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la prima Casa d'Aste Online specializzata in gioielli in Italia
di Laura Patrizia Barbieri

Tornano dal 9 al 16 giugno le aste di Curio, la prima Casa d’Aste online in Italia specializzata in 
gioielli  d'epoca,  contemporanei,  orologi  da polso e  bijoux d’alta  moda,  recentemente aperta  da 
Laura Patrizia Barbieri e già diventata un punto di riferimento per collezionisti e appassionati di 
tutto il mondo, dalla Malesia agli Stati Uniti, dalla Cina alla Gran Bretagna.
Da sempre affascinata dai gioielli, che considera delle vere e proprie opere d'arte che possono essere 
indossate,  Laura,  dopo  la  laurea  in  Storia  dell'Arte  con  specializzazione  in  Storia  delle  Arti 
Applicate e dell’Oreficeria e la collaborazione con importanti gioiellieri e Case d’Asta in Italia, ha 
creato un proprio spazio in cui raccogliere e vendere gioielli di varie tipologie: esemplari raffinati di 
alta gioielleria datati da metà a fine Ottocento, gioielli di celebri designer come Bulgari e Cartier e 
bijoux firmati  da maison d'alta  moda,  tra  cui  Chanel,  Gucci,  Gianfranco Ferré,  con prezzi  che 
oscillano tra i 400 e i 120.000 euro.

Sul sito  www.curiofirenze.com dal  9  al  16 giugno si  terrà  l'Asta di  Gioielli  del  Novecento e  
Orologi con un ricco catalogo di preziosi.
Tra  questi  un  bracciale  giarrettiera  in  oro  giallo,  smeraldi,  zaffiri,  rubini,  creazione  degli  anni 
Sessanta del brand di alta gioielleria francese Marchak, stima euro 90.000/120.000;  una spilla di 
ispirazione floreale di Bulgari degli anni Sessanta in oro giallo e diamanti, costituita da due grandi 
foglie lanceolate interamente impreziosite da diamanti taglio brillante e incorniciate da diamanti 
taglio navette, stima euro 32.000/42.000; un anello attribuibile all'orafo fiorentino Enrico Serafini 
realizzato in oro giallo con diamante taglio brillante al centro, incorniciato da sei diamanti taglio 
brillante  più piccoli  che poggiano su pavè di brillanti,  stimato euro 5.000/8.000; una coppia di 
anelli, presumibilmente opera di Enrico Serafini, realizzati negli anni Cinquanta in oro giallo, oro 
bianco, diamanti e smeraldo: ciascuno rappresenta un serpente che si morde la coda con occhi in 
zaffiri  cabochon  e  testa  impreziosita  da  uno  smeraldo  inciso  su  pavè  di  brillanti,  stima  euro 
4.800/5.800; una collana realizzata con smeraldi taglio melone degradè alternati a boule baccellate 
in oro giallo a maglie a barilotto impreziosite da zaffiri taglio cabochon, stima euro 4.500/6.500; un 
orologio Zenit degli Anni Trenta in oro giallo 18 carati con cassa a cerniera, quadrante in porcellana 
con ore e minuti in numeri arabi, contatori ausiliari ad ore 3 e 9, scala tachimetrica a chiocciola in 
rosso, lancette piriformi traforate e secondi cronografici al centro, movimento a carica manuale, 
stima 3.000/3.500; un orologio da polso, Cartier, Santos, stima euro 1.000/1.200.
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Per tutto l'anno Laura Patrizia Barbieri è a disposizione dei clienti per offrire consigli professionali, 
eseguire perizie e stime di gioielli, analisi gemmologiche di pietre preziose, e selezionare i pezzi  
che  saranno  venduti  nelle  Aste  Online  oppure  con il  meccanismo Asta  Shop,  che  permette  di 
acquistare i gioielli senza aspettare i tempi tecnici dell'asta tradizionale.
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