
 

 
 
TRIBUNALE  DI  ASTI  

 
Prot.1301/16  
 

CORPI DI REATO DI VALORE OGGETTO DELLA VENDITA PREVISTA PER IL 16/12/2016 
 

 
N. 

ORD. 
C.R. R.G. Descrizione Corpo di Reato Perizia  Note 

      
1 

BIS 
2009 
VAL 

385/15 Rep.1- Nr. I Orologio Sector 550 da donna 
cinturino metallo: 

30 Euro  

 
 
 

Nr. I Orologio Lady'sW da donna cinturino 
maglia metallica: 

10 Euro 

 
 



 
 
 
 

Nr. I Orologio Sector Expander da uomo 
colore nero cuciture verdi: 

18 Euro 

 
 
 
 

Nr. 1 Orologio Furla da donna colore 
bordeaux: 

10 Euro  

 
 
 



 
 
 
 

Nr. I Orologio Mery Wath nr. serie 2496 
cinturino in pelle marrone: 

100 Euro  

 
 
 
 
 

Nr. 1 Orologio GUESS da donna con 
cinturino metallo rigido quadrante quadrato: 

15 Euro  

 



 

 
Nr. I Orologio Baume & Mereier da 
uomo modello Geneve automatic 
cinturino acciaio: 

1.000 Euro  
 

 
 

Nr. I Orologio Chopard modello 
Geneve da donna con brillantini nel 
'quadrante e cinturino acciaio. 

4.000 Euro  

 
 
 

 
 
 
 



N r. I Orologio senza marca da uomo colore 
nero con cinturino in gomma: 

20 Euro 

 
 
 
 

Nr. I orologio da polso da uomo marca 
D&G modello Time con cinturino in 
gomma di colore nero: 

15 Euro  

 
 
 
 
 

 



3 
BIS 

818/1 
VAL  ex 
Alba  

1867/10 
NR 

Rep. 1  ROLEX mod . OYSTER 
PERPETUAL DATE  in acciaio (4) 

Euro 1600 

 
 
 

 
 
 



 Rep. 2  ROLEX  in acciaio (5) Euro 1300 

 
 
 

Rep. 3 Orologio Acciaio e Oro AUDEMARS 
PIGUET ROYAL OAK con 10  diamanti sul 
quadrante   taglio 8/8 (6) + maglia 

Euro 18.000 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

Rep. 4   Bracciale in legno e acciaio ( 11) Euro 2,00  
 
 
 
 
 
 
 

Rep. 5 Coppia di gemelli in argento dorato 
(14) 

Euro 20,00  

 



 

Rep. 6 Orecchino spaiato in oro bianco e 
zirconi (15)   

Gr 1,80 Euro 34  

Rep. 7 Maglie di orologi+fermaglio in cauciù 
e oro (16)  

10 euro fermaglio 
in cauciù e oro 

 

Rep. 8 Anello in oro bianco e diamante 
taglio brillante (peso di carati 0,40) (17) 

Euro 550  

 
 
 

Rep. 9 Zircone tipo  diamante da 1,91 carati 
(24) 

Non vero pietra 
zircone  Euro 5 

 
 
 
 
 
 
 



Rep. 10  Anello in oro giallo con zaffiro blu 
centrale e contornato da diamanti taglio 
brillante di diverse dimensioni (26) Anello 
datato, taglio antico, pietra centrale blu  
sintetica e colorata. Diamantini veri 

E. 300 

 
Rep. 11 Anello a fascia in oro bicolore con 
pave di brillanti (27) 
 

Gr 13,20 Euro 250  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rep. 12 fedina in oro bianco con incastonati 
5 diamanti con taglio brillante dal peso 
presunto di un carato (28) 
 

Euro 1000 

 
 
 

 

Rep. 13 Bracciale modello tennis in argento 
e zirconi (32) 
 

Euro 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rep. 14 Girocollo in oro bianco (40) 
 

Gr. 5,50 Euro 104  

 
 

Rep. 15 orecchino in oro bianco spaiato (41) 
 

Gr. 1,70 Euro 32  

Rep. 16 orecchino in argento  spaiato ( 44) 
 

1 Euro  
 
 
 

Rep. 17 coppia di orecchini in oro bianco 
con zirconi (45) 
 

Gr. 2,80 Euro 45  
 

 
 

Rep. 18 coppia di orecchini in oro bicolore 
con zirconi (50) 
 

Gr 1,30 Euro 22 

Rep. 19 orecchini in oro bicolore (52) 
 

Gr. 4,10 Euro 77 



 
 
 
 

Rep. 20 Girocollo in oro bianco con 
pendente in brillanti (55) 
 

Gr 2,4 Euro 45 

 
 

Rep. 21Bracciale in oro bicolore ( 56) 
 

Gr 2 Euro 38 

 



Rep. 22 Collana in argento (58) 
 

Gr. 9,70 Euro 10 

 
 
 
 
 

Rep. 23 Anello in oro giallo con zirconi (59) 
 

Gr 3,70  Euro 70 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rep. 24 Orecchini in argento dorato ( 61) 
 

Euro 5 

 

Rep. 25 Orecchini in argento dorato ( 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rep 29 Coppia di orecchini in oro giallo a 
forma di stella (69) 
 

Euro 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oro Basso Euro 15 

Rep. 26 Spilla a forma di chitarra (63)  
 

Gr 2 Euro 36 

 

Rep. 27 Spilla a forma di racchetta (64) 
 

Gr 1,10 Euro 20 

Rep. 28 Ciondolo a forma di coniglio in oro 
giallo (67) 
 

Gr 1,30 Euro 22 

Rep. 30 Coppia di orecchini in oro giallo a 
forma di cane (70) 
 

Gr 1 Euro 19 

 
 
 
 
 
 
 



 
2 

BIS 

 
540 

VAL 
EX 

ALBA 

 
687/05 

Lotto 1 
1 collana in oro giallo con lamine sottili, Oro 
750 
 
 

Gr 8,10 Euro 153  

Lotto 2 
n. 1 paio di orecchini in oro antico 

rilegate a mano con piccole perle ( 
Oro 750)  

 

Gr 17  
Euro 323 

 

Lotto 3 
n. 1 paio di orecchini con pietra 

nera ( 1 rotto) 
 

Euro 20  

Lotto 4 
n. 1 catenina gialla con ciondolo a 

forma di cuore; Catena D’argento 
dorato cuore in oro 

 

Gr 38  
Euro 722 
 

 

n 1 anellino copriunghie di-colore 
giallo 

 

  

n. I anello a forma di corona colore 
giallo e pietra ovale bianca; 

 

  

n. 1 paio di orecchini a forma di 
foglia con pietra rossa;  

 

  

n. 1 paio di orecchini a forma di 
trifoglio con pietra rossa; 

 

  

   



 1 collanina colore giallo con 
crocifisso; 

 

 

n. 1 anello colore giallo con pietra 
rossa; 

 

 
n. 1 anello giallo con 6 pietre 

bianche (zirconi) 
 

 

 
n. 1 anello piccolo giallo con pietra 

bianca; 
 

 

n. 1 collanina in caucciù con 
ciondolo a forma di cammello ( 
Pomellato); 

 

 

n.1. anello piccolo  in oro giallo   
n. 1 bracciale in oro bianco rosso e 

giallo raffigurante delfini e 
cuoricini; 

 

n. 1 bracciale a maglie piccole in 
oro giallo ( rotto); 

 

 

n.1 bracciale piccolo da bimbo in 
oro giallo; 

 

 

n.1 collanina in oro giallo con 
medaglia raffigurante un leone e 
una medaglia un sacco da mille 
dollari; 

 

n. 1 anello in oro giallo a maglie 
incrociate. 

  



n. 1 ciondolo in oro giallo 
raffigurante la Madonna; 

 

n. 1 orologio piccolo privo di 
cinturino in oro giallo marca 
zodiac 

 

 

Lotto 5 
n. 1 anello oro bianco con pietra; 
 

Lotto 5 
42 Euro 

 

Lotto 6 Argento 
 
n. 1 anello in  a fascia larga con 

pietre bianche.  Argento 
 

Lotto 6 
Euro 20 
  

 

n. 1 paio di orecchini in argento  a 
forma di cerchio; 

 

 

n. 1 tartaruga  piccola in argento  
n. 1 ciondolo a forma di cuore con 

pietra azzurra sintetica 
 

n.1 Collana sottile   
n.1 medaglia in argento con 

incisione dell'agenzia Generale di 
Monza INA-Assitalia con scritta 
club 1 mln di quote VALENTINA 
BONANNO 

 

n. 1 orecchino a forma di scala in 
Argento dorato  bianco giallo e 
rosso; 

 

n. 1 crocifisso in argento colorato 
con pietra rosa; 

 

 

n. 1 ciondolo in argento a forma di 
cuore 

 



   

 
4 BIS 2162 

VAL 
1074/15 · Un bracciale in metallo giallo con 

rombi in metallo bianco e rosa della 
larghezza di cm 2,3 e lunghezza 20 
circa; 

 
 
· Una collana in metallo giallo con 

maglia a cuore; 
· un bracciale in metallo giallo maglia 

semi rigida; 
· un bracciale in metallo giallo da 

donna; 
· una collana da donna in metallo giallo 

con maglia intrecciata; 
· una catena in metallo giallo da donna 

con maglia intrecciata; 
· una catena in metallo giallo con 

maglia intrecciata; 
una collana in metallo giallo con 
maglia intrecciata; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata; 

· un bracciale da donna in metallo 
giallo con ciondoli raffiguranti una 
scarpa, un cornetto, un sole, un 
cuore, mezzo cuore, un quadrifoglio, 
un'aquila ed una tartaruga; 

· una porzione di cinturino di orologio 
in metallo giallo sul quale è 
raffigurata una figura alata su 
un'estremità; 

 
 
 
 
 

  

   

   



· un bracciale in metallo giallo da 
bambino riportante la scritta "Alessio 
21/08/1996"; 

· un braccialetto in metallo giallo da 
bambino con .targhetta riportante la 
scritta "Alessio"; 

· un bracciale in metallo giallo con 
maglia intrecciata e segmenti pieni; 

· una collana in metallo giallo con 
ciondolo raffigurante la scena del 
battesimo e sulla parte retrostante la 
scritta "ricordo del battesimo"; 

· una collana in metallo giallo con 
maglia intrecciata; 

· una collana in metallo giallo con 
maglia intrecciata; 

· una collana in metallo giallo con 
maglia intrecciata; 

· una collana in metallo bianco con 
maglia intrecciata priva del gancio di 
chiusura; 

· una spilla in metallo giallo marca 
"Muraro" 

· un braccialetto in metallo giallo con 
maglia semirigida privò di chiusura; 

· una cassa di orologio da donna in 
metallo giallo con inciso all'interno il 
numero 45391; 

· un bracciale da uomo in metallo 
giallo con maglia intrecciata; 

· un bracciale in metallo giallo a 
maglia intrecciata tonda; 

· una collana sottile da donna in 



metallo giallo con maglia intrecciata 
· un" bracciale in metallo giallo 

composto da sfere di piccole 
dimensioni ed alcune di dimensioni 
maggiori, privo del gancio di 
chiusura; 

· un braccialetto in metallo giallo con 
maglie cilindriche e, quattro, a forma 
di stella; 

· una collana in metallo giallo con 
maglie ovali di diversa dimensione; 

· un bracciale sottile in metallo bianco; 
· un fermacravatta da uomo in metallo 

giallo; 
· una spilla in metallo giallo 

raffigurante la lettera "P"; 
· un orecchino da donna a forma 

circolare in metallo giallo privo di 
pietra; 

· un braccialetto in metallo giallo con 
gancio danneggiato; 

· una spilla in metallo giallo 
raffigurante le lettere "C T" 

· un ciondolo in metallo giallo su cui è 
raffigurata la figura della madonna; 

· un fondo di cassa di orologio da 
donna a forma circolare in metallo 
giallo riportante i numeri "7534"; 

· una spilla da donna in metallo giallo 
raffigurante una foglia con pietra 
rossa 

· una coppia di gemelli in metallo 
giallo di forma ovale 



· un ciondolo in metallo giallo a forma 
rettangolare con inciso la scritta "GR 
RH" ed una figura di una mano con 
una goccia; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
rotonda raffigurante su un lato una 
scena sacra del battesimo e sull'altro 
riportante la scritta "ricordo del 
battesimo" di marca "UNOAR" 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
rettangolare con angoli smussati; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di medaglia riportante su un lato la 
figura di un volatile e sull'altro la 
scritta "A.P.O. Pavia" 

· una spilla in metallo giallo a forma di 
coccinella; 

· un orecchino in metallo giallo a 
forma di mezza luna;(vds nr. 121) 

· un orecchino in metallo giallo da 
donna a forma circolare con in 
rilievo tre stelle; 

· un orecchino in metallo giallo da 
donna con inciso un motivo floreale; 

· un orecchino in metallo giallo da 
donna a forma intrecciata; 

· un anello in metallo giallo con 
alloggiamenti per pietre (mancanti); 

· un anello in metallo giallo da donna 
con tre alloggiamenti per pietre 
(mancanti) e due serie di laterali con 
incastonate pietre bianche; 

· un anello in metallo giallo con 



alloggiamento per pietra centrale 
(mancanti) con tre brillantini su 
entrambi i lati; 

· un anello in metallo giallo con 
piccole pietre bianche; 

· un anello in metallo giallo da donna; 
· un anello in metallo giallo con 

castone privo di pietra; 
· un anello in metallo giallo da donna 

con sulla parta superiore una treccia; 
· un anello in metallo giallo e bianco da 

donna con piccola pietra solitaria; 
· un anello in metallo giallo con righe 

parallele oblique sulla parte 
superiore; 

· un anello in metallo giallo da donna 
privo di pietre; 

· un anello in metallo giallo da donna 
(fedina intrecciata); 

· un anello in metallo giallo da donna 
con sulla parte superiore una figura 
di cuore e piccola pietra centrale 
nera; 

· una collana da donna in metallo giallo 
con maglia grossa; 

· un bracciale in metallo giallo con 
maglia ovale; 

· un bracciale in metallo giallo con 
maglia a forma di cuore; 

· una coppia di bracciali rigidi in 
metallo giallo da donna con 
lavorazione a strisce parallele 
oblique tagliati; 

· un bracciale da donna in metallo 



giallo con maglie ovali e tre "x"; 
· un bracciale in metallo giallo con 

maglia intrecciata; 
· una collana semirigida in metallo 

bianco 
· un bracciale da donna in metallo 

giallo con varie maglie intrecciate; 
· un cinturino di orologio da donna con 

quadrante rotondo privo di cassa in 
metallo giallo; 

· una spilla da donna riportante la 
scritta "Enrica"; 

· un bracciale in metallo bianco rigido 
circolare; 

· una porzione di cinturino di orologio 
da donna in metallo giallo; 

· una collana in metallo giallo con 
ciondolo raffigurante un crocifisso; 

· un orecchino in metallo giallo a 
forma di mezza luna; (vds nr. 78) 

· una collana in metallo giallo con 
maglia semirigida; 

· un bracciale in metallo giallo con 
targhetta su cui è incisa la scritta 
"Tiziano" 

· un bracciale in metallo giallo da 
bambino con targhetta su cui è incisa 
la scritta "Samuele 14-8-2002"; 

· un bracciale in metallo giallo a 
maglia intrecciata con un ciondolò 
raffigurante un sole; 

· una collana da uomo in metallo giallo 
maglia intrecciata con ciondolo a 
forma di crocifisso; 

· un collana in metallo giallo a maglia 



intrecciata con alcune maglie più 
grandi delle altre; 

· un collana sottile in metallo giallo a 
maglia intrecciata; 

· un collana sottile in metallo giallo 
con ciondolo raffigurante su un lato 
figura sacra e sull'altro la scritta "Dio 
ti protegga 10-6-73" 

· un collana sottile in metallo giallo; 
· un collana da donna sottile in metallo 

bianco con ciondolo a forma di 
crocifisso; 

· un collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata 

· un braccialetto in metallo giallo a 
maglia intrecciata 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata con alcune maglie più 
larghe; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata con una maglia 
danneggiata; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata sottile; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata con alcune maglie più 
larghe; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
piatta e intrecciata; 

· una catena in metallo giallo a maglia 
intrecciata tagliata in due parti; 

· una catenina in metallo giallo a 
maglia intrecciata; 

· una catenina in metallo giallo a 
maglia intrecciata marca 
"UNOAERRE"; 



· una catenina in metallo giallo a 
maglia intrecciata; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata con ciondolo a forma di 
cuore; 

· un collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata con all'estremità due 
ciondoli, uno raffigurante un corno e 
una medaglietta con incisa su un lato 
la natività e sull'altro la scritta 
"ricordo del battesimo"; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata con un ciondolo 
raffigurante la Madonna; 

· una catenina in metallo giallo tipo 
laccetto; 

· una collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata a forma piatta; 

· un collana in metallo giallo a maglia 
intrecciata sottile; 

· un bracciale da bambino in metallo 
giallo con targhetta; 

· un bracciale in metallo giallo con 
maglia intrecciata ed alcune di 
dimensioni più grosse; 

· un bracciale in metallo giallo a 
maglia intrecciata; 

· un bracciale a maglie ovali; 
· una collana in metallo bianco molto 

sottile; 
· una collana in metallo giallo molto 

sottile; 
· una collana in metallo bianco con 

punto luce circolare; 



· una collana in metallo bianco con 
punto luce rettangolare con piccola 
pietra colore bianco; 

· un bracciale in metallo giallo con 
targhetta riportante la scritta 
"Giuliana"; 

· un bracciale in metallo giallo con 
quattro stelle; 

· una collana in metallo giallo con 
ciondolo raffigurante un angelo; 

· un bracciale in metallo giallo con 
maglia sferica con alcune più grandi; 

· un orecchino da donna in metallo 
giallo a forma di goccia; 

· una catenina in metallo giallo con 
maglia molto sottile; 

· un orecchino in metallo bianco a 
forma ovale con ciondolo privo di 
pietra; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di goccia privo di pietra; 

· un ciondolo in metallo giallo su cui è 
raffigurato lo stemma araldico della 
città di Vigevano e con inciso le 
scritte "AVO" "Vigevano"; 

· un ciondolo in metallo giallo di forma 
circolare su cui è raffigurata la 
Madonna; 

· un ciondolo in metallo giallo di forma 
circolare su cui è raffigurata la 
Madonna, privo di una parte; 

· un ciondolo in metallo giallo di forma 
circolare su cui è raffigurato un 
volatile e delle stelle; 



· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di crocifisso; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di crocifisso; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di croce; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di cuore; 

· una spilla in metallo giallo e bianco 
priva di pietre; 

· un anello in metallo giallo con 
lavorazione a forma di fiore e 
castone privo di pietra; 

· un anello in metallo giallo con doppia 
lavorazione a forma di fiore e con 
due castoni privi di pietra; 

· un anello in metallo giallo con 
lavorazione a staffa di cavallo, con 
pietre bianche e una pietra centrale 
nera; 

· un anello in metallo giallo con 
castone rettangolare privo di pietra; 

· un anello in metallo giallo con pietra 
bianca centrale, tagliato; 

· un anello in metallo giallo tipo 
fedina; 

· un anello in metallo giallo con 
castone ovale lavorato privo di 
pietra; 

· un anello in metallo giallo con 
castone centrale e altri minori sui lati 
privi di pietre; 

· un anello in metallo giallo con diversi 



castoni di cui uno con pietra nera;  
· una fede nuziale priva di 'scritte; 
una spilla in metallo giallo marca 
"Focar"; 

· un orecchino in metallo giallo 
composto da due parti di cui una a 
forma ovale e una a forma di rombo; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
di cuore; 

· un orecchino di piccole dimensioni in 
metallo giallo con pietra nera; 

· un orecchino a forma di fiore con 
castoni privi di pietra; 

· un ciondolo in metallo giallo con 
pietre nere a forma curva; 

· un orecchino in metallo giallo a 
forma di gatto; 

· un orecchino in metallo giallo avente 
forma circolare con castone privo di 
pietra; 

· una spilla in metallo giallo 
raffigurante le lettere "MQF"; 

· un ciondolo in metallo giallo a forma 
circolare; 

· un fondo di una cassa di orologio da 
donna in metallo giallo avente forma 
circolare; 

· una cassa di orologio da donna in 
metallo giallo avente forma 
circolare; 

· un ciondolo a forma di croce in 
metallo giallo; 

· un bracciale da donna formato da 



quattro fili in metallo giallo composti 
da sfere; 

· vari rottami in metallo giallo e 
bianco. 

· Un collier in metallo giallo a maglia 
rigida con alcune svariate pietre di 
colore bianco; 

· Un collier di metallo giallo a maglia 
intrecciata con medaglione 
raffigurante una il mezzo busto di 
una donna; 

· Catenina in metallo giallo a maglia 
intrecciata; 

· Un bracciale in metallo giallo e 
bianco intrecciato; 

· Un bracciale in metallo giallo e 
bianco a maglia intrecciata tipo 
catena; 

· Un bracciale in metallo giallo con la 
parte centrale avente cerchi ovali 
intrecciati; 

· Un bracciale in metallo giallo rigido 
con intarsi a forma di foglie; 

· Un braccialetto da bambino con 
piastrina; 

· Un bracciale in metallo giallo a 
maglie ovali con medaglietta di 
piccole dimensioni a forma di cuore; 

· Un bracciale in metallo giallo rigido a 
pezzo unico lavorato ai bordi; 

· Un bracciale in metallo giallo a 
maglia finissima; 

· Una spilla in metallo giallo con 
maglia lavorata, piegata priva di 



pietra centrale; 
· Una spilla in metallo giallo 

raffigurante la lettera G; 
· Una spilla in metallo giallo con 

intarsi blu e pietre rosse lavorata; 
· Una spilla in metallo giallo a forma di 

fiocco danneggiata, ragionevolmente 
priva di pietra; 

· Una spilla in metallo giallo lavorata 
al centro con un gancio a forma di 
cerchio; 

· Coperchio di una cassa di orologio in 
metallo giallo riportante la marca 
Levrette 18K.0750 e il numero 1867 
5089 

· Un medaglione in metallo giallo a 
forma di girasole danneggiato; 

· Un medaglione in metallo giallo 
raffiguranti due bambini abbracciati; 

· Una medaglietta in metallo bianco 
raffigurante la madonna; 

· Una medaglietta in metallo giallo a 
forma di crocifisso; 

· Una medaglietta in metallo giallo a 
forma di serratura; 

Una medaglietta in metallo giallo 
raffigurante la madonna; 
Tre medagliette forma rotonda 
raffiguranti stemma araldico colorato 
e scritta Avo Vigevano; 

· Una medaglietta forma quadrata 
raffigurante stemma araldico 
colorato e scritta Avo Vigevano; 



· Due medagliette forma rettangolari 
raffiguranti stemma araldico colorato 
e scritta Avo Vigevano; 

· cinque medagliette forma rettangolare 
raffiguranti stemma araldico e scritta 
Avo Vigevano; 

· Una medaglietta in metallo giallo di 
forma quadrata raffigurante la 
madonna; 

· Due Medagliette in metallo giallo a 
forma di foglia; 

· Medaglietta in metallo giallo a forma 
quadrata raffigurante Gesù; 

· Medaglietta in metallo giallo a forma 
di lanterna raffigurante un angioletto; 

· Medaglietta in metallo giallo a forma 
crocifisso; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
quadrata con raffigurate quattro carte 
da gioco; 

· Due medaglietta metallo giallo forma 
quadrata con tre strisce 
perpendicolari; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
poligonale raffigurante quattro carte 
con scritta Osteria la casa dei frati 
Villanova 4^ Classificato; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
rotonda raffigurante un frate con 
bambino; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
rotonda raffigurante il sacro cuore di 
Gesù; 

· Una medaglietta metallo bianco 
forma di croce con pietra centrale 



piccole dimensioni; 
· Una medaglietta metallo giallo forma 

di cuore raffigurante un fiore 
colorato di verde e rosso; 

· Due medagliette metallo giallo forma 
quadrata raffigurante una mano con 
un passero sopra una di dimensioni 
maggiore ed una minore; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
quadrata raffigurante una mano con 
un passero sopra e la scritta Asot 
Castano Primo; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
di mezzo cuore con la scritta 
Massimo; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
quadrata raffigurante uno stemma 
araldico e la scritta Vigevano; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
di mano con le corna; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
di sole e luna; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
di orsacchiotto; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
rettangolare con bordo intarsiato; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
di scudetto priva di intarsi; 

· Una medaglietta metallo giallo forma 
di coccarda con la scritta Apo Pavia; 

· Una medaglietta di metallo giallo di 
piccole dimensioni a forma di croce; 

· Una medaglietta di metallo giallo e 
bianco a forma di croce; 



· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rettangolare priva di intarsi; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma quadrata raffigurante un 
angioletto e dietro la scritta 21.08.96; 

· Coperchio di cassa di orologio in 
metallo giallo con scritta Longines 
18 K 0.750 e 4/105910.32; 

Una medaglietta di metallo giallo 
forma triangolare raffigurante donna 
e bambino e dietro la scritta 'l'oro 
riluce,  risplendon le gemme, una sola 
da luce, tu, mamma'; Una medaglietta 
di metallo giallo forma cuore rotto 
nella parte centrale; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rotonda raffigurante Gesù ed 
un uomo; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rotonda con la scritta 50^ 1988 

· Una medaglietta di metallo bianco 
danneggiata palesemente; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rettangolare raffigurante una 
donna in preghiera; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma tonda con all'interno altra 
medaglietta con la scritta + di ieri - 
di domani'; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rettangolare con inciso GS e 
RH; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rettangolare raffigurante la 



madonna; 
· Una medaglietta di metallo giallo 

forma croce piccole dimensioni con 
una pietra centrale; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma croce; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma di croce, piegata, levigata 
davanti ed intarsiata dietro; 

· Una medaglietta di metallo bianco 
forma di fiore; 

· Una medaglietta di metallo rosso 
forma di cuore con incisa la lettera 
T; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma quadrata raffigurante un 
granchio; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma boomerang; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma rotonda raffigurante una c atta 
da gioco con dietro la scritta 
Memorial Dino 4^ classificato 2011 ; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma cuore visibilmente 
danneggiata; 

· una medaglietta di metallo giallo 
forma rotonda raffigurante Gesù con 
dietro la scritta Dio ti protegga di 
dimensioni differenti; 

· Una medaglietta di metallo giallo 
forma di cuore; 

· una fede nuziale in metallo giallo 
priva di incisione; 

· una fede nuziale in metallo giallo 



avente nella parte interna l'incisione 
"Battista 304-70"; 

· una fede nuziale in metallo giallo da 
uomo priva di incisione; 

· un anello in metallo giallo con forma 
irregolare; 

· un anello in metallo giallo con 
lavorazione a righe parallele oblique; 

· un anello in metallo giallo con 
castone centrale ovale privo di pietra 
e con quattro piccole pietre bianche 
sui lati; 

· un anello in metallo giallo con forma 
irregolare; 

· un anello in metallo giallo con 
lavorazione a treccia in metallo 
bianco e rosso; 

· un anello in metallo giallo da donna 
con serie di pietre bianche; 

· un anello in metallo giallo con 
castone rettangolare privo di pietra; 

· un anello in metallo giallo con 
castone centrale privo di pietra e 
punti luce ai lati; 

· un anello in metallo giallo con pietra 
bianca al centro e con all'interno 
l'incisione "1990" 

· un anello in metallo giallo con 
castone privo di pietra da un lato e 
dall'altro con pietre bianche presenti; 

· un anello in metallo rosa con 
lavorazione con castoni privi di 
pietra; 

· un anello in metallo giallo con 



castone centrale circolare privo_ di 
pietra; 

·  un anello in metallo giallo con pietra 
quadrata centrale; 

· un anello in metallo giallo a forma di 
serpente con pietra rossa sulla testa; 

· un anello in metallo giallo con diversi 
castoni piccoli privi di pietre; 

· un anello in metallo giallo con 
castone a forma di croce privo di 
pietra; 

· un anello in metallo giallo tipo 
fedina; 

· un anello in metallo giallo con 
lavorazione a treccia e castone 
danneggiato e piccoli brillanti sui lati 
dello stesso; 

· un anello in metallo giallo con 
lavorazione ad onda con tre pietre 
bianche; 

· un anello in metallo giallo tre cuori; 
· un anello in metallo giallo con castoni 

al centro di piccole dimensioni privi 
di pietre; 

· un anello in metallo giallo con 
castone centrale tagliato privo di 
pietra; 

· un anello in metallo giallo tagliato 
con serie di castoni privi di pietre; 

· un anello in metallo giallo con castoni 
privi di pietre; 

· un anello in metallo giallo con diversi 
castoni deformati e due con pietre 
bianche ancora presenti; 



· un anello in metallo giallo tagliato sul 
castone; 

· un anello in metallo bianco 
deformato; 

· un anello in metallo bianco con 
brillante al centro; 

· un anello in metallo bianco con 
numerosi castoni di piccole 
dimensioni privi di pietre; 

· un orecchino in metallo giallo con 
castone ovale privo di pietra; 

· un orecchino in metallo giallo con 
vari castoni di piccole dimensioni 
prive di pietre; 

· una ghiera di una cassa di orologio in 
metallo giallo; 

· un orecchino in metallo giallo a 
forma circolare; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma di conchiglia; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma di foglia; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma di anello semplici; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma di foglia con pietre bianche; 

· Spilla in metallo giallo cori le lettere 
BR; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma di treccia; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma rotonda con intarsi; 

· Un orecchino in metallo giallo a 



forma di goccia; 
· Un orecchino in metallo giallo a 

forma composto da due parti una a 
forma di rombo ed una a forma 
ovale; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di goccia con castone privo di 
pietra; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma ovale con lavorazione a 
treccia; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di fiore con pietra rossa e 
castone privo di pietra; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma circolare lavorata; 

· Coppia di orecchini in metallo giallo 
a forma di coccinella colorata; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma circolare con tre stelle; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma farfalla; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di sax; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di gatto; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di sole; _ 

· Un orecchino in metallo .giallo con 
castone e pietra danneggiata; 

· Un orecchino in metallo giallo con 
castone centrale ovale privo di 
pietra; 



· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di fiore danneggiato; 

· Un orecchino in metallo giallo a 
forma di cuore; 

· Un orecchino in metallo giallo con 
castone deformato privo di pietra; 

· Un orecchino in metallo bianco con 
ciondolo ovale; 

· Un gancio di bracciale in metallo 
giallo ; 

· Coppia di gemelli in metallo giallo 
con raffigurata croce di malta; 

· Un gemello in metallo giallo con 
lavorazione; 

· Spilla a forma di farfalla; 
· Coppia di orecchini danneggiati in 

metallo giallo con castoni privo di 
pietra; 

· Orecchino con pietra azzurra; 
· Un orecchino in metallo giallo forma 

circolare; 
· Un anello in metallo giallo deformato 
· Un anello in metallo giallo deformato 

con pietre bianche rosse e verdi; 
· Un ciondolo con castone ovale privo 

di pietra in metallo giallo; 
· Un ciondolo con castone a goccia 

privo di pietra in metallo giallo; 
· Un ciondolo in metallo giallo a forma 

di fiore; 
· Un ciondolo in metallo bianco con 

castone privo di pietra; 
· Un ciondolo in metallo bianco 



deformato; 
· Un orecchino in metallo bianco con 

punto luce; 
· Un bottone in metallo giallo; 
· Un gancetto in metallo giallo; 
 

 
 
I reperti  rubricati al n. 2162/Val sono stati suddivisi nei seguenti lotti: 
 

N° P.P. LOTTO PESO PREZZO BASE 
 

 

1074/15 1A 62,00 € 1.170 
 

 

  1B 32,00 € 600 
 

 
  2A 33,00 € 620  
  3A 38,00 € 720  
  3B 41,00 € 770  
  4A 38,00 € 720  



  4B 39,00 € 740  
  5A 35,00 € 660  
  5B 29,00 € 55  

  6A 34,00 € 640 

 

 
 

  6B 62,00 € 1.170  

  6C 15,00 € 280 

 

 
 

  6D 43,00 € 810  
  6E 43,00 € 810  
  6F 30,00 € 740  
  7A 35,00 € 660  



  7B 22,00 € 418 
 

 
  7C 44,00 € 830  
  7D 38,00 € 720  
  8A 42,00 € 790  
  8B 52,00 € 990  
  9A 35,00 € 660  
  9B 41,00 € 770  
  10A 28,00 € 530  
  10B 29,00 € 550  
  11A 22,00 € 400  
  11B 23,00 € 420  
  11C 18,00 € 340  
  11bisA 40,00 € 760  
  11bisB 42,00 € 795  
  11bisC 41,00 € 775  
  11bisD 44,00 € 830  

  12A 34,00 € 640  



 
 

  12B 25,00 € 470 

 

 
 

  12C 10,00 € 190  

  12D 27,00 € 510  
  12E 57,00 € 1.080  
  13A 0,00 € 0  
  13B 21,00 € 390  
  13C 23,00 € 420  
  13D 23,00 € 420  
  13E 35,00 € 660  
  13F 37,00 € 700  
  14A 13,70 € 500  



  14B 29,00 € 550  
  14D 30,00 € 570  
  14C 38,00 € 720  
  15A 23,00 € 420  
  15B 22,00 € 400  
  15C 20,00 € 380  
  15D 20,00 € 380  
  15E 32,00 € 600  
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