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Perizia eseguita su richiesta della signora  xxxxxxxx, dei gioielli presenti nella cassetta di 
sicurezza, presso la Banca del Monte dei Paschi in via Zamboni 11 Bologna. 
 
Criteri di valutazione. Indicazione del valore intrinseco dell’opera; non facendo riferimento 
esclusivamente al valore di mercato, che può essere soggetto a circostanze contingenti, ma più in 
generale al suo pregio artistico, e alle sue peculiari caratteristiche.  
 
Quando il valore dell’oggetto è indicato a peso, si intende il valore corrente, corrispondente al 
momento di una eventuale vendita. Qui si indica quello corrente alla data della perizia (oggi tra i 
più bassi del 2018) di euro 35,36 titolo puro, 18 kt € 24,00 al grammo. 
Per l’argento oggi puro euro Kg 450,00, acquisto argento 800 € 230,00. 
 

   
1) Collana girocollo di perle a quattro fili, con susta in oro bianco, titolo 750, ornata da piccoli 
diamanti e 12 piccoli zaffiri. Peso totale gr 93.    

Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
2) Parure composta di collana lunga cm. 40, con orecchini e anello, in giada verde e oro, titolo 750. 
Peso totale gr 111. 

   Valutazione commerciale € xxxx,00 
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3) Bracciale in oro a maglie vuote. Manifattura anni 50’. Punzoni 102 VI - 750 OVP. 
 Misura cm 20, peso totale gr 51.    

A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
 

   
5) Bracciale in oro, titolo 750, con ametista taglio quadrato “vecchio minatore”.  
Sono presenti imperfezioni; l’ametista presenta piccola scalfittura ed il bracciale piccola rottura sul 
retro. Punzoni 750 FA 240 VI.  
Misura: bracciale mm. 70x29, pietra mm. 9,3x11. Peso totale gr 35. 

A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 

   
6) Orologio da donna, marca Zenith quartz.  
Cassa e bracciale placcati oro, fondello in acciaio 

Valutazione commerciale €. xxxx,00 
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7) Collana in oro, titolo 750, con tre pendenti: croce, medaglietta Madonna, cuoricino corniola.  
Lunga cm 43. Peso totale gr 28. 

A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 

    Foto a retro 
Parure composta di: 
9) Anello in oro, titolo 750,  con pietra di corallo ovale a cabochon.  
Peso totale gr 12.   A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 
10) Orecchini in oro, titolo 750,  con pietra di corallo ovale a cabochon. Diverse ammaccature. 
 Peso totale gr 10.   A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 

 
 

 
11) Bracciale a cinque fili. Manifattura anni 60’.In oro, titolo 750, e 15  perline. Lunghezza cm 22,5. 
Ben conservato. Peso totale gr 61. Abbiamo valutato a peso oro le piccole  perle, considerando la 
lavorazione del bracciale. 

A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 
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12) Anello in oro, titolo 750,  con zaffiro mm 5,5x4,7; con 5 brillantini per ogni lato dello zaffiro, ed 
altri più piccoli inseriti nelle parti laterali dell’anello. Peso totale gr 6,1.    
        Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
13) Parure composta da: un anello ed un paio di orecchini. Oro bianco, titolo 750, perle del 
diametro di circa mm 9,5, con quatto brillanti a taglio baghette ad ogni lato dell’anello e due 
brillanti per ogni orecchino. Peso totale gr 94.  Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 

  
14) Bracciale, titolo 750, composto di sei anelli, con pendente di moneta americana in oro da 20 
dollari del 1881. 
Moneta titolo 999 gr 31,10; bracciale gr 20,9. Peso totale gr 52. 

Bracciale  A peso      Valutazione commerciale            €     xxxx,60 
Moneta      valutazione media commerciale € xxxx,00 

       Totale  € xxxx,60 
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15) Orecchini in oro, titolo 750, con zaffiri cabochon e brillantini. Peso totale gr 10,9.  

Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

   
16) Bracciale tubolare in oro, titolo 750, con zaffiro e 5  brillantini in scala. Diametro mm 59.  
Peso totale gr 19.                Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

   
17) Parure composta da anello e orecchini. In oro lavorato a filigrana, titolo 750, con pietre 
granate solitarie, taglio vecchio. Inizio XX secolo. Peso: anello gr 8,3, orecchini gr 9,6. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 

   
18) Spilla in oro, titolo 750, traforata a racemi, con ametista ovale taglio stella, con piccole 
scalfitture. Di ottima manifattura. Mm 53,5x31,3, pietra 15,3x11,7. Peso totale gr 16. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 
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20) Anello in oro bianco, titolo 18 kt., in stile vittoriano, manifattura  inizio XX secolo con tre piccoli 
zaffiri taglio antico. Peso totale gr. 8,1.   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
21) Bracciale in oro a serpente, titolo 18 kt., testa con una granata e 2 rubini.  
Presenta ammaccature nel bracciale. Peso totale gr. 29. 

A peso   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
22) Parure composta di orecchini e spilla. In oro , titolo 18 kt., e ametiste. 
Misure mm.:  spilla 33x37,7  orecchini 21,5x24,5. Peso totale gr. 25,5.     

Valutazione commerciale € xxxx,00 
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23) Anello in oro bianco, titolo 18 kt. ,con ametista, taglio carré, mm. 21,6x19,8, e 22 brillantini.  
Ametista graffiata. Peso totale gr. 9,9.   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
24) Parure composta di una collana e un anello, in ambra opaca marocchina. Peso totale gr. 81. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 

 
25) Bracciale argento con ambra quadrangolare. Peso totale gr. 42. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 

 
26) Orecchini in oro, titolo 18 kt., e brillantini. Peso totale gr. 13,5.  

Valutazione commerciale € xxxx,00 
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27) Due anelli in oro, titolo 18 kt., uno con brillantini. Totale peso gr. 9,5. 

A peso   Valutazione commerciale € 228,00    €  xxxx,00 cadauno 
 

 
28) Anello in oro, titolo 18 kt., e 9 brillantini. Peso totale gr. 9,2 

Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

 
29) Collana perline di quarzo blu, chiusura argento. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 
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30) Orologio ROLEX SUBMARINER referenza 1680, scritta rossa, mark, quadrante nero. 
Lancette mercedes, indici a pallettoni. Anno 1970 circa. Segni di usura.  

Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

    
31) orologio Longines in oro rosa, titolo 18 kt. Movimento meccanico a ricarica manuale Longines 
N°12541811 Calibro 30 L. Cassa tonda in oro rosa 18 Kt con finitura lucida del diametro di 35 mm. 
Lunetta liscia. Quadrante argentè con lavorazione 'soleil' e piccoli secondi al 6. Logo Logines con 
clessidra alata al 12. Bracciale in oro , titolo 18 kt. Peso totale gr. 59. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 

   
32) Orologio Pingard 15 rubini.     Valutazione commerciale € xxxx,00 
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33) Orologio Certosa 17 rubini.     Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

   
34) orologio da tasca con catena Marca Certus, manifattura americana del 900’. 

Valutazione commerciale € xxxx,00 
 

   
35) Orologio da tasca Longines EFCO dell’inizio del 900’.  Valutazione commerciale € xxxx,00 
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36) Orologio da tasca da donna. Cassa in argento.   Valutazione commerciale € xxxx,00 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO € xxxx,78 
 
 
Bologna 22 maggio xxxx 

In fede  
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