FOTOGRAFIE DI MONETE E GIOIELLI
TRAFUGATI DAL POLLUCE DAI LADRI INGLESI
Le foto in alta risoluzione sono visionabili nella sezione gallerie fotografiche

20 franchi Luigi Filippo concrezionati su due monete d’argento- 67,1
grammi- 47,55 diametro
Orecchini singoli uno a forma di testa di cavallo in corallo su oro; l’altro
a forma di sfera in oro trafilato - 1825; nel mezzo due anelli a forma di
serpente

Catena in oro con fiocco e due pendagli a forma di pappina - 18 grammi
- 1835 circa

Moneta in argento. Colonnato spagnolo- 1799 - 25,4 grammi

Catena in oro con fiocco e due pendagli a forma di pappina - 18 grammi
- 1835 circa

Orecchini a goccia in oro 18, ornati da 8 ametiste - 8,2 grammi

moneta Stato Pontificio
10 scudi in oro 1836- Gregorio XVI

Spilla in oro a forma di serpente che tiene in bocca un pendente a forma
di cuore. Pietre mancanti -

Cammeo in pietra verde raffigurante la Madonna rivolta verso destra.
Montatura in oro - 1820 circa

Spilla in oro a forma di mezzaluna ornata alle estremità da due placchette
di forma triangolare e rettangolare. Pendente in oro trafilato con manina
di corallo stretta a pugno ornata di un bracciale a forma di serpente 1835 -

Orecchini a goccia in oro. Parte superiore a fiore ornata da un unico
smeraldo,inferiore ornato da tre smeraldi - 9,2 grammi - 1835 circa
Braccialetto in oro lavorato a giorno e sbalzo, costituito da due parti
rigide e ornato da 8 pietre opache trasparenti e nere, tagliate a scaletta.
Fermagli in oro trafilato - 26 grammi - 1835 circa
Pendente a forma di croce in oro tornato da 17 smeraldi incastonati in
otto braccia lavorate a giorno e a sbalzo - 1750 circa - (h45 x l 68 x sp
13- 17 grammi)
Orologio da tasca in oro con ingranaggi- 1830 circa- quadrante lavorato a
sbalzo con motivi floreali
Pendente a forma di coniglietto. Il dorso è costituito da una perla barocca
con striature nere e dorate. Occhi di rubino- 1835 circa -12,8 grammi
(h11xl30xsp16)

Resti di una tabacchiera in oro finemente inciso e lavorato a sbalzo

