orecchini a clip in oro giallo 18Kt con pietre semipreziose, cer-
chio rimovibile
€ 600-800

71
Collana in oro giallo 18Kt e ambra 
€ 300-600

72
Orecchini in oro rosa 18Kt, diamanti brown e quarzo citrino,
taglio briolette 
€ 800-1.000

73
Orecchini a monachella in oro giallo 18Kt e quarzo citrino
€ 300-400

ASTA 95
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74
Orecchini pendenti in oro giallo 20Kt, India - Bangladesh 
€ 200-250

75
Anello in oro bianco e giallo 18Kt con zaffiro di ct 3 circa e dia-
manti taglio brillante per ct 4,00 circa
€ 1.500-2.000

76
Anello in oro bianco 18Kt con solitaire di vecchio taglio di ct 0,74
€ 800-900

77
Parure composta da orecchini più collana, in oro giallo 20Kt.
India, Bangladesh
€ 700-800

78
Spilla in oro rosa 18Kt e granati
€ 150-200

79
Anello in oro bianco 18Kt con diamanti e smeraldo, 1930 circa 
€ 2.300-2.500

77
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80
Bracciale in oro giallo e bianco 18Kt decorato con rubini, 1930-
1940. Una maglia staccata e trasformata in spilla
€ 1.600-1.800

81
Spilla a barretta in argento, oro 18Kt, diamanti e granati 
€ 500-700

82
Anello in stile in oro giallo ed argento con rosette di diamante
e un piccolo rubino
€ 150-200

83
Anello a marquise in oro giallo 18Kt con diamante centrale di
ct 1,36 contornato da rubini. Relazione di analisi R.A.G. Torino 
€ 3.000-4.000

84
Coppia di spille in oro rosa 18Kt, con rubini sintetici, a forma
di fiore, anni ‘50
€ 300-400

85
Lotto composto da due spille in oro (danni) 
€ 300-350
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86
Orecchini in oro giallo 18Kt composti da pariglia di perle con
diamanti. Chantecler, Capri 
€ 2.000-2.200

87
Spilla in oro giallo 18Kt con tre perle coltivate
€ 300-350

88
Spilla in oro giallo e bianco 18Kt e piccoli diamanti raffigurante
un cavallo ed una volpe
€ 250-300

89
Anello in oro giallo e bianco 18Kt, con cinque diamanti taglio
brillante per ct 1,10
€ 1.000-1.300

90
Orecchini in oro bianco 18Kt, con pavé di diamanti per ct 0,55,
colore F-G, VS. Verifica gemmologica 
€ 400-600

91
Orecchini a monachella in oro bianco 18Kt, con diamanti di
vecchio taglio per ct 2,40 circa
€ 3.000-3.500

92
Anello ed orecchini in oro 18Kt, argento e diamanti. 
XIX secolo 
€ 500-600

93
Orologio da tasca Patek Philippe 1891 in oro giallo 18Kt a dop-
pia cassa 
€ 3.500-4.500

94
Orecchini in oro giallo 18Kt con diamanti taglio brillante e taglio
huit-huit per ct 2,00 circa e perle australiane bianche
€ 1.600-1900

95
Spilla con cammeo in pietra lavica, montato in argento
€ 600-800

96
Lorgnette in oro giallo 18Kt, con scatola
€ 200-250

97
Bracciale a fibbia in oro giallo 18Kt e diamanti, lunghezza cm
18,5. 1940 circa
€ 3.000-4.000

98
Anello in oro rosa 18Kt con fluorite e sei piccoli quarzi citrini
€ 300-400

99
Catena in oro giallo 18Kt e pendente con quarzo citrino. Anni ‘50
€ 500-600

100
Anello in oro giallo 18Kt con tormalina verde, taglio navette, di
ct 3,50 circa e diamanti
€ 400-600

101
Orecchini pendenti in oro giallo e bianco 18Kt, con zaffiri co-
lorati, taglio briolette, e diamanti per ct 0,70 circa 
€ 2.000-3.000

102
Anello in oro rosa 18Kt, prasiolite taglio cabochon, madreperla
e pavé di tzavorite 
€ 2.000-3.000

103
Spilla a forma di bouquet in oro 18Kt e pietre dure. Utilizzabile
come pendente. Anni ‘40 
€ 600-800
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104
Parure composta da anello ed orecchini
in oro bianco 18Kt con grandi perle Mabé
color crema e diamanti a contorno. USA
1930
€ 4.000-4.500

105
Spilla a fiocco in oro 18Kt, anni ‘40
€ 150-200

106
Bracciale in oro 18Kt, raffinata lavora-
zione puntinata, Italia anni ‘50
€ 900-1.000

107
Girocollo in oro giallo 18Kt a forma di
serpente, maglia a tubo del gas
€ 1.000-1.200

108
Bracciale in oro giallo 18Kt con rubini
sintetici, anni ‘50
€ 1.000-1.200

109
Anello in oro giallo 18Kt con diamante
centrale di ct 1,00, altri a contorno e pic-
coli rubini
€ 3.000-4.000

110
Lotto composto da una spilla, un paio di
orecchini e una spilla da cravatta in oro 18Kt
€ 200-250

111
Anello in oro giallo 18Kt, a fascia, con dia-
mante taglio brillante
€ 300-400

112
Spilla con cammeo in pietra lavica, mon-
tato in oro giallo 18Kt
€ 200-300

113
Orecchini in oro bianco 18Kt con perle
e guarniture in diamanti 
€ 400-600

114
Cammeo su conchiglia raffigurante una
testa maschile, montatura in oro 18Kt. Sec
XIX, fine
€ 500-600

115
Spilla Liberty in oro giallo 18Kt, zaffiri e
perle
€ 100-150

116
Filo di perle Australia mm 11,5-16 ,
con fermezza in oro bianco 18Kt e dia-
manti 
€ 7.000-8.000

117
Anello in oro bianco 18Kt con rubino
centrale, taglio fantasia, di ct 6,20 e dia-
manti a contorno 
€ 2.500-3.500

118
Orecchini oro bianco 18Kt a fiore con
otto diamanti per ct 1,36
€ 1.300-1.500

119
Orecchini a monachella in oro bianco
18Kt con perla e diamanti per ct 0,15
€ 300-350

120
Spilla in oro bianco e oro giallo 18Kt con
perla australiana scaramazza e diamanti,
raffigurante un’ ochetta
€ 1.000-1.200

121
Orecchini in oro bianco e giallo 18Kt a
forma di pantera, con diamanti, rubini e
smeraldi. Clips con fermo mobile
€ 1.200-1.500
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122
Collana a due fili di perle Akoya, con fer-
mezza in oro bianco 18Kt e diamanti 
€ 1.500-2.000

123
Filo di perle Akoya, con fermezza in oro
bianco 18Kt e diamanti
€ 900-1.000

124
Anello eternity in platino, con diamanti
taglio huit-huit per ct 1,55
€ 900-1.200

125
Anello in oro bianco 18Kt con diamante
centrale di ct 0,60, a contorno doppia vo-
luta di diamanti , anni ‘50/’60
€ 1.000-1.200

126
Spilla a ghirlanda con diamante di vec-
chio taglio e perle. XX secolo, prima metà 
€ 1.300-1.500

127
Collana “fish-eye” in oro bianco 18Kt
e diamanti, lung. cm 44 circa
€ 600-800

123

125 122
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128
Bracciale in oro bianco 18Kt, modello tennis, con diamanti ta-
glio brillante per ct 7 circa
€ 6.000-8.000

129
Bracciale in oro bianco 18Kt a volute doppie, con diamanti taglio
brillante e taglio trapezio per ct 5,86, colore D, lunghezza cm 18,5 
€ 4.000-6.000

130
Bracciale in oro bianco 18Kt, modello tennis, con 31 diamanti
taglio brillante per ct 5 circa, lunghezza cm 18 
€ 4.000-6.000

131
Anello in oro bianco 18Kt con diamante di ct 1,38, taglio ro-
tondo e diamanti taglio trapezio a lato. Relazione di analisi R.A.G.
Torino 
€ 7.000-9.000

132
Orecchini in platino e diamanti, a cupola, con una stella stilizzata 
€ 3.000-4.000

133
Orecchini pendenti, borbonici, oro rosa e smalto turchese 
€ 400-500
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134
Diamante in sigillo di ct 0,559. Relazione di analisi R.A.G. Torino 
€ 800-1.000

135
Orologio a monachina in oro, smalti policromi e pietre 
€ 150-200

136 
Orologio per uomo Tissot, automatico. Cassa e bracciale in oro
18Kt. Produzione attuale 
€ 1.800-2.000

137
Orecchini in oro giallo 18Kt con zaffiri e diamanti, disegno a
volute. Italia, anni ‘50-’60
€ 1.300-1.500

138
Diamante taglio brillante di ct 1,266, colore I, VVS1. Rela-
zione di analisi R.A.G. Torino 
€ 5.000-6.000

139
Anello in platino e diamanti, con diamante centrale di ct 1,28
€ 2.500-3.500

140
Collana in oro bianco 18Kt a motivi floreali, con pavé di diamanti
€ 4.000-6.000

141
Orecchini a monachella in oro bianco 18Kt con perla fresh
water e spirale di diamanti per ct 0,35
€ 800-1.000

142
Anello in platino e diamanti. Anni ‘40
€ 1.800-2.000

143
Anello in platino, con zaffiro centrale contornato da tre ordini
di diamanti
€ 2.000-3.000

144
Spilla in oro giallo e bianco 18Kt, con diamanti e zaffiri, raffigu-
rante un tralcio fiorito
€ 1.800-2.000

145
Orecchini in oro bianco 18Kt con perla australiana e tre dia-
manti per ct 0,43
€ 1.200-1.500
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146
Quattro fili di perle Akoya, fermezza in platino con diamanti
per ct 4 circa 
€ 3.000-3.500

147
Pendente in platino con diamanti
€ 1.200-1.500

148
Anello in oro 18Kt con gambo ritorto e piccolo fiore centrale
con diamante 
€ 200-250

149
Anello solitaire in oro bianco 18Kt con diamante taglio brillante
di ct 5,80, colore L-M, VVS2-VS1. Relazione di analisi gemmolo-
gica R.A.G. Torino
€ 20.000-25.000

150
Orecchini pendenti in platino con diamanti 
€ 2.500-3.000

151
Cammeo su conchiglia con profilo di Diana, montatura in oro
18Kt
€ 100-150

146
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152
Girocollo in oro bianco 18Kt con otto
rubini, taglio ovale, e diamanti 
€ 8.000-9.000

153
Anello in oro bianco 18Kt con rubino
centrale taglio ovale e due diamanti taglio
triangolare a lato 
€ 6.000-7.000

154
Orecchini in oro bianco 18Kt con rubini,
taglio ovale, e diamanti a contorno 
€ 6.000-7.000

27
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155
Pendente in oro bianco 18Kt con smeraldo a goccia di ct 1,25
e diamanti per ct 0,28
€ 700-800

156
Anello solitaire in oro bianco 18Kt, con diamante taglio brillante
di ct 2,07, colore M, P1
€ 3.500-4.500

157
Orecchini in oro bianco 18Kt, con pavé di diamanti per ct 2,20,
colore F-G, VS. Verifica gemmologica
€ 1.800-2.200

158
Collana “fish-eye” in oro bianco 18Kt e diamanti, lung. cm 70
circa
€ 1.000-1.300

159
Anello in oro bianco 18Kt con smeraldo centrale (Colombia)
e diamanti a contorno 
€ 2.500-3.000

160
Orecchini a conchiglia in oro giallo 18Kt e diamanti 
€ 300-400

161
Girocollo in oro bianco 18Kt, diamanti per ct 0,70 e perla
Akoya
€ 1.000-1.300

162
Anello in oro giallo 18Kt con dodici diamanti per ct 0,72
€ 700-800

163
Anello a marquise in oro giallo e bianco 18Kt 
€ 800-900

164
Bracciale in oro giallo 18Kt e corallo con inserti in diamanti
€ 1.800-2.000

165
Catena in oro giallo 18Kt, a maglia gourmette satinata. Bulgari,
Roma
€ 1.500-2.000

166
Gemelli Liberty in oro giallo 18Kt e diamanti 
€ 250-300

167
Pendente Liberty in oro giallo 18Kt, diamanti e perla scara-
mazza
€ 1.000-1.300

168
Orecchini a monachella in oro giallo 18Kt, con diamanti di vec-
chio taglio. Sec. XIX
€ 2.000-2.500

169
Anello in oro giallo e bianco 18Kt e piccoli diamanti
€ 600-800

170
Bracciale in oro giallo 18Kt con sei monete
€ 1.600-1.800
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171
Spilla in platino con diamanti ed orologino a scomparsa, 
anni ‘40-’50
€ 2.500-3.000

172
Bracciale in oro bianco 18Kt, intrecciato, con diciotto rubini na-
turali
€ 1.000-1.200

173
Anello in oro bianco18Kt con acquamarina centrale di ct 15
circa e diamanti a contorno
€ 1.200-1.400

174
Spilla da occhiello, in oro giallo 18Kt, con diamante
€ 500-700

175
Bracciale in oro giallo 18Kt e tre fili di perle, con rubini 
€ 1.500-2.000

176
Orecchini in oro giallo 18Kt con diamanti taglio fantasia 
€ 600-700

177
Lotto composto da sei piccoli gioielli in materiali vari
€ 200-300

178
Anello in oro bianco 18Kt con acquamarina taglio briolette e
diamanti a contorno
€ 1.500-1.800

179
Filo di perle mixcolor, Australia e Tahiti, fermezza in oro bianco
18Kt e diamanti 
€ 7.000-9.000

180
Anello in oro bianco 18Kt con acquamarina taglio fantasia e
due diamanti taglio baguette. Fasano, Torino
€ 1.500-2.000

181
Anello in oro bianco 18Kt con acquamarina taglio smeraldo di
ct 11,5 circa e diamanti
€ 1.200-1.500

182
Orecchini in oro bianco 18Kt, con diamante taglio brillante di
ct 0,80 e perla Tahiti di millimetri 14
€ 1.800-2.000

183
Orecchini in oro bianco 18Kt con perla Tahiti e due diamanti
per ct 0,40
€ 800-1.200
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DONI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Dicembre 2007. Romano Prodi, allora Presidente del consiglio, decide che ministri, membri del governo, ma anche collaboratori e
famigliari, non potranno più accettare regali del valore superiore di 300 euro, ricevuti nel corso di visite ufficiali all’estero o in occasione
della visita di delegazioni straniere in Italia. 
I doni superiori a quel valore - presentati in parte in questo catalogo - verranno destinati a un fondo e monetizzati, il ricavato
devoluto ad associazioni e realtà del “sociale”. Libera, insieme a “Medici con l’Africa” di Padova e alla “Cooperativa sociale Santa
Chiara” di Bologna, sarà tra le associazioni destinatarie del ricavato.
Tutti abbiamo conosciuto l’equilibrio e il rigore morale di Romano Prodi. Ma quell’episodio non parla tanto, o solo, della persona.
Parla di una politica che, a partire dalle piccole cose, mostra attenzione verso chi - spesso con pochi mezzi ma tanta passione -
spende le sue energie per costruire prossimità, giustizia, speranza dove dominano sfruttamento, ingiustizia, disperazione. 
Una politica consapevole che solo insieme - cittadini e istituzioni, gruppi e associazioni - potremo realizzare una società del “noi”, un
mondo più giusto e umano capace di affermare la dignità e la libertà di ogni singola persona. 

d. Luigi Ciotti
fondatore del Gruppo Abele

presidente di Libera

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Organizza-
zione Non Governativa (e ONLUS di diritto) in campo sanitario
riconosciuta in Italia (in base alla Legge della cooperazione del
1972) e la più grande organizzazione italiana per la promozione
e la tutela della salute delle popolazioni africane.
Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, interve-
nendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza,

per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane
dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica in ambito tecnico di cooperazione sanitaria, nell’affermazione del diritto umano fon-
damentale alla salute per tutti, anche dei gruppi più marginali, diffondendo nelle istituzioni e nell’opinione pubblica i valori della solidarietà
e della cooperazione tra i popoli, della giustizia e della pace.

STORIA
In cinquantanove anni di storia:
• 1.252 sono le persone inviate nei progetti: di queste 367 sono

i ripartiti una o più volte. Il totale complessivo degli invii è stato
quindi di 1.908.

• 3.725 gli anni di servizio effettuati, con una media di 3 anni
per ciascuna persona inviata.

• 920 gli studenti ospitati nel collegio: di questi 640 italiani e 280
provenienti da 34 paesi diversi.
• 192 gli ospedali serviti.
• 38 i paesi d’intervento.
• 150 i programmi principali realizzati in collaborazione con il

Ministero degli Affari Esteri e varie agenzie internazionali

OGGI SIAMO PRESENTI IN:
Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico, Sud Sudan, Tanzania, 
Uganda con:
• 78 operatori: 50 medici, 6 paramedici, 2 esperte comunitarie,

20 tecnici e amministrativi
• 40 progetti di cooperazione principali e un centinaio di micro-

realizzazioni di supporto, con i quali appoggia:
- 14 ospedali
- 25 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-

infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, formazione)
- 3 centri di riabilitazione motoria
- 4 scuole infermieri
- 3 università (in Uganda, Mozambico ed Etiopia).

www.mediciconlafrica.org
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LIBERA - 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, si è costituita il 25 marzo 1995
con l’intento di sollecitare la società civile nel contrasto alle mafie e nella promozione
della legalità e della giustizia. Attualmente a Libera aderiscono oltre 1500 fra associa-
zioni nazionali e locali, cooperative sociali, gruppi e realtà di base e circa 4000 scuole
attive nei percorsi di educazione alla legalità democratica. La legge sull’uso sociale dei
beni confiscati alle mafie, l’educazione alla legalità, l’impegno contro la corruzione, il
sostegno alle vittime delle mafie, i campi di formazione antimafia, le attività antiracket
e antiusura, sono alcuni dei concreti impegni dell'associazione. Libera è riconosciuta
come associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro, della Salute e della
Solidarietà Sociale e come associazione con Special Consultative Status dal Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc).
Libera è stata inserita dall'Eurispes fra le cento eccellenze in Italia nel 2008 e premiata nel
2009 dal Cese (comitato economico e sociale europeo) per la società civile organizzata.

www.libera.it

www.casasantachiara.it

CASA SANTA CHIARA
Gli inizi di Casa S.Chiara risalgono al 1959, quando Aldina Balboni decise di accogliere e vi-
vere con ragazze che, dimesse da istituti assistenziali al raggiungimento dei 18 anni, non ave-
vano una casa e cercavano un lavoro. Si formò cosi una comunità di giovani lavoratrici che
nel 1960 si stabili in via Pescherie Vecchie, 1 e si ingrandì notevolmente negli anni seguenti.
Alla fine del 1969 si avvia il primo gruppo famiglia con Silvia Cappucci per tre adolescenti
che altrimenti sarebbero state ricoverate in ospedale psichiatrico. Successivamente nel
1971 se ne aprì un altro per accogliere giovani con problemi di disadattamento privi di nu-
cleo familiare.
La comunità di via Pescherie Vecchie nel 1972 lasciò il posto a due piccoli gruppi famiglia.
Nel 1970 nel paese di Sottocastello di Pieve di Cadore Casa S.Chiara avvia la costruzione
di una casa per ferie grazie alla collaborazione di giovani volontari che lavoravano durante
I'estate. I lavori si protrassero nelle tre estati seguenti e la Casa di Sottocastello divenne fun-
zionante nel 1973, accogliendo giovani portatori di handicap, famiglie e persone disposte a
trascorrere Ie vacanze estive e invernali in una particolare esperienza di condivisione.
II contatto con tante situazioni di bisogno suggerì forme nuove di intervento nel campo del-
l'handicap, e segnatamente il Centro il tempo libero "II Ponte" nel 1979, il Centro agricolo
semiresidenziale di Montechiaro di Pontecchio Marconi nel 1981 e il Centro artigianale di
Colunga nel 1982.
Nello stesso tempo l'incontro con giovani portatori di handicap privi di nucleo o di appoggio
familiare induce all'apertura di gruppi famiglia.
Negli anni '90 sorsero i Centri semiresidenziali socio-educativi di Calcara, Villanova, Colunga.
Oggi la realtà di Casa S. Chiara comprende il Centro per il tempo libero “Il Ponte”, la Casa
vacanze di “Sottocastello”, cinque Centri semi-residenziali, sei Gruppi Famiglia e la consape-
volezza che l’accoglienza è e sarà sempre la nostra priorità.



184
Modello di fucile Winchester in ottone verniciato, con calcio
in lapislazzuli, decorato con diamanti naturali per ct 20 circa e
piccoli zaffiri cabochon. Dono del Re dell’Arabia Saudita nel no-
vembre 2007 in occasione di una visita in Italia.
€ 1.500-2.000

185
Vaso in maiolica con coperchio tipo Castelli, XX secolo, altezza
cm 60. Dono natalizio da parte del Presidente di Air One.
€ 200-300
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186
Servizio da tè e caffè in argento, composto da teiera, caffet-
tiera, lattiera, zuccheriera e vassoio. Dono natalizio da parte del
Direttore di un giornale egiziano.
€ 200-300

187
Scultura raffigurante due antilopi argentate, con base in
marmo giallo. Argentiere Asprey, London. Dono ricevuto dal sul-
tanato del Oman in occasione di una visita in Arabia Saudita
nell’aprile 2007
€ 400-500

188
Scultura raffigurante palme e cammelli argentati e dorati, su
una base in malachite. Dono ricevuto dal Re in occasione di una
visita in Arabia Saudita nell’aprile 2007
€ 300-400

189
Orologio Bulgari con cassa in oro 18k, cinturino e fibbia originali.
Scatola e garanzia. Produzione attuale. Dono ricevuto dall’On.
Enrico Micheli e dallo stesso donato in via esclusiva alla ONG
CUAMM.
€ 1.500-1.800
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190
Bracciale in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante ed a
goccia per ct 32 circa e cinque rubini, taglio ovale per ct 12 circa.
€ 12.000-15.000

191
Collana a ghirlanda in oro bianco 18Kt con diamanti taglio bril-
lante per ct 45 circa e 70 rubini di taglio ovale e a goccia per ct
50 circa (Myanmar e Thailandia).
€ 15.000-18.000

192
Anello in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante e a goc-
cia per ct 4 circa e rubino centrale.
€ 2.500-3.500

193
Importanti orecchini in oro bianco 18Kt con diamanti taglio
brillante per ct 17 circa e ventisei rubini per ct 29 circa.
€ 5.000-6.000
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Parure ricevuta nell’aprile 2007 in occasione di una visita ufficiale in Arabia Saudita
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194
Bracciale in oro bianco e giallo 18Kt con diamanti taglio bril-
lante per ct 11 circa e cinque smeraldi, taglio a goccia per ct 17
circa.
€ 8.000-10.000

195
Importante collier in oro bianco 18Kt con diamanti taglio
brillante per ct 35 circa e cinque smeraldi taglio a goccia per ct
40 circa (Africa).
€ 12.000-15.000

196
Orecchini pendenti in oro bianco e giallo 18Kt con diamanti,
taglio brillante per ct 15 circa e quattro smeraldi, taglio a goccia
per ct 7,40.
€ 8.000-10.000

197
Anello in oro bianco e giallo 18Kt con diamanti taglio brillante
per ct 15 circa e quattro smeraldi, taglio a goccia per ct 12 circa.
€ 4.000-5.000
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Parure donata in un’occasione di una visita ufficiale in
Italia nel novembre 2007 dal Re dell’Arabia Saudita
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198
Girocollo in oro bianco 18Kt con quarzo citrino, zaffiri colorati,
diamanti e bachelite nera 
€ 2.500-3.000

199
Anello in platino e diamanti per ct 2 circa 
€ 2.000-2.500

200
Collana “fish-eye” in oro bianco 18Kt e diamanti, lunghezza
cm. 100 circa, con nodi Savoia
€ 800-1.000

201
Orecchini in oro bianco 18Kt con zaffiri colorati, diamanti e ba-
chelite 
€ 1.500-2.000

202
Orecchini pendenti con pietre semipreziose cabochon e dia-
manti per ct 0,34
€ 900-1.200

203
Anello fantasia in oro bianco 18Kt con diamanti, quarzo citrino
e tormaline 
€ 600-800
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204
Girocollo in oro bianco 18Kt con tre acquamarine, taglio fan-
tasia, per ct 4,50 circa
€ 500-700

205
Girocollo in oro bianco 18Kt, diamanti ed acquamarina 
€ 700-800

206
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt e diamanti per ct 1,05
€ 800-900

207
Anello eternity in oro bianco 18Kt con diamanti di vecchio ta-
glio per ct 2 circa
€ 1.000-1.200

208
Girocollo in oro bianco con acquamarina di ct 3,40, diamante
e rodolite di ct 2,16
€ 500-700

209
Orecchini in oro giallo 18Kt e diamanti 
€ 200-250

204 205
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210
Diamante in sigillo ct 1,045. Relazione di analisi R.A.G. Torino 
€ 4.000-5.000

211
Girocollo in oro bianco 18Kt e pendente con diamante di ct 0,16
€ 200-250

212
Anello in oro giallo 18Kt con rubini e diamanti
€ 350-450

213
Bracciale in oro bianco 18Kt con trentasei zaffiri e ventinove
diamanti, taglio huit-huit, per ct 0,80
€ 1.500-1700

214
Diamante in sigillo ct 1,449. Relazione di analisi R.A.G. Torino 
€ 6.000-7.000

215
Lotto composto da bracciale tipo Cartier e anello coordinato,
in oro 18Kt a tre colori, con piccoli diamanti
€ 600-800

216
Impugnatura da ombrellino in argento, oro ed ametista
€ 600-700

217
Anello in oro bianco 18Kt con diamanti di vecchio taglio huit-
huit e rotondo per ct 3,19 e tre zaffiri naturali (Myanmar) per
ct 2,75. Relazione di analisi R.A.G. Torino
€ 3.000-3.500

218
Bracciale in oro bianco 18Kt con 7 charms con pavé di dia-
manti, lunghezza centimetri 24, firmato Pasquale Bruni
€ 6.000-8.000

219
Anello in platino e diamanti, taglio rotondo, trapezio e goccia.
1920 / 1930
€ 3.500-4.500

220
Anello in platino e diamanti a fascia. 1920 / 1930
€ 1.500-2.500

221
Anello in oro bianco 18Kt con perle Tahiti e Giappone e piccoli
diamanti
€ 900-1.000
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222
Orecchini in oro bianco 18Kt con perle coltivate e diamanti 
€ 200-250

223
Importante bracciale Art Déco in platino e diamanti costi-
tuito da 3 grandi maglie, centrate ognuna da un diamante di ct
1,50 circa ed unite da staffe con pavé di diamanti per un totale
di ct 20 circa. 1900-1920
€ 40.000-50.000

224
Orecchini in ematite ed oro 18Kt 
€ 150-200

225
Orecchini in oro bianco 18Kt, con 6 diamanti taglio brillante
per ct 2,70 
€ 3.000-3.500

226
Pendente a goccia con pavé di diamanti, oro bianco 18Kt
€ 800-1.000

227
Anello in oro bianco 18Kt con diamanti taglio brillante bianchi
e brown per ct 1,40 circa
€ 800-1.000

ASTA 95
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228
Orecchini in platino con raffinato pavé di diamanti a forma di
ventaglio, utilizzabile in due differenti posizioni. Pendente con
grande perla rimovibile. Anni ‘50/’60
€ 8.000-10.000

229
Bracciale rigido in oro bianco 18Kt e diamanti, anni ‘50-’60 
(mancanze)
€ 900-1.000

230
Collana in oro bianco 18Kt a festoni, con diamanti taglio bril-
lante per ct 7 circa
€ 4.000-5.000

231
Bracciale in oro bianco 18Kt, lavorazione a tessuto,con piccoli
diamanti
€ 750-850
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232
Diamante, vecchio taglio a cuscino di
ct 2,08 
€ 1.800-2.000

233
Orecchini in oro bianco 18Kt, con dia-
manti taglio rotondo e baguette per ct
3,30, e zaffiri Ceylon naturali
€ 2.000-3.000

234
Pendente Liberty in oro giallo, oro zec-
chino e un diamante, raffigurante un grifone
€ 500-600

235
Girocollo in oro giallo 18Kt divisibile in
due bracciali, 1940-1950 
€ 3.000-4.000

236
Orologio da polso Omega Constellation
per uomo in acciaio ed oro 18Kt, automa-
tico, con corona originale 
€ 400-600

237
Anello a fascia in oro giallo 18Kt con dia-
manti e zaffiri
€ 350-450

238
Diamante vecchio taglio, rotondo di 
ct 1,45 
€ 1.300-1.600

239
Diamante taglio brillante di ct 1.90 circa,
colore J-VVS2 
€ 8.000-9.000

240
Anello in oro bianco 18Kt con smeraldo
centrale e diamanti taglio brillante a con-
torno
€ 2.500-2.800

241
Bracciale in oro 18Kt a tre colori
€ 900-1.000

242
Lotto composto da anellino con tre dia-
manti, due spille con perle e orecchini, in
oro giallo e granati 
€ 300-500

243
Girocollo in oro giallo 18Kt con dia-
manti, taglio huit-huit
€ 1.200-1.300

244
Anello solitaire in platino con diamante
di ct 3,373 - colore K, VVS2. Relazione di
analisi R.A.G. Torino
€ 17.000-20.000

245
Anello in platino con diamante taglio
brillante di ct 5,078, colore M, VS2. Verifica
gemmologica R.A.G. Torino 
€ 22.000-25.000

246
Filo di perle Australia e Gold mm 12-
16,5 con fermezza in oro 18Kt e pavé di
diamanti fancy color 
€ 10.000-12.000

247
Anello in oro bianco 18Ktcon diamante
centrale taglio navette di ct 2,69, colore
J, VVS1 e quattro diamanti a contorno 
€ 10.000-12.000

248
Orecchini in oro bianco 18Kt e diamanti,
raffiguranti un piccolo bouquet
€ 1.000-1.200

249
Orecchini in platino e diamanti, a forma
di fiocco 
€ 1.500-2.000

ASTA 95
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250
Anello in oro bianco 18Kt con smeraldo centrale di ct 5,32 con-
tornato da diamanti di tagli vari per un totale di ct 2,60 circa 
€ 6.000-7.000

251
Anello in platino con smeraldo centrale contornato da doppio
giro di diamanti. Relazione di analisi R.A.G. Torino 
€ 3.000-4.000

252
Spilla in oro giallo e bianco 18Kt con due smeraldi taglio a goc-
cia e diamanti a contorno 
€ 2.500-3.500

253
Orecchini con smeraldi (probabilmente Brasile) per ct 8,50 in
totale e 24 diamanti a contorno per ct 6 circa
€ 6.000-8.000

254
Importante anello con smeraldo centrale, taglio rettangolare,
di ct 13 circa (Colombia). Montatura in diamanti per ct 4 circa.
Relazione di analisi gemmologica R.A.G. Torino
€ 8.000-10.000

255
Anello solitaire con diamante di vecchio taglio di ct 2,78 circa -
colore L/M, P1/P2 
€ 3.500-3.800

ASTA 95
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256
Orecchini a monachella in oro rosa e argento, con diamanti di
vecchio taglio e perle. Sec. XIX
€ 1.800-2.200

257
Collana a tre fili di perle scalari Akoya con fermezza in oro
bianco e rubino 
€ 1.800-2.000

258
Orecchini in oro bianco 18Kt, con pavé di diamanti per ct 1,90
circa. Verifica gemmologica 
€ 1.800-2.200

259
Raffinato pendente in madreperla incisa ed oro, contornato
da perle grigie e diamanti
€ 600-800

260
Anello solitaire in platino con diamante di ct 0,80 
€ 1.800-2.000

261
Anello in oro 18Kt e pietre colorate
€ 200-250

256
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262
Bracciale rigido in oro giallo 18Kt con in-
serti di zaffiri e diamanti di raffinata fattura
€ 2.000-3.000

263
Spilla in oro giallo 18Kt, a forma di fiocco,
con diamanti sul nodo centrale, anni ‘40
€ 350-450

264
Bracciale rigido in oro giallo 18Kt con
medaglione centrale smaltato su fondo
scuro e perle. Restauri 
€ 300-400

265
Orecchini in oro giallo 18Kt. Chiappe,
Genova 
€ 350-400

266
Spilla in oro giallo 18Kt con cagnolino.
Guglielmi, Genova
€ 400-450

267
Orologio Hamilton da sera in diamanti,
fissato su di un bracciale rigido in oro
giallo 18Kt satinato
€ 2.500-3.000

268
Anello in oro giallo 18Kt con grande
quarzo fumé taglio rettangolare
€ 200-300

269
Anello in oro bianco 18Kt, zaffiri e ro-
sette di diamanti
€ 150-200

270
Anello in oro giallo 18Kt con rubino e
diamanti taglio trapezio
€ 1.000-1.500

271
Anello eternity in oro bianco 18Kt con
diamanti taglio brillante per ct 1,85
€ 1.500-1.800

272
Orecchini in oro bianco 18Kt, con pavé
di diamanti per ct 1,80 circa
€ 900-1.200

273
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt,
con zaffiri e diamanti
€ 1.000-1.500

274
Anello in oro bianco 18Kt e diamanti,
con motivo a volute
€ 600-800

275
Anello in oro giallo 18Kt con perla Mabé
con tormaline e diamanti a contorno
€ 700-1.000

276
Girocollo in oro rosa 18Kt con motivi
floreali, anni ‘30-’40
€ 900-1.000

277
Anello in oro rosa 18Kt, con rubini e dia-
manti. Anni ‘40
€ 1.000-1.200

278
Spilla in oro bianco e giallo 18Kt a forma
di foglia, con diamante e rubini, anni ‘40
€ 1.000-1.400

279
Spilla in oro giallo e bianco 18Kt, a vo-
lute, con diamanti e rubini
€ 350-400

ASTA 95
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280
Importante spilla in platino e diamanti, taglio brillante e tra-
pezio, divisibile in due clips. 1930 / 1940 circa
€ 15.000-18.000

281
Tre spille fantasia in materiali vari 
€ 100-200

282
Orologio Rolex Ovetto automatico in acciaio, cinturino in pelle 
€ 1.800-2.200

283
Collana di perle a due fili con fermezza in oro bianco 18Kt e
diamanti
€ 800-1.000

284
Anello solitaire in oro bianco 18Kt con diamante di vecchio ta-
glio di ct 1,60 circa
€ 1.200-1.400

285
Anello solitaire con diamante di ct 2,68 - colore I/J, SI1/SI2. Re-
lazione di analisi R.A.G. Torino
€ 10.000-11.000

286
Girocollo a rivière in oro bianco 18Kt e diamanti 
€ 6.000-7.000

287
Orecchini in oro bianco 18Kt e diamanti con perno e clips
€ 1.000-1.300

288
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt, diamanti taglio brillante
e perle
€ 1.000-1.300

289
Anello in oro giallo 18Kt con perle e diamanti
€ 600-800

290
Anello in oro bianco 18Kt a soggetto floreale, con perla centrale
e pavé di diamanti
€ 1.000-1.200

291
Spilla in oro bianco 18Kt a forma di ramo, con diamanti. Anni ‘50
€ 1.500-1.800

ASTA 95
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292
Spilla in oro giallo 18Kt, smalti e perle. Restauri
€ 150-200

293
Anello in oro bianco 18Kt con perla scaramazza 
€ 150-200

294
Anello in oro giallo 18Kt con diamanti e rubini a goccia
€ 400-450

295
Parure composta da pendente ed orecchini con ametiste e
montatura in oro zecchino (danni)
€ 500-600

296
Anello in oro giallo 18Kt con rubino centrale taglio ovale e dia-
manti a contorno
€ 1.000-1.500

297
Girocollo in oro bianco 18Kt, con pendente a navette doppia
e fiore centrale di diamanti taglio brillante per ct 1,25 
€ 1.200-1.600

298
Orecchini in oro giallo e bianco 18Kt a monachella, con dia-
mante di vecchio taglio e diamanti huit-huit per ct 1,50 
€ 2.000-2.500

299
Pendente in oro giallo 18Kt raffigurante guerriero orientale
€ 300-400

300
Bracciale rigido in oro giallo 18Kt con rubini e diamanti, secolo
XIX 
€ 500-600

301
Orologio da tasca Pontifa laminato in oro 18 Kt, con svegliarino
e custodia
€ 200-300

302
Lorgnette in oro inciso, XIX secolo
€ 200-300

303
Collana in oro giallo e bianco 18Kt, maglia gourmette, con sme-
raldi e diamanti 
€ 2.500-3.500

304
Bracciale in oro giallo e bianco 18Kt, maglia gourmette, con
smeraldi e diamanti 
€ 800-1.000

305
Anello in oro giallo 18Kt e diamanti a forma di fiore
€ 900-1.000

306
Anello in oro giallo e bianco 18Kt, solitaire, con diamante taglio
brillante di ct 2,50 circa, colore L-M, VS1 
€ 8.000-10.000

307
Anello in oro bianco e giallo 18Kt a fascia, con diamanti di taglio
rotondo e trapezio per un totale di ct 3 circa
€ 2.500-3.500

308
Anello a fascia in oro giallo 18Kt con diamanti e smeraldi. Rela-
zione di analisi R.A.G. Torino 
€ 3.000-4.000

309
Anello in oro giallo 18Kt, con diamanti e smeraldo centrale. Sec.
XX prima metà
€ 4.000-5.000
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310
Catena in oro 18Kt con pendente. Sforza, Genova 
€ 2.000-2.500

311
Catena in oro giallo 18Kt, con inserti in avorio, lunghezza cm. 105 
€ 2.000-2.500

312
Anello in oro giallo 18Kt con zaffiro centrale e diamanti taglio
baguette a contorno per ct 1,80 circa 
€ 2.500-3.500

313
Anello in oro giallo 18Kt con diamante taglio a goccia di ct 1,70,
colore J, P1, contornato da dieci diamanti taglio brillante per ct 1,10 
€ 2.500-3.000

314
Anello contrarié in oro giallo 18Kt con pavé di diamanti e zaffiri
€ 1.500-1.600

315
Anello in oro giallo 18Kt con perla coltivata
€ 400-500

316
Orecchini in oro giallo 18Kt, a forma di fiore con diamanti per
ct 3 circa
€ 3.500-4.500

317
Anello in oro giallo 18Kt con un diamante taglio brillante di ct
1,35, colore J-K, IF, firmato Paloma Ricasso per Tiffany
€ 7.000-8.000

ASTA 95
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318
Diamante in sigillo, taglio rettangolare, ct 2,556. Relazione di
analisi R.A.G. Torino 
€ 15.000-17.000

319
Diamante in sigillo ct 1,666. Relazione di analisi R.A.G. Torino 
€ 7.000-8.000

320
Orecchini da sera, a clips, con diamanti per un totale di ct 7
circa
€ 4.000-5.000

321
Anello a marquise in platino e diamanti
€ 2.500-3.500

322
Collana in oro bianco 18Kt, con perle australiane intervallate
da motivi di fiori con smeraldi e diamanti
€ 1.500-2.500

323
Anello in oro bianco 18Kt con diamante, taglio rettangolare, di
ct 1,80 e due smeraldi taglio a cuore per ct 1,10 
€ 5.000-6.000

324
Orecchini in oro bianco 18Kt con perle australiane e diamanti
taglio baguette 
€ 2.500-2.800

325
Orecchini a monachella oro bianco 18Kt con perla fresh water
e tre piccoli diamanti per ct. 0.19
€ 300-400

326
Orecchini a goccia doppia in oro bianco 18Kt con smeraldi per
ct 5,00 e diamanti per ct 1,25 
€ 2.500-3.000

327
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt con smeraldo a goccia
di ct 3,10 e diamanti per ct 1,00
€ 2.000-2.300
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328
Gemelli in oro giallo 18Kt firmati Elsa Peretti per Tiffany
€ 1.000-1.200

329
Bracciale in princisbecco e paste vitree, XIX secolo seconda
metà
€ 100-150

330
Anello in oro giallo 18Kt con quarzo citrino inciso
€ 200-250

331
Orecchini in oro giallo 18Kt con pavé di diamanti 
€ 1.300-1.500

332
Anello in oro bianco 18Kt con diamante di ct 1,60 circa, vecchio
taglio
€ 1.200-1.500

333
Anello in oro giallo 18Kt e onice
€ 150-200

334
Anello in oro giallo 18Kt con zaffiro stellato, taglio cabochon, e
dodici diamanti, taglio baguette
€ 1.500-1.800

335
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt con perle australiane
scaramazze e diamanti 
€ 800-1.000

336
Bracciale in oro 18Kt a maglia gourmette, satinata, anni ‘50-‘60 
€ 2.000-3.000

337
Orecchini in oro giallo 18Kt con pavé di diamanti a forma di
quadrifoglio. Doppio uso 
€ 2.500-3.500

338
Anello in oro giallo 18Kt ed onice con diamante centrale, taglio
a cuore, di ct 1,80 circa 
€ 4.500-5.500

339
Bracciale in oro giallo 18Kt a losanghe anni ‘40 
€ 2.000-3.000
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340
Orologio per uomo Hublot (danni) 
€ 1.300-1.500

341
Spilla in oro giallo 18Kt a forma di ramo, con rubini, zaffiri e perle
€ 250-300

342
Piccola spilla in oro 18Kt, Art Déco
€ 250-300

343
Orecchini in oro giallo 18Kt, rubini cabochon e quarzo inciso 
€ 400-500

344
Anello in oro giallo e bianco 18Kt, a fascia, con smeraldo e diamanti
€ 900-1.000

345
Anello in oro bianco 18Kt con pavé di diamanti e inserto in oro
giallo 18Kt
€ 800-1.000

346
Girocollo in oro bianco 18Kt, con pendente con diamanti taglio
brillante per ct 2 circa e perla coltivata australiana 
€ 2.500-3.500

347 
no lot

348
Orecchini in oro bianco 18Kt, a lobo, con diamanti taglio bril-
lante per ct 1,20 circa, colore H-I, IF-VVS
€ 3.000-3.500

349
Orecchini in oro giallo 18Kt e pavé di diamanti huit-huit
€ 600-800

350
Gemelli oro bianco 18Kt e lapislazzuli
€ 180-200

351
Orecchini a lobo in oro bianco 18Kt con perle australiane sca-
ramazze e diamanti 
€ 1.500-1.800

352
Pendente in oro giallo 18Kt con pietre e perline (mancanze) 
€ 300-400

353
Anello solitaire in oro giallo 18Kt con diamante di vecchio taglio
di ct 3 circa
€ 2.500-3.000

354
Raro bracciale con cammei in corallo, alternati a micromo-
saico, smalto, oro 18Kt. Italia XIX secolo
€ 3.000-4.000

355
Spilla in oro 18Kt con micromosaico raffigurante un leone, per-
fetto stato di conservazione. Italia XIX secolo
€ 2.000-3.000

356
Lotto di medaglioni micromosaico a soggetto animale, XIX se-
colo (mancanze)
€ 1.500-2.000
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357
Braccialetto rigido in oro giallo 18Kt
con guarnizioni di zaffiri e diamanti 
€ 500-600

358
Braccialetto a molla in oro giallo 18Kt
con rosette di diamanti
€ 500-600

359
Orecchini a monachella in oro rosa e
argento con diamanti taglio a rosetta
€ 300-400

359a
Parure composta da collana ed orec-
chini. Perle, oro giallo 18Kt e cammei. Fir-
mata Stern
€ 1.500-1.800

360
Porta pastiglie in oro 18Kt, raffinata la-
vorazione a vimini 
€ 800-900

361
Braccialetto a forma di serpente in oro
giallo 18Kt 
€ 500-600

362
Gemelli oro giallo 18Kt e onice
€ 200-250

362 a
Collana e bracciale oro giallo 18Kt a
maglie, gr 140 e gr 55 circa
€ 4.500-5.000

363
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt
con perle fresh-water e diamanti 
€ 600-700

364
Parure in oro giallo 20Kt composta da
orecchini a cerchio più collana. India, Ban-
gladesh 
€ 600-700

364a
Anello in oro giallo 18Kt con grande
quarzo citrino, Italia anni '40
€ 500-600

365
Anello in oro giallo 18Kt e corallo medi-
terraneo
€ 250-300

366
Orecchini in oro giallo 18Kt, con cam-
meo su conchiglia
€ 600-800

367
Girocollo in corallo mediterraneo a più
fili con fermezza in oro giallo 18Kt
€ 1.500-1.800

368
Collana in oro giallo filigranato e corallo
intagliato
€ 500-700
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369
Parure composta da collana e orecchini in oro giallo 18Kt e
perle con smeraldi e rubini taglio cabochon, firmata Luisa di Grésy
€ 1.500-2.000

370
Anello in oro bianco 18Kt con diamante nero taglio brillante di
ct 2,50, e diamanti bianchi sul gambo, taglio brillante, per ct 1,20 
€ 1.800-2.000

371
Croce in oro bianco 18Kt e diamanti per ct 1 circa
€ 800-1.000

372
Orecchini a monachella oro rosa 18Kt con ametista e tre pic-
coli diamanti per ct. 0.10
€ 300-400

373
Orecchini a lobo in oro giallo 18Kt e acquamarina 
€ 500-700

374
Anello in oro giallo 18Kt e nove diamanti firmato Cartier. Astuc-
cio originale 
€ 3.500-4.500

ASTA 95
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375
Pendente in oro giallo 18Kt e smalto
€ 300-350

376
Girocollo in oro verde 18Kt, raffigurante un serto di foglie, fir-
mato Castelli
€ 1.500-1.800

377
Spilla in oro giallo 18Kt a forma di tralcio, con zaffiri
€ 300-350

378
Bracciale in oro giallo 18Kt, lavorazione a tessuto, con sei piccoli
diamanti
€ 1.200-1.400

379
Orecchini in oro giallo 18Kt a forma di fiore con perle centrali.
Guglielmi, Genova
€ 200-250

380
Anello in oro bianco 18Kt con perla centrale contornata da
diamanti
€ 800-900
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381
Anello in oro bianco 18Kt con opale di fuoco, taglio ovale, e
diamanti a contorno
€ 800-1.000

382
Ciondolo in corallo rosso, montato in oro giallo e bianco 18Kt,
con diamanti huit-huit 
€ 300-500

383
Pendente con vinaigrette in metallo dorato, tormaline e smalti
secolo XIX 
€ 300-400

384
Orecchini a lobo in oro giallo 18Kt satinato e diamanti 
€ 700-800

385
Anello eternity in oro bianco 18Kt, con diamanti taglio brillante
per ct 3,90
€ 3.000-3.500

386
Grande pendente a forma di croce in oro giallo 18Kt e ar-
gento. Diamanti taglio rosetta e zaffiri blu, sec. XX prima metà 
€ 1.000-1.500

387
Sautoir di perle Akoya con fermezza in oro bianco 18Kt e
pietra rossa
€ 500-700

388
Anello eternity in oro bianco 18Kt e diamanti
€ 800-1.000

389
Lotto composto da bottoni da polso e ferma cravatta in oro
giallo 18Kt, madreperla e piccoli zaffiri 
€ 400-500

390
Anello eternity in oro bianco 18Kt, a doppio giro, con cinquanta
diamanti taglio brillante per ct 4,40. Firmato Pasquale Bruni
€ 3.500-4.500

391
Pariglia di diamanti taglio brillante per ct 1,66 in totale, colore
G, P2
€ 2.000-2.500

392
Orecchini in oro bianco 18Kt e diamanti 
€ 3.500-4.000

393
Anello a fascia in oro giallo 18Kt con rubino centrale di ct 1,50
e quattro diamanti per ct 1,40 
€ 3.000-3.500

394
Gemelli in oro giallo 18Kt con lapislazzuli cabochon 
€ 300-400

395
Orecchini in oro giallo 18Kt con ametiste e quarzi citrini e to-
pazi azzurri, taglio a cuore
€ 350-450

396
Orecchini in oro giallo 18Kt, con ametiste taglio smeraldo
€ 300-500

397
Anello oro giallo con quarzo lemon e sei piccole ametiste
€ 400-600

398
Anello multicolor in oro giallo 18Kt e pietre naturali
€ 400-500

399
Collana in oro giallo 18Kt con topazi azzurri, ametiste e quarzi
€ 800-1.000

400
Orecchini a monachella in oro rosa 18Kt con ametista 
€ 300-400
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401
Orecchini in oro rosa 18Kt, quarzo ci-
trino fumé, taglio briolette 
€ 800-1.000

402
Orecchini a monachella oro rosa 18Kt
con quarzo rosa e tre piccoli diamanti
€ 600-800

403
Bracciale in oro rosa 18Kt e topazi. Na-
poleone III, 1870 circa 
€ 2.000-3.000

404
Anello in oro rosa 18Kt con quarzo rosa
e diamanti a contorno
€ 1.000-1.200

405
Anello in oro rosa 18Kt con quarzo
fumé e piccoli diamanti a contorno
€ 500-700

406
Anello in oro giallo 18Kt con diamanti,
taglio navette e princess 
€ 800-1.000

407
Orecchini in oro bianco 18Kt, con dia-
manti taglio baguette e taglio rotondo per
ct 2 circa
€ 1.200-1.500

408
Orecchini a lobo in oro giallo 18Kt con
diamanti centrali per un totale di ct 1,30 
€ 3.000-3.500

409
Orecchini pendenti in oro bianco 18Kt e
bachelite con gocce di diamanti per ct 1,70 
€ 3.500-4.000

ASTA 95

401

403

402

404

405
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N. CAT.                    DESCRIZIONE                    OFFERTA MAX €        &

Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile
in rapporto all’offerta precedente. A parità d’offerta pre-
vale la prima ricevuta. Alla cifra di aggiudicazione andranno
aggiunti i diritti d’asta del 21%.

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita pos-
sono concorrere all’asta compilando la presente scheda ed
inviandola alla Casa D’Aste per fax ai numeri
+39 010 879482 o +39 010 812613, almeno cinque
ore prima dell’inizio dell’asta.

È possibile richiedere la partecipazione telefonica su tutti i lotti
presenti in catalogo barrando l’apposita casella. Per i lotti con
stima inferiore a € 300 è necessario indicare un’offerta
minima di tale cifra. Solo oltre l’eventuale raggiungimento di
quest’ultima, si potrà partecipare telefonicamente.

Cambi non sarà ritenuta responsabile per le offerte inav-
vertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecu-
zione delle stesse.

I lotti acquistati saranno ritirati a cura dell’acquirente. La
Cambi rimane comunque a disposizione per informazioni
e chiarimenti in merito.

La presente scheda va compilata con il nominativo e l’in-
dirizzo ai quali si vuole ricevere la fattura.

Scheda di offerta

ASTA di ARGENTI e GIOIELLI • 2 Dicembre 2009                                                                                    ASTA n°95

Condizioni Generali di Vendita

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

                                                                                           c

Data ___________________________________________                             Firma ____________________________________________

Il sottoscritto concede al Battitore la facoltà di un ulteriore rilancio sull’offerta scritta con un massimale del 10%

Firma ____________________________________________

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________

Tel. _____________________________ Cellulare ___________________________ Fax __________________________

e-mail ______________________________________________________ C.F./P. IVA ____________________________

Carta d’identità n° ______________________ Ril. a _______________________________________ il _________________

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta),
accettando le condizioni di vendita riportate nel catalogo.

VIA, CITTÀ, C.A.P.
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Blindarte                                                 Via Caio Duilio 4d/10.......80125 Napoli

                                                                  Tel. 081 2394642 - www.blindarte.com - e-mail: info@blindarte.com

Archaion-Bolaffi Aste Ambassador   Via Cavour 17-f.......10123 Torino

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

Cambi Casa d’Aste                               Castello Makenzie - Mura di S. Bartolomeo 16.......16122 Genova

                                                                  Tel. 010 8395029 - fax 010 879482 - 010 812613 - 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 011 836244 - www.dellarocca.net - e-mail: info@dellarocca.net

Eurantico                                                Località Centignano.......01039 Vignanello (VT)

                                                                  Tel. 0761 755675 - fax 0761 755676 - www.eurantico.com - e-mail: info@eurantico.com

Farsettiarte                                            Viale della Repubblica 277.......59100 Prato

                                                                  Tel. 0574 572400 - fax 0574 574132 - www.farsettiarte.it - e-mail:info@farsettiarte.it

Fidesarte Italia                                      Via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi).......30174 Mestre (VE)

                                                                  Tel. 041 950354 - fax 041 950539 - www.fidesarte.com - e-mail: fidesarte@interfree.com

Finarte Casa d’Aste                             Piazzetta Bossi, 4.......20121 Milano

                                                                  Tel. 02 863561 - fax 02 867318 - www.finarte.it - e-mail: mail@finarte.it

Meeting Art Casa d’Aste                     Corso Adda 11.......13100 Vercelli

                                                                  Tel. 0161 2291 - fax 0161 229327/8 - www.meetingart.it - e-mail: info@meetingart.it

Galleria Pace                                          Piazza San Marco 1.......20121 Milano

                                                                  Tel. 02 6590147 - fax 026592307 - www.galleriapace.com - e-mail: pace@galleriapace.com

Galleria Pananti Casa d’Aste             Via Maggio 15.......50125 Firenze

                                                                  Tel. 055 2741011 - fax 055 2741034 - 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 - www.pandolfini.com - e-mail: pandolfini@pandolfini.it

Porro & C. Art Consulting                  Piazza Sant’Ambrogio 10.......20123 Milano

                                                                  Tel. 02 72094708 - fax 02 862440 - www.porroartconsulting.it - e-mail: info@porroartconsulting.it

Sant’Agostino                                        Corso Tassoni 56.......10144 Torino

                                                                  Tel. 011 4377770 - fax 011 4377577 - www.santagostinoaste.it - e-mail: Santagostino@tin.it

Stadion Casa d’Aste                             Riva Tommaso Gulli 10/a.......34123 Trieste

                                                                  Tel. 040 311319 - fax 040 311122 - www.stadionaste.com - e-mail: info@stadionaste.com

Venetoarte Case d’Aste                      Via XXVIII Aprile 118 bis.......35047 Solesino (PD)

                                                                  Tel. 0429 707224 - 0429 707203 - fax 0429 770080 - www.veneto-arte.it - e-mail: info@veneto-arte.it

Von Morenberg Casa d’Aste              Via Malpaga 11.......38100 Trento

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

A.N.C.A. - Associazione Nazionale Case d’Aste





Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie

Mura di S. Bartolomeo 16 - 16122 Genova
Tel. +39 010 8395029 - Fax +39 010 879482 - +39 010 812613

www.cambiaste.com - e-mail: info@cambiaste.com




