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L’intuizione dello scorso anno di ambientare i soggetti naturalistici più 

ricorrenti nei micromosaici - fiori, piante, uccelli, insetti - con ritratti 

fotografici en plein air ed allestimenti floreali all’interno dei nostri spazi 

espositivi, è stata accolta con tanto favore da spingerci a riproporla anche in 

quest’edizione. 

Pertanto la nostra mostra, con tanti nuovi piccoli tesori di recente 

acquisizione, riprende con orgoglio il titolo della precedente: “Still Life: la 

Natura risplende nei micromosaici”.  

Fiori, uccelli, insetti prendono vita, tessera dopo tessera, grazie alla geniale 

creatività e alla minuziosa ricerca veristica di artigiani, o meglio artisti, del 

passato. Il vetro veneziano rivive nelle tessere di smalto e nelle murrine che 

animano piccoli capolavori dal XIX al XX secolo.  
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Chi siamo 

Antichità al Ghetto nasce nel febbraio del 2006 grazie alla passione per 

l’antiquariato e lo spirito imprenditoriale di Elisabetta Orlandi e Giuliano Emiliani. 

Dopo una vita dedicata alla medicina (Elisabetta è cardiologa mentre Giuliano è 

chirurgo ortopedico), l’interesse per le cose antiche e l’amore per Venezia hanno 

avuto il sopravvento.   

Il passo successivo è stato naturale: prima il trasferimento in laguna dal Friuli 

Venezia Giulia, e in seguito l’apertura di un negozio nel cuore del Ghetto di Venezia, 

lontano dai percorsi più affollati e turistici.  

 

 

Quest’anno il negozio ha celebrato il quindicesimo anno di attività; quindici anni in 

cui la dedizione per le cose antiche, rare e di fascino, e la cura nell’esporre e 

proporre gli articoli si sono man mano affinate, rendendo il negozio una tappa 

immancabile per tutti gli amanti e i collezionisti d’arte. Il locale è un luogo intimo e 

caloroso, affascinante e pieno di curiosità, in cui ogni elemento trova il suo spazio 

in un insieme elegante e armonico. Ogni oggetto, selezionato con gusto e 

attenzione, è accompagnato da una descrizione dettagliata che ne inquadra il 

contesto storico valorizzandone le qualità.   

Il posto d’onore è occupato al momento dai vetri di Murano, dai tessuti veneziani, 

dalla giudaica e dalla bigiotteria d’epoca.  

Il nostro lavoro e il nostro impegno sono stati premiati negli anni con interviste e 

menzioni sulle più importanti guide e riviste di viaggi su Venezia, come ad esempio 

la City Guide di Louis Vuitton, Dove Viaggi del Corriere della Sera e Lonely Planet. 
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STILL LIFE: WHEN NATURE SHINES IN 

MICRO MOSAICS 

 4 – 12 SEPTEMBER 2021 
the exhibition will be open every day from 10 a.m. to 5 p.m.  

at Antichità al Ghetto 

Calle del Ghetto Vecchio 1133/ 1134, 30121 Cannaregio 

  
Last year's intuition to set micro mosaics most recurrent naturalistic subjects - flowers, 

plants, birds, insects - with plein air photographic portraits and floral arrangements within 

our showroom, was so welcomed that we decided to submit it also this year. 

Therefore our exhibition, with many new little treasures recently acquired, proudly takes up 

the title of the previous one: “Still Life: Nature Shines in Micro Mosaics”. 

Flowers, birds, insects come to life, tile after tile, thanks to the creativity and realistic 

approach of talented artisans, or rather, artists from the past. Venetian glass keeps living in 

enamelled glass tesserae and murrine animating reduced-size artworks from 19th to 20th 

century.   

 

About us 

Antichità al Ghetto was first opened in February 2006 thanks to the passion for antiques and 

the entrepreneurial spirit of Elisabetta Orlandi and Giuliano Emiliani. The store is a warm and 

intimate place, charming and full of curious things, where each element is elegantly 

displayed in harmony with the rest. Every object is carefully selected with taste and class and 

is supported by a detailed description highlighting its main qualities and historical context. 

Right now, our "bestsellers" are Murano glass, Venetian fabrics, judaica and period jewellery.  

Our job and our efforts during the years have been awarded with interviews and reviews on 

important travelling guides and magazines about Venice, as for example Louis Vuitton City 

Guide, Dove Viaggi (Corriere della Sera) and Lonely Planet. 



 
 

         

    
  
 
 

 

I micromosaici  

 

Nati come souvenir del Grand Tour, i micromosaici incantano ancora oggi con lo splendore delle loro minuscole tessere 

scintillanti disposte sapientemente a creare tanti piccoli preziosi capolavori. Il segreto della bellezza consiste nelle minuscole 

tessere realizzate in smalto.   

Risalgono alla prima metà dell’800 le innovazioni tecniche che portarono alla realizzazione dei cosiddetti “smalti filati”: il 

prezioso materiale veniva lavorato a caldo fino a quando non assumeva lo spessore di un filo per essere poi tagliato in segmenti 

di dimensioni non superiori a due millimetri.   

I micromosaici più antichi erano sempre montati su rame: le tessere venivano disposte su una lastra sulla quale era stato graffito 

il disegno voluto poi steso uno speciale mastice “segreto” la cui esatta composizione è ancora ignota. Gli artigiani erano infatti 

gelosi dei loro segreti di bottega che potevano significare fama e ricchezza.  

Alcuni colori erano difficilissimi da ottenere e pochi gli specialisti in grado di crearli. Il porpora, per esempio, veniva in genere 

sostituito col più facile “rubino veneziano”. Ciò conferma l’accesa rivalità tra gli smalti romani e quelli prodotti nei molti 

laboratori della Serenissima.   

Per stimare la qualità di un micromosaico bisogna valutare attentamente le tecniche di esecuzione. Le tessere devono essere 

piccole e di forma regolare, proporzionate tra loro e le connessioni appena percettibili. Altri elementi di valutazione sono la 

cromia, ricca e variegata, con passaggi tonali graduati, e l’armoniosità della composizione del disegno.   

Dalla fine dell’800 ai primi decenni del ‘900 i prodotti di pregio sono divenuti sempre più rari: le tessere si sono ingrandite 

perdendo quel magico “effetto pittura” che le rendeva tanto affascinanti, mentre gli accostamenti cromatici diventavano via via 

più rozzi e squillanti per mancanza di gradazione intermedia.   

 

ENGLISH - Micro mosaics 

 

First created as Grand Tour souvenirs, micro 

mosaics are still breathtaking to this day with 

their small and sparkly tiles, skillfully arranged 

to produce a variety of reduced-size artworks.  

The secret of their beauty consists in their tiny 

enamel glass tesserae: the technical innovations 

that led to the realization of the so-called "smalti 

filati" (spun enamel) date back to the first half of 

the 19th century. This precious material was 

worked while it was still hot until it became as 

thin as a thread and was then cut into segments 

of no more than two millimeters.  

The first micro mosaics made were always 

mounted on copper: the tesserae were arranged 

on a slab where the desired design had been 

previously scratched. A special “secret” mastic, 

which exact formula is still unknown, was then 

spread out. The artisans were indeed jealous of 

their workshop’s secrets, that in many cases 

meant fame and wealth.  

Some colors were very difficult to obtain and 

very few specialists were able to create them. 

Purple, for example, was generally replaced with the easier "Venetian ruby", and this fact confirms the heated rivalry between 

Roman enamels and those produced in many laboratories of the Venetian Republic.  

To estimate the quality of a micro mosaic it is important to carefully evaluate the execution techniques. All the tesserae must 

be small and regular in shape, proportionate to each other and the connections just barely perceptible. Other elements of 

evaluation are the colors, that should be rich and varied, with graded tones, and the harmonious composition of the design. From 

the end of the 19th century to the first decades of the 20th century, valuable products became increasingly rare: the tesserae 

grew larger, losing that magical "painting effect" that made them so fascinating, while the chromatic combinations became more 

and more crude due to lack of intermediate gradation.  

 



 
 

             
  
 
 
 

Non solo micromosaici 

Lo studio ed il lavoro di ricerca sui micromosaici ci ha portato negli anni ad imbatterci in una forma d’arte molto simile e per 

certi versi parallela a quella dei mosaici minuti, che ha visto le sue origini nella città medicea di Firenze: i commessi in pietre 

dure.  

Se nei mosaici filati le immagini vengono composte tramite minuscole tessere di vetro smalto, nei mosaici fiorentini si 

impiegano frammenti di pietre dure sapientemente selezionati, sagomati e levigati.   

Non potevamo certo rimanere indifferenti a questa meravigliosa arte e abbiamo ritenuto che questa mostra potesse essere 

l’occasione perfetta per condividerla con voi.   

 

 

 

 



 
 

             
  
 
 
 

Un po’ di storia 

Lasciamo che siano le parole di Annamaria Giusti, ex-direttrice del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, a 

raccontarci gli sviluppi di questa meravigliosa forma d’arte e d’artigianato italiana (dal volume “Museo dell’Opificio delle 

Pietre Dure – La guida ufficiale”):  

Il trionfo di questa preziosa arte risale al 1588 quando Ferdinando fondò una Manifattura destinata a durare nel tempo. 

Mecenate delle arti e al contempo governante accorto, il secondogenito di Cosimo I de’ Medici dette fisionomia unitaria e 

ferrea organizzazione alle botteghe artistiche alloggiate agli Uffizi, che si denominarono “Galleria dei Lavori”, dedicandosi 

all’esclusivo servizio della corte medicea.   

Vanto e specialità delle botteghe granducali divenne ben presto la lavorazione delle pietre dure, praticata a livelli di insuperata 

eccellenza, tanto che i regnanti medicei, nessuno escluso, si tramandarono, come un gene ereditario, la passione per le 

scintillanti pietre policrome, e si adoperarono per rendere nota e ammirata in tutta Europa l’aulica Manifattura di corte.   

Si può anzi affermare che Firenze, dopo aver perduto con la fine del Rinascimento il suo ruolo trainante nel campo delle “arti 

maggiori”, fra Seicento e Settecento, affidò il suo prestigio internazionale alla fantasiosa inventiva e alla vertiginosa tecnica 

delle creazioni che avevano per protagoniste le pietre dure.  

Spicca tra queste il “mosaico fiorentino”, ingegnoso puzzle dove l’immagine d’assieme, che si propone come magicamente 

unitaria, nasce in realtà dall’accostamento di innumerevoli sezioni di pietre, sagomate secondo profili articolati e complessi 

tagliati a filo con capillare precisione, in modo da assicurare la perfetta coincidenza dei diversi elementi.  

La definizione di “pittura di pietra”, che sembra risalire allo stesso granduca Ferdinando, ben si addice a questi sofisticati 

mosaici, in gradi di affrontare tutti i soggetti della pittura, dal ritratto, al paesaggio, alla natura morta, alla storia figurata, con 

facilità e duttilità apparenti, frutto in realtà di un laborioso e arduo magistero tecnico, che mira a stupire e sedurre 

l’osservatore.   

L’invenzione di questo fascinoso genere di mosaico lapideo non risale tuttavia alla Firenze medicea ma è ben più antica, dato 

che trova le sue radici, come è di tante espressioni della nostra tradizione artistica, nella civiltà di Roma antica.  

Fu allora, a partire dal periodo imperiale, che i marmi colorati confluiti nell’Urbe dai diversi territori dell’Impero furono usati 

nelle loro variegate cromie per comporre intarsi, con i quali ricamare pavimenti e pareti con temi di ornato o figure. La 

passione e l’imitazione dei modelli antichi spinse il Rinascimento a recuperare questa forma artistica, che rinacque nella Roma 

cinquecentesca, per trovare poi nel clima sofisticato del Manierismo fiorentino il terreno ideale ove celebrare il felice 

connubio fra Arte e Natura.   

 

ENGLISH - Not only micro mosaics 

The study and research work on micro mosaics over the years has led us to come across an art very similar and in some ways 

parallel to that of enamel glass mosaics, which originated in the Medici city of Florence: hard stones inlay work (commessi in 

pietre dure).  

While the images in micro mosaics are crafted using tiny pieces of enamel glass, in the Florentine mosaics, fragments of 

carefully selected, shaped and polished semi-precious stones are used.  

We certainly could not remain indifferent to this wonderful art, and we felt that this exhibition could be the perfect 

opportunity to share it with you. 

A bit of history 

We will use the words of Annamaria Giusti, former director of the Museum of the Opificio delle Pietre Dure in Florence, to 

tell you about the developments of this wonderful form of Italian art and craftsmanship (from the volume "Museo 

dell'Opificio delle Pietre Dure - The Official Guide"): 

The triumph of this precious art dates to 1588 when Ferdinand founded a Manufacture destined to last over time. Patron of the 

arts and at the same time wise ruler, the second son of Cosimo I de' Medici gave a unitary and strict organization to the artistic 

workshops housed in the Uffizi, which were given the name of “Gallery of Works" and were dedicated to the exclusive 

service of the Medici court.  

The processing of semi-precious stones soon became specialty of the Grand Ducal workshops; it was practiced at levels of 

unsurpassed excellence, so much that all the Medici rulers handed down, like a hereditary gene, the passion for  

  



 
 

             
  
 
 
 

sparkling polychrome stones and worked to make the courtly noble Manufacture known and admired throughout Europe. 

Indeed, it can be said that Florence, after losing its leading role in the field of "major arts" with the end of the Renaissance 

between the 17th and 18th centuries, entrusted its international prestige to the imaginative inventiveness and technique of the 

creations with hard stones inlay.   

The "Florentine mosaic" stands out among these, an ingenious puzzle where the overall image, which is proposed as 

magically unitary, is actually crafted combining innumerable sections of stones, shaped according to complex profiles and cut 

with incredible precision, in order to ensure the perfect alignment of the different elements.  

The definition of "stone painting", which seems to go back to the Grand Duke Ferdinando himself, is well suited to these 

sophisticated mosaics, capable of dealing with all the subjects of painting, from portraits, to landscapes, to still life, to 

figurative history.  

The invention of this fascinating kind of stone mosaic does not date back to Medici’s Florence though but is much older, 

finding its roots, as is the case with many expressions of our artistic tradition, in the civilization of ancient Rome. 

It was then, starting from the Imperial period, that the colored marbles flowing into the city from the different territories of the 

Empire were used in their variegated colors composing inlays to embellish floors and walls with decorations or figures. The 

passion and imitation of ancient models pushed the Renaissance to recover this artistic form first in Rome during the 16th 

century, and then in the sophisticated climate of Florentine Mannerism, the ideal ground to celebrate the happy marriage 

between Art and Nature.  
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Raffinata placca in marmo nero del Belgio caratterizzata da un elegante micromosaico centrale riproducente la classica 

raffigurazione delle “Colombe di Plinio”, anche conosciute come “Le colombe capitoline”.   

Il suo gradevole soggetto, raffigurato di sovente nell’arte del mosaico minuto, si ispira al mondo classico riprendendo il tema 

di un mosaico che fu rinvenuto nella Villa Adriana a Tivoli nel 1737. Il soggetto tradizionalmente è composto da quattro 

colombe appollaiate su un bacile pieno d'acqua su fondo nero. Va sottolineata la dimensione infinitesimale delle microtessere 

e le loro impercettibili connessioni. Meravigliosa la 

cromia, ricca e variata, con passaggi tonali graduati 

che realizzano “l'effetto pittura”.   

Roma, circa 1870  

Dimensioni: 17,2 x 12,0 cm  

ENGLISH – Elegant plaque in Belgian black 

marble depicting the “Doves of Pliny” (also known 

as “Capitoline Doves”). This pleasant and 

frequently depicted subject is inspired by the 

classical world and evokes a mosaic found at Villa 

Adriana in Tivoli, in 1737.  

The subject is traditionally composed of four doves 

perched on a basin full of water on a black 

background. The infinitesimal dimension of the 

micro tiles and their imperceptible connections are 

outstanding. The chromatic layout and the 

transparency of the chiaroscuro passages are 

realized with millimetric precision creating the so 

called “painting effect”.   

Rome, about 1870  

Size: 17,2 x 12,0 cm 
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Raro bracciale “a manetta” del XIX secolo in filigrana d’argento vermeil decorato con tre medaglioni in micromosaico romano 

raffiguranti: al centro due rondini affrontate, separate da un ramoscello fiorito su fondo bianco, e ai lati dei motivi fioriti su un 

brillante fondo turchese.   

Simbolo di luce, di speranza, di resurrezione e unione fraterna, le rondini sono rappresentate con estremo realismo: minuscole tessere 

di vetro smalto disegnano le caratteristiche code a due punte, il becco dritto grigio scuro e le ali curve che finiscono a punta.  

L’anonimo micromosaicista si è addirittura prodigato a realizzare con una piccolissima microtessera bianca il riflesso della luce 

all’interno degli occhi.  

La qualità della filigrana d’argento, declinata in eleganti motivi di fiori, foglie e girali, è straordinaria ed esalta la bellezza dei mosaici 

minuti.  

Da Roma, il luogo dove è stato realizzato, il bracciale deve aver sicuramente “viaggiato”. I punzoni sulla sua superficie ci permettono 

di sapere che ad un certo punto della sua esistenza ha fatto sicuramente tappa in Francia. Reca infatti un marchio di importazione 

francese: un cigno ad indicare il titolo dell’argento di 800/1000, in vigore in Francia a partire dal 1893.  

Roma, fine XIX secolo  

Dimensioni: Circonferenza da chiuso: circa 17 cm   

                     Larghezza: 2,5 cm  

                      

ENGLISH – Rare 19th century “handcuff” 

bracelet in gilt silver filigree decorated with 

three medallions in Roman micro mosaic 

depicting: in the center two swallows facing 

each other and separated by a flowering twig on 

a white background, and on the sides two floral 

motifs on a brilliant turquoise background. 

Symbol of light, hope, resurrection, and 

fraternal union, the two swallows are depicted 

with extreme realism: tiny pieces of tiles in 

enamel glass draw the characteristic two-

pointed tails, the straight dark gray beak and  
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the curved pointed wings. Our anonymous micro mosaicist went even beyond by showing the reflection of the light in the swallows’ 

eye with an infinitesimal white tile.       

The quality of the silver filigree, conceived in elegant motifs of flowers, leaves and spirals, is extraordinary and enhances the beauty 

of the micro mosaics.   

From Rome, the place where it was created, the bracelet must have certainly “traveled”. The hallmarks on its surface tell us that at 

some point in its existence it certainly made a stop in France. In fact, it bears a French import hallmark: a swan to indicate the silver 

fineness of 800/1000, in force in France since 1893.  

Rome, late 19th century  

Size: Bracelet circumference when closed: about 17 cm   

         Width: 2,5 cm  
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Antichi orecchini pendenti con montatura in oro 18 carati e gancetti in oro (quest’ultimi moderni). Gli orecchini vedono 

raffigurato al centro un maestoso cigno reale in uno specchio d’acqua contro un brillante cielo blu. Nonostante il 

diametro ridotto, la cura per il dettaglio è portata all'estremo: non solo sono stati conferiti volume e profondità al 

piumaggio degli uccelli e alla vegetazione circostante, ma l'anonimo micromosaicista si è spinto addirittura a realizzare 

il riflesso della luce negli occhi dei cigni con un'infinitesimale tessera bianca.  

I due tondi sono incorniciati da un decoro di micromurrine a tema geometrico nei toni del bianco, blu e rosso alternato a 

semilune in metallo dorato.   

Due delicate gocce in micromosaico, con un decoro vegetale in tessere bianche ombreggiato da tessere nere su fondo 

rosso, impreziosiscono questo elegante gioiello.   

Il cigno nell'arte è simbolo di purezza, innocenza, saggezza e solitudine. 

La sua figura è stata sovente usata nei secoli come immagine della bellezza femminile e può esprimere un amore tenero.  

I Greci consideravano il cigno l’uccello di Afrodite e di Apollo (quale patrono dei poeti e musicisti), ed è stato associato 

alla luce, al sole ed alle arti, poiché si riteneva che prima di morire intonasse un canto di bellezza ultraterrena.  

Roma, XIX secolo 

Lunghezza: 3,5 cm 

 

ENGLISH – Antique dangling earrings set in a 18 carat gold frame with gold hooks (the latter are modern).  

In the center of the earrings, a majestic mute swan in a stretch of water against a bright blue sky is depicted with micro 

mosaic. 
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Despite the small diameter, the attention to 

detail is taken to the extreme: not only have 

volume and depth been conveyed to the 

plumage of the birds and the surrounding 

vegetation, but the anonymous micro mosaicist 

went even beyond by showing the reflection of 

the light in the swans' eye with an infinitesimal 

white tile.  

The two tondos are framed by a geometric-

themed micro murrine decoration in shades of 

white, blue, and red alternating with half-moons 

in golden metal.  

Two delicate drop-shaped dangling pendants in 

micro mosaic in white tiles on red background, 

with a pattern recalling the plant world, further 

enrich this elegant jewel.  

The swan in art is commonly considered a 

symbol of purity, innocence, wisdom, and 

solitude.  

Its image has often been used over the centuries 

as a personification of female beauty and as an 

expression of tender love. The Greeks 

considered the swan to be the bird of Aphrodite 

and Apollo (thus protector of poets and 

musicians), and it was associated with the light, 

the sun, and the arts, since it was believed that 

before dying, it would sing a song of unearthly 

beauty.  

Rome, 19th century  

Length: 3,5 cm 
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Spilla ovale montata su argento raffigurante “Le colombe di Plinio” (anche conosciute come “Le colombe capitoline”). Il suo 

gradevole soggetto, raffigurato di sovente, si ispira al mondo classico riprendendo il tema di un mosaico che fu rinvenuto nella Villa 

Adriana a Tivoli. Il soggetto tradizionalmente è composto da quattro colombe appollaiate su un bacile pieno d'acqua su fondo nero. 

Va sottolineata la dimensione infinitesimale delle microtessere e le loro impercettibili connessioni.   

Meravigliosa la cromia, ricca e variata, con passaggi tonali graduati che realizzano “l'effetto pittura”. L'insieme compositivo è 

sublimato da un'insolita base in avventurina; “Le colombe di Plinio” venivano infatti normalmente incastonate su basi in onice o, se 

di più grandi dimensioni, su marmo nero del Belgio. L'omogeneità dimensionale delle tessere e la loro disposizione lineare e regolare 

rendono più probabile l'attribuzione a Roma piuttosto che a Venezia.   

1870.  

Dimensioni: 3,0 x 2,2 cm  

COLLEZIONE PRIVATA  

 

ENGLISH – Oval brooch mounted on silver depicting the “Doves of Pliny” (also known as “Capitoline Doves”). This pleasant and 

frequently depicted subject is inspired by the classical world and evokes a mosaic found at Villa Adriana in Tivoli. 

The subject is traditionally composed of four doves perched on a basin full of water on a black background. The infinitesimal 

dimension of the micro tiles and their imperceptible connections are outstanding. The chromatic layout and the transparency of the 

chiaroscuro passages are realized with millimetric precision creating the so called “painting effect”.   

The whole composition is further sublimated by an unusual base in avventurina glass. "Pliny's doves" were normally set on onyx 

bases or, if larger, on black Belgian marble. The dimensional uniformity of the tesserae, their linear and regular disposition as well as 

their application on a precious onyx base suggest a Roman manufacture, rather than a Venetian one.  

1870.  

Size: 3,0 x 2,2 cm  

PRIVATE COLLECTION 
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Scatolina in metallo dorato con 

coperchio decorato da micromosaico 

raffigurante “Le colombe di Plinio” 

(anche conosciute come “Le colombe 

capitoline”). Il suo gradevole soggetto, 

raffigurato di sovente, si ispira al mondo 

classico riprendendo il tema di un 

mosaico che fu rinvenuto nella Villa 

Adriana a Tivoli. Il soggetto 

tradizionalmente è composto da quattro 

colombe appollaiate su un bacile pieno 

d'acqua su fondo nero. Va sottolineata la 

dimensione infinitesimale delle 

microtessere e le loro impercettibili 

connessioni. Meravigliosa la cromia, 

ricca e variata, con passaggi tonali 

graduati che realizzano “l'effetto pittura”. 

L'insieme compositivo è sublimato da 

una base in onice; “Le colombe di Plinio” 

venivano infatti normalmente incastonate 

su basi in onice o, se di più grandi 

dimensioni, su marmo nero del Belgio. 

L'omogeneità dimensionale delle tessere 

e la loro disposizione lineare e regolare rendono più 

probabile l'attribuzione a Roma piuttosto che a 

Venezia, intorno al 1870.  

Diametro del micromosaico: 2,5 cm  

Diametro della scatolina: 4 cm; altezza: 4 cm

      

ENGLISH – Small round box in gilt metal. The lid 

is decorated with the “Doves of Pliny” (also known 

as “Capitoline Doves”). This pleasant and frequently 

depicted subject in inspired by the classical world 

and evokes a mosaic found at Villa Adriana in 

Tivoli. The subject is traditionally composed of four 

doves perched on a basin full of water on a black 

background. The infinitesimal dimension of the 

micro tiles and their imperceptible connections are 

outstanding. The chromatic layout and the 

transparency of the chiaroscuro passages are 

realized with millimetric precision creating the so 

called “painting effect”.   

The whole composition is further sublimated by an 

onyx base. "Pliny's doves" were normally set on 

onyx bases or, if larger, on black Belgian marble. The dimensional uniformity of the tesserae, their linear and regular 

disposition as well as their application on a precious onyx base suggest a Roman manufacture, rather than a Venetian 

one, around 1870.  

Micro mosaic diameter: 2,5 cm  

Box diameter: 4 cm; height: 4 cm  
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Importantissimo e raro pendente a croce greca in oro 18 carati e micromosaico romano.   

Alle estremità della croce sono raffigurati dei maestosi cigni su un brillante fondo blu. I candidi uccelli sono avvolti da 

sinuose ghirlande di boccioli e fiori rosa, i cui rami sono stati realizzati con sottilissimi fili metallici dorati. Nonostante 

la superficie ridotta, la cura per il dettaglio è portata all'estremo: non solo sono stati conferiti volume al piumaggio degli 

uccelli e dinamicità alle figure, ma l'anonimo micromosaicista si è spinto addirittura a realizzare il riflesso della luce 

negli occhi dei cigni con un'infinitesimale tessera bianca. Interessante altresì lo studio delle simmetrie tra le estremità 

opposte della croce.   

Al centro, la figura di un cherubino con occhi socchiusi e ritratto su fondo bianco, dona dolcezza e solennità al gioiello.   

Il cigno nell'arte è simbolo di purezza, innocenza, saggezza e solitudine. La sua figura è stata sovente usata nei secoli 

come immagine della bellezza femminile e può esprimere un amore tenero.  

I Greci consideravano il cigno l’uccello di Afrodite e di Apollo (quale patrono dei poeti e musicisti), ed è stato associato 

alla luce, al sole ed alle arti, poiché si riteneva che prima di morire, intonasse un canto di bellezza ultraterrena. In 

particolare, nella religione cristiana, il cigno è simbolo della purezza e della Vergine Maria.  

Reca sul retro il bollo pontificio in vigore dal 1814 al 1870.  

Roma, metà del XIX secolo  

Dimensioni: 4,5 x 4,5 cm 
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ENGLISH – Very important and rare pendant in the shape of a 

Greek cross in 18 carat gold and Roman micro mosaic.  

On the arms of the cross majestic swans are depicted on a bright 

blue background. The white birds are embraced by sinuous 

garlands of pink buds and flowers, which branches have been 

crafted with thin gilt metallic threads. Despite the small surface, 

the attention to detail is taken to the extreme: not only have volume 

and depth been conveyed to the plumage of the birds and the 

surrounding vegetation, but the anonymous micro mosaicist went 

even beyond by making the reflection of the light in the swans' eye 

with an infinitesimal white tile.   

Also interesting is the study of the symmetries between the 

opposite ends of the cross.  

In the center, the figure of a cherub with half-closed eyes and 

portrayed on a white background, conveys tenderness and 

solemnity to the jewel.  

The swan in art is commonly considered a symbol of purity, 

innocence, wisdom, and solitude. Its image has often been used 

over the centuries as a personification of female beauty and as an 

expression of tender love. The Greeks considered the swan to be 

the bird of Aphrodite and Apollo (thus protector of poets and 

musicians), and it was associated with the light, the sun, and the 

arts, since it was believed that before dying, it would sing a song of 

unearthly beauty. In the Christian religion, the swan is a symbol of 

purity and of the Virgin Mary.  

The pendant bears on the back the papal hallmark in force from 

1814 to 1870.  

Rome, 19th century  

Dimensions: 4,5 x 4,5 cm 
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Grande spilla in argento, con montatura tipica dell’epoca, decorata con tre tondi in finissimo micromosaico.  

L’elemento centrale raffigura uno scarabeo realizzato con microtessere di smalto filato luminose e cangianti.  

La caratteristica colorazione metallica dell'insetto è stata resa con grande estro dal nostro anonimo esecutore: il corpo si distingue per 

le tipiche sfumature verde smeraldo e le luminose tonalità bronzee fedeli alla morfologia del coleottero. Sorprendono l'estro e l'abilità 

del micromosaicista nella realizzazione estremamente realistica e ricca di dettagli. Il fondo bianco dona ulteriore naturalismo 

all'insieme.  

Ai lati, due tondi di inferiore diametro sono centrati da croci in tessere di vetro smalto blu su fondo bianco, sottolineate da campiture 

in sottilissimi e luminosi fili metallici. Le lettere in argento “A” ed “L”, a formare un monogramma, sono state applicate sulla spilla a 

completare questo splendido gioiello.   

Roma, XIX secolo  

Dimensioni: 9,6 x 3,5 cm 

 

ENGLISH – Large brooch in silver with 

the typical layout and framing of the time, 

garnished with three round panels in the 

finest micro mosaic.   

The central element depicts a scarab crafted 

with luminous and iridescent enamel glass 

micro tesserae. The typical metallic color 

of the insect was skillfully conveyed: the 

body is enhanced by the characteristic 

emerald green shades and bronze-colored 

nuances, very faithful to the morphology of 

the beetle. The skills of our anonymous 

micro mosaicist in creating such a realistic 

composition are simply extraordinary. The 

white background adds three-

dimensionality to the whole layout.  
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On the sides, two round panels of smaller diameter are centered by beautiful crosses in blue enamel glass tiles on a white background, 

which are further enhanced by very thin and bright metal threads. The silver letters “A” and “L”, composing a monogram, were 

applied on the brooch in between the micro mosaics.  

Rome, 19th century  

Size: 9,6 x 3,5 cm  
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Pendente con elaborata montatura in 

argento a racchiudere uno scarabeo in 

micromosaico finemente realizzato con 

tessere di vetro smalto policrome 

iridescenti su fondo bianco. La 

montatura sostiene anche un insolito 

micromosaico raffigurante una mosca 

ad ali chiuse, di forma quasi triangolare, 

eseguito con tessere policrome 

anch'esse iridescenti. Sorprendono 

l'estro e l'abilità dell'esecutore nella 

realizzazione estremamente 

naturalistica delle ali.   

Roma o Venezia, XIX secolo   

Diametro dello scarabeo: 1,0 cm;   

H. della mosca: 1,4 cm    

 

ENGLISH – Pendant mounted on an 

elaborate silver frame enclosing a 

scarab in micro mosaic created with 

iridescent polychrome enamel glass 

tesserae on a white background. The 

frame also supports an unusual micro 

mosaic depicting a fly with closed  

wings, almost triangular in shape, made 

of iridescent polychrome tesserae.  

Rome or Venice, 19th century  

Diameter of the scarab: 1,0 cm;   

H. of the fly: 1,4 cm 
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Anello montato in argento 800 recante un raffinato e raro elemento in micromosaico.   

La mosca al centro del tondo è realizzata con incredibile verismo: le micromurrine tondeggianti e scalari nei toni del grigio-

bianco imitano perfettamente la rete di nervature e la trasparenza delle ali membranose dell'insetto. Le sfumature nei toni del 

verde entro riserve metalliche dorate ricordano l'iridescenza del corpo. Il fondo bianco e la convessità del tondo donano una 

tridimensionalità tale che la mosca sembra sul punto di volare via. La cornice esterna, di un azzurro luminoso e brillante, è 

impreziosita da ghirlande fiorite realizzate con micromurrine a forma di boccioli, corolle e fogliame in vivace cromia. Entro 

riserve metalliche quattro murrine polilobate nei toni del bianco, blu e rosso sembrano imitare le porcellane orientali ed 

arricchiscono con ulteriore armonia cromatica e compositiva l'insieme.   

Roma o Venezia, XIX secolo  

Diametro: 2 cm  

Taglia: 17/57 

 

ENGLISH – Ring in silver 800 with a rare and refined element in micro mosaic. The fly in the center is created with 

incredible realism: the round-shaped graduated micro murrine in grey-white shades perfectly imitate the transparency of the 

insect's membranous wings. Furthermore, green nuances placed within gilt metal threads recall the iridescence of the body. 

The white background and the convexity of the tondo add such a three-dimensionality that the fly appears to be about to fly 

away. The outer frame in intense bright blue is embellished by a polychrome flower garland made of buds-, corollas- and 

leaflets-shaped micro murrine. Four polylobed murrine in the shades of white, blue and red within round gilt metal threads 

seem to imitate oriental porcelain and enrich with further chromatic and compositional harmony the whole layout.   

Rome or Venice, 19th century   

Diameter: 2 cm  

Size: 17/57        
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Preziosa spilla fantasia in micromosaico in foggia di una piccola farfalla in vivace policromia.  

Le ali polilobate sono decorate con delicati giardinetti fioriti di microtessere e micromurrine su fondo 

rispettivamente turchese, bordeaux e nero. 

Il corpo, in metallo dorato, riprende fedelmente la morfologia dell'insetto, donando realismo e rendendo 

unico questo piccolo gioiello.  

Venezia, anni ‘20  

Dimensioni: 2,5 x 2,0 cm 

 

ENGLISH – Precious butterfly-shaped polychrome brooch. The wings are decorated with delicate flower 

bouquets in micro tiles and micro murrine, on turquoise, dark red and black backgrounds. The body, in gilt 

metal, faithfully reproduces the morphology of the insect, conveying further realism to this unique small 

jewel.  

Venice, 1920s  

Size: 2,5 x 2,0 cm 
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Raffinato e raro pendente in micromosaico raffigurante uno scarabeo verde realizzato con microtessere di smalto filato 

luminose e cangianti. La caratteristica colorazione metallica dell'insetto è stata resa con grande estro dal nostro anonimo 

esecutore: il corpo si distingue per le tipiche sfumature verde smeraldo e le luminose tonalità bronzee fedeli alla 

morfologia del coleottero. 

Sorprendono l'estro e l'abilità del micromosaicista nella realizzazione estremamente realistica e ricca di dettagli. 

Il fondo bianco e la convessità dell'ovale donano tridimensionalità ed ulteriore naturalismo all'insieme.  

Il pendente è retto da un elegante collier coevo in filigrana d'argento a girali e piccoli fiori. 

Roma, XIX secolo 

Dimensioni pendente: 3,0 x 2,5 cm  

Lunghezza collier: 40 cm 

 

ENGLISH – Rare pendant in micro mosaic portraying a green scarab finely crafted with luminous and iridescent 

enamel glass micro tesserae. The typical metallic colors of the insect were skillfully conveyed: the body is enhanced by 

the characteristic emerald green shades and bronze-coloured nuances, very faithful to the morphology of the beetle.  

The skills of our anonymous micro mosaicist in creating such a realistic composition are simply extraordinary.  

The white background and the convexity of the oval add three-dimensionality and further realism to the whole layout. 

The pendant is hanging from an elegant necklace in silver filigree, decorated with coils and little flowers.  

Rome, 19th century 

Pendant size: 3,0 x 2,5  

Length of the collier: 40 cm 
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Divertente spilla fantasia in micromosaico in foggia di farfalla in vivace policromia.   

La parte superiore delle ali polilobate è decorata da una solare margherita su un fondo blu e la parte inferiore 

da un delicato gelsomino su fondo rosso. Il corpo è composto a tutto campo da micromurrine raggiate 

bianche su fondo nero. Montatura in metallo dorato.  

Venezia, anni ‘20  

Dimensioni: 3,0 x 2,0 cm 

ENGLISH – Amusing butterfly-shaped polychrome brooch. The upper part of the wings is decorated by a 

bright daisy on a blue background, while the lower part is centered by a jasmine on red background. The 

body is made by radial white micro murrine on a black background. The brooch is mounted on gilt metal.  

Venice, 1920s  

Size: 3,0 x 2,0 cm 
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Rarissima spilla pendente in mosaico fiorentino con preziosa montatura in oro 8 carati arricchita da sette opali, un 

rubino e piccolissime mezze perle.  

Il commesso in pietre dure, racchiuso in un ovale in marmo bianco contornato da ardesia, vede raffigurata una delicata 

farfalla con le ali in malachite e agata.  

Ritroviamo elementi straordinariamente simili per dimensioni, forma e qualità musiva a comporre una meravigliosa 

collana in oro, conservata presso il Victoria and Albert Museum a Londra. Gli elementi sono stati attribuiti ad un 

opificio di Firenze e datati ai primi decenni del XIX secolo.  

Firenze, inizi XIX secolo  

Dimensioni: 4,0 x 3,1 cm 

ENGLISH – Very rare brooch pendant in pietre dure (hard stones inlay work) preciously mounted in 8 carat gold, 

embellished by seven opals, one ruby and tiny seed pearls.   

The inlay work, enclosed in white marble surrounded by slate, depicts a delicate butterfly with wings in malachite and 

agate. Very similar panels for size, shape and mosaic quality compose a wonderful gold necklace, conserved at the 

Victoria and Albert Museum of London; they were attributed to a Florentine workshop from the first decades of 19th 

century.  

Florence, early 19th century  

Size: 4,0 x 3,1 cm  
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Raro elemento in mosaico fiorentino racchiuso in un tondo in marmo bianco contornato da ardesia, 

raffigurante un curioso gruppo di insetti tra cui due farfalle, una ritratta dall’alto e una di profilo, e due 

minuscole coccinelle. La policromia delle ali è data dal sapiente impiego di diverse varietà di pietre dure 

come, ad esempio, il lapislazzulo per il blu, la malachite per il verde, il diaspro per il rosso. 

I commessi che hanno come soggetto figurativo i piccoli insetti sono tutt’oggi estremamente rari.    

Firenze, XIX secolo  

Diametro: 2,5 cm 

ENGLISH – Rare round panel in pietre dure (hard stones inlay work) enclosed in white marble surrounded 

by slate, depicting a curious group of insects including two butterflies, one portrayed from above and one in 

profile, and two tiny ladybugs. The polychromy of the wings is given by the skillful use of different varieties 

of semi-precious stones such as lapis lazuli for the blue, malachite for the green, jasper for the red. It is still 

today extremely rare to find such beautiful pietre dure works featuring small insects as their main figurative 

subject.   

Florence, 19th century  

Diameter: 2,5 cm 
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Anello in ottone raffigurante una variopinta farfalla in volo su una ghirlanda fiorita.   

I colori squillanti delle ali in tessere di vetro smalto contrastano piacevolmente non solo con le tenui tonalità della ghirlanda 

ma anche con la delicatezza del disegno. L’abilità dell’anonimo esecutore si esprime nella resa naturalistica del battito d’ali 

quasi a farci percepire il librarsi della farfalla dallo sfondo bianco avorio.   

Venezia, inizi XX secolo   

Diametro: 2,2 cm  

Taglia: 13/53 

ENGLISH – Ring in brass portraying a colorful butterfly hovering 

over a garland of flowers.   

The bright colors of the wings in enamel glass tiles pleasantly contrast 

not only with the tenuous shades of the garland but also with the 

delicacy of the drawing.  Our anonymous micro mosaicists ability is 

expressed in the naturalistic rendering of the beating of wings: we can 

almost feel the butterfly hovering while it leaves the ivory white 

background.   

Venice, early 20th century  

Diameter: 2,2 cm  

Size: 13/53 
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Originale spilla rotonda traforata in metallo dorato raffigurante uno scarabeo in micromosaico su un tenue fondo bianco. 

L’insetto è stato realizzato con microtessere di smalto filato luminose e cangianti. La caratteristica colorazione metallica 

dell'insetto è stata resa con grande estro dal nostro anonimo esecutore: il corpo si distingue per le tipiche sfumature verde 

smeraldo e le luminose tonalità bronzee fedeli alla morfologia del coleottero.   

Lo scarabeo è attorniato da pregiate murrine a stella.   

Questo tipo di gioielli era ispirato dalla moda dello “stile egizio” che, iniziata nel 1860, raggiunse la massima espressione nel 

1890. L’inaugurazione del Canale di Suez aveva infatti attirato l’attenzione del pubblico sul mondo dell’antico Egitto, 

favorendo la produzione di gioielli in stile, dai ricchi colori e con motivi come scarabei, sfingi, teste di falco.  

Roma, fine XIX secolo   

Diametro: 2,5 cm 

ENGLISH – Peculiar round, open work brooch in gilt metal depicting a scarab in micro mosaic on a white background. The 

insect is finely crafted with luminous and iridescent enamel glass micro tesserae. The typical metallic colors of the insect were 

skillfully conveyed: the body is enhanced by the characteristic emerald green shades and bronze-colored nuances, very 

faithful to the morphology of the beetle.   

The scarab is surrounded by precious star-shaped murrine.   

This jewelry was inspired by an Egyptian craze that began in 1860 and reached its peak in 1890. The inauguration of the Suez 

Canal had drawn the attention of the public to the world of ancient Egypt, favoring the production of jewelry in the Egyptian 

style with its rich colors and designs such as scarabs, sphinxes, falcon heads.   

Rome, late 19th century  

Diameter: 2,5 cm 
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Spilla in oro e in commesso di pietre dure. Su una base di ardesia fiorisce un delicato stelo di candido 

convolvolo. Il ramo e le foglioline sono realizzati in diaspro verde, mentre i fiori sono in agata bianca con 

sottilissimi pistilli in diaspro rosso.  

Sorprende l'effetto naturalistico dato dalle ombreggiature realizzate con diverse tonalità di agata bianca. 

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 2,5 x 2,0 cm 

 

ENGLISH – Brooch in gold and Florentine pietra dura hard stone inlay work. On a black base of slate, a 

delicate branch of bindweeds is blossoming. The branch and the leaflets are crafted in green jasper, while the 

flowers were made with white agate featuring very thin pistils in red jasper.   

The realism conveyed to the whole layout through the shading of the different white tones of agate is simply 

stunning.  

Florence, 19
th

 century 

Size: 2,5 x 2,0 cm 
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Grande spilla montata su una preziosa cornice ovale di bronzo dorato cesellato, a incastonare una 

rigogliosa composizione fiorita di candidi mughetti in agata bianca, nontiscordardimé in turchese, 

papaveri in diaspro rosso, centrata da una rosa in quarzo rosa. Rami, foglie e boccioli in diaspro 

verde sostengono l'armonioso bouquet.  

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 5,0 x 3,7 cm 

 

ENGLISH – Large brooch mounted in a precious oval setting of gilt, chiseled bronze, framing a 

luxuriant flower bouquet of candid lilies of the valley in white agate, forget-me-nots in turquoise, 

poppies in red jasper; the bouquet is further centered by a rose in pink quartz. The flowers are 

supported by branches, leaflets, and buds in green jasper.   

Florence, 19
th

 century   

Size: 5,0 x 3,7 cm 
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Piccolo elemento decorativo in commesso fiorentino 

raffigurante due margherite in agata bianca sostenute da 

foglie in diaspro verde su un fondo di ardesia. Una ricca 

ed elaborata cornice barocca in bronzo dorato 

impreziosisce l'insieme.  

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 10,5 x 9,5 cm  

 

ENGLISH – Small decorative panel in Florentine mosaic 

figuring two daisies in white agate, supported by leaves 

crafted in green jasper on a black background of slate. A 

rich and elegant baroque frame in gilt bronze further 

enriches the layout.   

Florence, 19th century   

Size: 10,5 x 9,5 cm 
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Rara coppia di ovali in commesso fiorentino su 

ardesia, montati in una sobria cornice in bronzo 

a patina scura. L'uno raffigurante un bouquet 

fiorito di mughetti in agata bianca, 

nontiscordimé in turchese e una rosa in quarzo 

rosa. Rami, foglie e boccioli in diaspro verde 

sostengono l'armonioso bouquet in un 

meraviglioso chiaroscuro.  

L'altro raffigurante un insolito mazzolino di 

giunchiglie in agata bianca sfumata con rami, 

foglie e boccioli in diaspro verde. 

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni di entrambi gli ovali: 10 x 7 cm   

 

ENGLISH – Rare pair of ovals in Florentine 

mosaic on slate, mounted in a simple frame of 

dark patina bronze.  

The first depicts a flower bouquet of candid 

lilies of the valley in white agate, forget-me-

nots in turquoise and a beautiful rose in pink 

quartz. The branches and the leaflets are crafted 

in green jasper, creating a fascinating 

chiaroscuro.  

The second portraits a bunch of daffodils in 

nuanced white agate and branches with leaves 

and buds in green jasper.   

Florence, 19th century  

Size of both ovals: 10 x 7 cm 
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Prezioso elemento ovale in commesso di pietre dure su ardesia raffigurante un bouquet fiorito di mughetti in 

agata bianca, nontiscordimé in turchese, una rosa in quarzo rosa dai toni cipriati e l'altra in agata sardonica 

dai toni aranciati. Rami, foglie e boccioli sono realizzati in diaspro verde.   

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 4,2 x 3,2 cm  

 

ENGLISH - Oval Florentine hard stone inlay work on slate depicting a bouquet of candid lilies of the valley 

in white agate, forget-me-nots in turquoises, a rose in pink quartz and the other in sardonyx agate. Branches 

and leaves are crafted in green jasper.   

Florence, 19th century  

Size: 4,2 x 3,2 cm  
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Commesso ovale in pietre dure su ardesia raffigurante un primaverile bouquet composto da una viola del 

pensiero e primule in diverse varietà cromatiche di calcedonio traslucido. Le foglie ed i rami sono stati 

realizzati in diaspro verde.   

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 4,0 x 3,2 cm  

 

ENGLISH - Oval Florentine hard stone inlay work on slate depicting a bouquet of spring flowers like a wild 

pansy and a primula in different variety of nuances of translucent chalcedony. Branches and leaves are 

crafted in green jasper.   

Florence, 19th century  

Size: 4,0 x 3,2 cm  
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Insolito elemento ovale in commesso di pietre dure su agata bianca raffigurante due grappoli d'uva, l'uno 

bianco in calcedonio traslucido e l'altro rosso in corniola. I rami e le foglie sono realizzati in diaspro verde.  

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 3,5 x 2,7 cm 

 

ENGLISH – Unusual oval panel in Florentine mosaic on white agate figuring two grapes, one in white 

translucent chalcedony, the other in red cornelian. Branches and leaves were crafted in green jasper.  

Florence, 19th century  

Size: 3,5 x 2,7 cm 
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Romantico pendente montato in una preziosa cornice filigranata in argento ad incastonare un pregiato 

commesso fiorentino su base in ardesia raffigurante un bouquet fiorito di mughetti in agata bianca, 

nontiscordimé in diverse sfumature di turchese e una rosa in agata sardonica. Rami, foglie e boccioli in 

diaspro verde sostengono l'armonioso bouquet in un meraviglioso chiaroscuro.  

Firenze, XIX secolo  

Dimensioni: 4,5 x 3,5 cm 

 

ENGLISH – Romantic pendant with a precious silver filigree frame to mount a Florentin mosaic of hard 

stones on slate depicting a flower bouquet of candid lilies of the valley in white agate, forget-me-nots in 

different nuances of turquoise and a rose in sardonyx agate. Branches, leaves and buds were crafted in green 

jasper conveying an interesting chiaroscuro effect to the whole layout.   

Florence, 19th century  

Size: 4,5 x 3,5 cm 

 

 



○23  

 

             
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



○24  

 

             
  
 
 
 

 
 

Originale ed elegante spilla in micromosaico raffigurante un’anatra accovacciata dalla rappresentazione estremamente 

naturalistica su un brillante fondo di pasta vitrea nera. La cura per il dettaglio è portata all'estremo: non solo sono stati 

conferiti volume e profondità addirittura al suolo, tratteggiandolo con microtessere in diverse delicate sfumature di 

marrone, ma l'anonimo micromosaicista si è spinto addirittura a realizzare il riflesso della luce negli occhi dell'anatra 

con un'infinitesimale tessera bianca.   

Le tinte sfumate e le ombreggiature, in netto contrasto con il nero della pasta vitrea, donano alla composizione 

profondità e tridimensionalità. Il disegno è ulteriormente impreziosito dalla cornice della montatura in metallo dorato 

finemente cesellata a motivi di fiori e girali.   

Roma, XIX secolo  

Dimensioni: 2,2 x 1,7 cm  

 

ENGLISH – Original and elegant brooch in micro mosaic portraying, with exceptionally dynamic and natural manner, 

a duck laying on the ground on a black glass paste background.   

The attention to detail is here taken to the extreme: not only the ground is skillfully traced with volume and depth using 

tesserae with different soft shades of brown, but the anonymous micro mosaicist went even beyond by making the 

reflection of the light in the duck’s eye with an infinitesimal white tile.  

The shades hues, in stark contrast to the black glass paste, add depth and three-dimensionality to the whole composition. 

The image is further embellished by the finely chiseled brooch frame in gilt metal.    

Rome, XIX century  

Size: 2,2 x 1,7 cm 
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Importante e rara placca in micromosaico su marmo nero del Belgio con profilo mistilineo. 

Una complessa composizione naturalistica di fiori e frutti spicca con la sua variegata policromia sul fondo marmoreo 

scuro. Meravigliosa la cromia, ricca e variata, con passaggi tonali graduati che realizzano l’“effetto pittura”.  

L’insolito alternarsi di fiori e frutti è reso con sorprendenti vigore naturalistico e tridimensionalità. L'omogeneità 

dimensionale delle tessere e la loro disposizione lineare e regolare rendono più probabile l'attribuzione a Roma piuttosto 

che a Venezia.  

XIX secolo  

Dimensioni: 16,8 x 11,5 cm 

ENGLISH – Important and rare plaque in 

micro mosaic on Belgian black marble with 

mixtilinear contour.   

A complex composition of flowers and fruit 

stands out with its bright polychromy on the 

dark marmoreal background. The chromatic 

layout and the transparency of the chiaroscuro 

passages are realized with millimetric precision 

creating the so called “painting effect”. The 

dimensional uniformity of the tesserae, their linear 

and regular disposition as well as their application 

on a precious onyx base suggest a Roman 

manufacture, rather than a Venetian one.  

19th century  

Size. 16,8 x 11,5 cm  
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Orecchini pendenti con montatura contemporanea in argento sterling, marcassiti e piccole perle.  

Gli orecchini sono impreziositi da elementi ovali in micromosaico policromo veneziano del XIX 

secolo raffiguranti un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo nero di pasta vitrea. Sorprende 

la varietà di forme e colori delle micromurrine in foggia di boccioli, petali, corolle e foglioline.  

Dimensioni dei micromosaici: 2,3 x 2,0 cm 

 

ENGLISH – Dangling earrings mounted on a contemporary setting in sterling silver, marcasites 

and small pearls. Both earrings are embellished with oval panels in Venetian micro mosaic dating 

back to 19th century depicting an exquisite bouquet of flowers on a black background of glass paste. 

The variety of forms and colors of the buds-, petals, corollas- and leaflets-shaped micro murrine is 

simply stunning.   

Size of the micro mosaics: 2,3 x 2,0 cm 
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Orecchini pendenti in micromosaico con montatura in metallo dorato.   

I due elementi ovali in tessere di vetro smalto raffigurano delle eleganti colombe della pace in volo, nei tenui toni del 

bianco, ognuna con un ramo d’ulivo nel becco.   

Nonostante l’elegante e ricercata semplicità del disegno, la cura per i dettagli è estrema: l'anonimo micromosaicista si è 

spinto addirittura a realizzare il riflesso della luce negli occhi delle colombe con un'infinitesimale tessera bianca.  

Il contrasto con la cassina nera in pasta vitrea dona estrema profondità e tridimensionalità all’insieme.   

Questo uccello mite e dalla natura dolce rappresenta la purezza, la rettitudine e la pace sia materiale che spirituale. È 

l’uccello che Noè aveva inviato dall’arca in cerca di terra e che fece ritorno con un ramo di ulivo. Fin dagli albori del 

Cristianesimo la colomba ha ricoperto inoltre un ruolo simbolico fondamentale come immagine dello Spirito Santo. 

Roma, XIX secolo  

Dimensioni degli ovali in micromosaico: 1,5 x 1,2 cm 

 

ENGLISH – Pendant earrings in micro mosaic set in a gilt metal frame.   

The oval panels in enamel glass tiles depict two flying doves in soft shades of white, each with an olive branch in its 

beak. Despite the elegant and refined simplicity of the design, the attention to detail is extreme: the anonymous micro 

mosaicist went even beyond by making the reflection of the light in the doves’ eyes with an infinitesimal white tile. The 

contrast with the black glass paste base further conveys extreme depth and three-dimensionality to the whole layout.

  

This meek bird represents purity, rectitude, and peace both material and spiritual. It was the animal released by Noah 

after the flood to find land; it came back carrying a freshly plucked olive leaf. Since the dawn of Christianity, the dove 

had a fundamental role representing the Holy Spirit.  

Rome, 19th century  

Size of the micro mosaic oval panels: 1,5 x 1,2 cm   
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Graziosa spilla in oro 8 carati con un ovale in micromosaico raffigurante un piccolo bouquet fiorito su un 

brillante fondo nero di pasta vitrea. Sorprende la varietà di forme e colori delle micromurrine in foggia di 

boccioli, corolle e foglioline.  

La montatura in oro, finemente incisa e cesellata, impreziosisce ulteriormente il micromosaico.     

Venezia, fine XIX secolo.   

Lunghezza spilla: 4,5 cm 

 

ENGLISH – Elegant brooch in 8 carat gold with an oval element in micro mosaic figuring an exquisite 

bouquet of flowers on a black background of glass paste. The variety of forms and colours of the buds-, 

corollas- and leaflets-shaped micro murrine is simply stunning. The mount in gold, finely chiseled and 

engraved, further embellishes the micro mosaic.  

Venice, late 19th century.   

Brooch length: 4,5 cm 
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Spilla ottagonale montata in argento sterling su una luminosa base di avventurina. Al centro, un delizioso 

ovale in micromosaico raffigura un giardinetto di violette sostenute da foglioline verdi su un fondo bianco. Si 

evidenzia la raffinatezza del disegno e del taglio delle tessere in vetro smalto che compongono i singoli petali. 

Reca sul retro il punzone dell’argento 925. 

Venezia, fine XIX secolo 

Dimensioni: 3,0 x 2,2 cm 

 

ENGLISH – Octagonal brooch set in sterling silver on a bright avventurina glass base. In the center, a 

lovely oval micro mosaic figures a bouquet of violets supported by green leaflets on a white background. 

Please note the elegance of both the design and the cut of the enamel glass tesserae composing the single 

petals. 

It bears on the back the silver hallmark 925. 

Venice, late 19th century 

Size: 3,0 x 2,2 cm 
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Spilla pendente rotonda montata in argento su una radiosa base di avventurina. Al centro, un tondo in 

micromosaico raffigura un delizioso bouquet di fiori di achillea bianchi sostenuto da foglioline verdi su un 

brillante fondo turchese. Si evidenzia la raffinatezza del disegno e del taglio delle tessere in vetro smalto che 

compongono i singoli petali. 

Venezia, fine XIX secolo 

Diametro: 3,0 cm 

 

ENGLISH – Round brooch-pendant set in silver on a bright avventurina glass base. In the center, a lovely 

round micro mosaic figures a bouquet of white achilleas supported by green leaflets on a beautiful turquoise 

background. Please note the elegance of both the design and the cut of the enamel glass tesserae composing 

the single petals. 

Venice, late 19th century 

Diameter: 3,0 cm 
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Pendente in argento dorato arricchito da una placchetta ovale in micromosaico con un classico motivo 

decorativo dato da un sontuoso bouquet fiorito realizzato con sapiente policromia. Le tinte sfumate e le 

ombeggiature, in netto contrasto con la luminosità delle pagliuzze dorate dell'avventurina, donano alla 

composizione profondità e tridimensionalità.  Tre perle naturali illuminano ulteriormente il gioiello.  

Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: cm 3,5 x 3,0 

  

ENGLISH – Pendant in gilt silver enriched by an oval plaquette in micro mosaic depicting a classic 

decorative pattern given by a sumptuous polychrome floral bouquet. 

The colours and shades, in sharp contrast with the brightness of the golden specks of the avventurina glass, 

add depth and three-dimensionality to the whole composition. Three natural pearls further enligthen the 

jewel.  

Venice, late 19th century  

Size: cm 3,5 x 3,0  
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Fermacarte rettangolare in avventurina e micromosaico su una pregiata base di ardesia.   

Al centro, un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo nero di pasta vitrea. Sorprende la 

varietà di forme e colori delle tessere e murrine millefiori a formare boccioli, corolle e foglioline.   

Venezia, primi anni del XX secolo  

Dimensioni: 6,0 x 5,2 cm  

 

ENGLISH – Rectangular paperweight in avventurina glass and micro mosaic on a precious base of 

slate. In the center, an exquisite bouquet of flowers on a black background of glass paste. The 

variety of forms and colours of the buds-, corollas- and leaflets-shaped tiles and murrine millefiori 

is simply stunning.   

Venice, early 20th century  

Size: 6,0 x 5,2 cm 
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Spilla a due elementi rotondi di 

diverso diametro, montata in 

argento su una radiosa base di 

avventurina. Entrambi gli elementi 

presentano al centro un tondo in 

micromosaico raffigurante un 

delizioso bouquet di fiori in 

microtessere e micromurrine su 

fondo bianco. Sorprende la varietà 

di forme e di colori dei fiori 

realizzati dall’esecutore: ogni 

corolla e fogliolina sono stati 

creati con la massima attenzione 

per i dettagli ricorrendo a 

microtessere di varia foggia.   

Il contrasto tra l’avventurina ed il 

fondo bianco e la convessità dei 

tondi in micromosaico donano 

tridimensionalità e grande 

naturalismo all’insieme. Si 

evidenzia la raffinatezza del 

disegno e del taglio delle tessere in 

vetro smalto che compongono i 

singoli petali. 

Venezia, fine XIX secolo 

Diametro: elemento in alto: 3,5 cm

     elemento in basso: 1,6 cm  

Lunghezza: 5,7 cm 

 

ENGLISH – Two-piece brooch set in silver on a bright avventurina glass base. The center of both the round 

components is decorated with a lovely micro mosaic bouquet of flowers made of micro tiles and micro 

murrine, on a white background. The variety of forms and colours of the corollas- and leaflets-shaped micro 

tesserae is simply stunning. The contrast between the avventurina glass base and the white background, 

together with the convexity of the micro mosaic tondos, add three-dimensionality and great realism to the 

whole layout. Please note the elegance of both the design and the cut of the enamel glass tesserae composing 

the petals. 

Venice, late 19th century 

Diameter: upper component: 3,5 cm   

                 lower component: 1,6 cm  

Length: 5,7 cm 
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Pendente ottagonale in metallo dorato su una luminosa base di avventurina. Al centro, un delizioso ovale in 

micromosaico raffigura un giardinetto di margherite sostenute da foglioline verdi su un fondo turchese. Si 

evidenzia la raffinatezza del disegno e del taglio delle tessere in vetro smalto che compongono i singoli petali. 

Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: 3,5 x 2,7 cm  

ENGLISH – Octagonal pendant in gilt metal on a bright avventurina glass base. In the center, a lovely oval 

in micro mosaic figures a bouquet of daisies supported by green leaflets on a blue background. Please note 

the elegance of both the design and the cut of the enamel glass tesserae composing the single petals.  

Venice, late 19th century  

Size: 3,5 x 2,7 cm 
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Deliziosi orecchini a clip a forma di mandolino montati su metallo dorato e decorati con microtessere in 

vetro smalto e murrine a comporre un delizioso bouquet policromo su un fondo turchese. Interessante la resa 

della tastiera dello strumento realizzata con micromurrine rettangolari di disegno geometrico nei toni del 

bianco, azzurro e nero. Ad impreziosire ulteriormente il decoro, un sottile filo metallico ritorto a spirale  

racchiude ed esalta i contrasti cromatici.  

Venezia, anni ’40-’50  

Dimensioni: 3,0 x 1,5 cm  

  

ENGLISH – Fine clip-on mandolin shaped earrings set on gilt metal, decorated by a beautiful polychrome 

bouquet in micro tesserae and murrine on a turquoise background. The making of the mandolin neck with 

rectangular micro murrine with geometric pattern in white, blue and black shades is remarkable. A thin metal 

thread is used to further enrich the decoration, enhancing the color contrasts.  

Venice, 1940s – 1950s  

Size: 3,0 x 1,5 cm 
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Deliziosi orecchini a clip a forma di mandolino montati su metallo dorato e decorati con microtessere in 

vetro smalto e murrine a comporre un delizioso bouquet policromo su un fondo blu cobalto. Interessante la 

resa della tastiera dello strumento realizzata con micromurrine rettangolari di disegno geometrico nei toni del 

bianco, azzurro e nero. Ad impreziosire ulteriormente il decoro, un sottile filo metallico ritorto a spirale  

racchiude ed esalta i contrasti cromatici.  

Venezia, anni ’40-’50  

Dimensioni: 3,0 x 1,5 cm  

  

ENGLISH – Fine clip-on mandolin shaped earrings set on gilt metal, decorated by a beautiful polychrome 

bouquet in micro tesserae and murrine on a cobalt blue background. The making of the mandolin neck with 

rectangular micro murrine with geometric pattern in white, blue and black shades is remarkable. A thin metal 

thread is used to further enrich the decoration, enhancing the color contrasts.  

Venice, 1940s – 1950s  

Size: 3,0 x 1,5 cm 
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Spilla a foggia di mandolino montata su metallo dorato, decorata con microtessere in smalto filato e murrine 

a ritrarre un vivace giardinetto di nontiscordardimé e foglioline verdi su fondo bianco. La tastiera e la paletta 

dello strumento sono impreziosite da lunghe e sottili tessere di vetro smalto blu cobalto.  

Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: 4,8 x 1,8 cm 

ENGLISH – Mandolin-shaped brooch mounted on gilt metal, decorated by a beautiful garden of forget-me-

nots and green leaflets on a white background. The neck and the headstock of the instrument are embellished 

with long, thin, blue cobalt enamel glass tiles.   

Venice, late 19th century.  

Size: 4,8 x 1,8 cm 
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Grande spilla a forma di mandolino montata su metallo dorato. Vari motivi floreali e geometrici si alternano 

entro riserve di filo metallico ritorto a spirale: il decoro presenta un complesso schema di murrine di diverse 

dimensioni, forma e colori, compresa la tastiera dello strumento.   

Venezia, prima metà del XX secolo  

Dimensioni: 6,0 x 2,8 cm  

  

ENGLISH – Large mandolin-shaped brooch mounted on gilt metal. Various floral and geometrical motifs 

are alternated within thin gilt metal threads: the decorative pattern is composed by a complex design of 

murrine of different sizes, shapes and colors, up to the mandolin neck.    

Venice, early 20th century  

Size: 6,0 x 2,8 cm 
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Grande spilla a forma di mandolino montata su metallo dorato. Vari motivi floreali e geometrici si alternano 

entro riserve di filo metallico ritorto a spirale: il decoro presenta un complesso schema di murrine di diverse 

dimensioni, forma e colori, compresa la tastiera dello strumento.   

Venezia, prima metà del XX secolo  

Dimensioni: 6,0 x 2,8 cm  

  

ENGLISH – Large mandolin-shaped brooch mounted on gilt metal. Various floral and geometrical motifs 

are alternated within thin gilt metal threads: the decorative pattern is composed by a complex design of 

murrine of different sizes, shapes, and colors, up to the mandolin neck.    

Venice, early 20th century  

Size: 6,0 x 2,8 cm 
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Singolare elemento tondo in 

micromosaico dal ricco 

simbolismo cristiano.  

Entro mezzelune dal fondo 

blu, contornate da murrine 

geometriche nei toni del 

bianco e del rosso e tessere 

di vetro smalto dorate, sono 

rappresentati alcuni degli 

emblemi del cristianesimo:  

 - La nave è simbolo della 

salvezza dal naufragio (ne è 

un esempio l’arca di Noè). 

Indica anche il viaggio felice 

dell'anima verso l'eternità; 

- La colomba rappresenta lo 

Spirito Santo e, spesso 

rappresentata con un ramo di 

ulivo nel becco, è uno dei 

simboli più diffusi nella 

cristianità come messaggero 

di pace e salvezza;  

- L'ancora marina riveste 

ancora oggi un ruolo 

fondamentale nell’arte della 

navigazione.  

Fin dall’antichità fu 

considerata uno dei 

principali simboli del mare, 

un vero e proprio simbolo di salvezza.  

Successivamente anche il Cristianesimo adottò l’ancora marina come simbolo, soprattutto nell’accezione di speranza per la vita futura; 

- il monogramma di Cristo o Chi Rho (o CHRISMON ☧) è una combinazione di lettere dell'alfabeto greco, che formano una abbreviazione 

del nome di Cristo. Viene tradizionalmente usato come simbolo cristiano ed è uno dei principali cristogrammi.  

Al centro troviamo una croce greca (croce con i bracci perpendicolari di lunghezza uguali; questo tipo di forma ebbe grande diffusione 

nell'Alto Medioevo) su uno sfondo blu.   

Roma, XIX secolo  

Diametro: 2,3 cm 

ENGLISH – Round element in micro mosaic with rich Christian symbolism.   

Major emblems of Christianity are depicted within blue half-moons and profiled with geometrical murrine in the shades of white and red, 

and with gold enamel glass tesserae:  

- the ship is considered a symbol for salvation from the wreckage (i.e. Noah’s Ark). It also represents the blissful journey of  the soul towards 

eternity; 

- the dove embodies the Holy Spirit and it is often portrayed with an olive branch in its peak. It is one of the most known symbols of 

Christianity being a messenger for peace and salvation;  

- since ancient times the maritime anchor is considered one of the major symbols of the sea and it is an icon for salvation and future hope;  

- the Chrismon, one of the oldest Christograms is the Chi-Rho (☧). It consists of the superimposed Greek letters chi (Χ) and rho (Ρ), which 

are the first two letters of Greek χριστός "Christ".  

In the centre we see a Greek Cross (it designates a cross with arms of equal length; one of the most common Christian forms, in common use 

in early Middle Ages) on a blue background.   

Rome, 19th century  

Diameter: 2,3 cm 
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Elegante pendente in micromosaico a forma di 

croce latina montato in argento.  

Al centro, su un brillante fondo turchese, è 

raffigurata una croce greca (o potenziata) in 

microtessere bianche. Il tondo turchese è 

sottolineato da un sottile filo metallico ritorto a 

spirale.   

I bracci della croce sono decorati con un 

motivo di fiori bianchi e foglioline verdi su 

fondo rosso, mentre le estremità polilobate 

vedono un decoro che richiama anch’esso il 

mondo vegetale in tessere bianche su fondo blu. 

Ogni corolla e fogliolina sono state create con 

la massima attenzione per i dettagli, ricorrendo 

a microtessere di varia foggia.   

Si evidenziano i contorni delle campiture 

realizzati con micromurrine rettangolari con 

disegno geometrico nei colori del rosso e del 

bianco, e del blu e del bianco.   

Venezia, inizi XX secolo  

Dimensioni: 5,5 x 4,0 cm  

ENGLISH – Elegant micro mosaic pendant in 

the shape of a Latin cross mounted in silver. 

In the center, on a bright turquoise background, 

a Greek (or potent) cross is depicted in white 

micro tiles. The turquoise tondo is emphasized 

by a thin twisted metal thread.  

The arms of the cross are decorated with a pattern of white flowers and green leaflets on a red background, 

while the polylobed ends feature a decoration also recalling the plant world in white tiles on a blue 

background.  

Each corolla and leaflet are created with the utmost attention to detail using micro tesserae of various shapes. 

The color fields are outlined with rectangular micro murrine with geometric design in the colors of red and 

white, and of blue and white.  

Venice, early 20th century  

Size: 5,5 x 4,0 cm 
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Delicate microtessere e micromurrine 

decorano questa originale spilla-

pendente a forma di ancora, emblema 

per eccellenza di salvezza, speranza e 

sicurezza, nonché simbolo di un legame 

saldo e invincibile.  

La croce nella parte superiore è 

decorata con micromurrine rettangolari 

a motivi geometrici le une nei toni del 

celeste e bianco e le altre del nero, 

rosso e bianco. 

Il fusto, le marre e le palme nella parte 

inferiore dell'ancora sono impreziositi 

da un fine decoro policromo a tutto 

campo di petali, tessere e murrine in 

vetro smalto a realizzare un motivo 

geometrico centrato da un pregiato 

“giardinetto” fiorito.  

Il micromosaico è campito da eleganti 

riserve di filo metallico ritorto a spirale. 

La spilla-pendente è montata in metallo 

dorato.  

Venezia, anni ’30 – ‘40  

Dimensioni: 3,5 x 2,3 cm 

  

ENGLISH – Delicate micro tiles and 

micro murrine decorate this original 

brooch-pendant in the shape of an 

anchor, symbol par excellence of safety 

and hope which is also representative of 

indissoluble relationships. 

The cross on the upper part is embellished by rectangular micro murrine with geometric patterns in white 

and light blue, and in black, red and white. The shank, arms and palms in the lower part of the anchor are 

decorated by a fine polychrome geometric pattern of petals, centered by a precious floral bouquet. The 

design is brighten up by gilt metal threads. The brooch-pendant is set in gilt metal.  

Venice, 1930s – 1940s 

Size: 3,5 x 2,3 cm 

 

 



○43  

 

             
  
 
 
 

Raro pendente in micromosaico a forma di croce 

latina montato in argento dorato (l’anello a 

reggere la catena è in oro 14 carati).  

Al centro, su un brillante fondo turchese, è 

raffigurata un’elegante colomba in volo nei toni 

del bianco e del rosa circondata da un ramoscello 

fiorito. Il tondo turchese è sottolineato da un 

sottile filo metallico ritorto a spirale.   

Fin dagli albori del Cristianesimo la colomba ha 

ricoperto un ruolo simbolico fondamentale come 

immagine dello Spirito Santo. Questo uccello 

mite e dalla natura dolce rappresenta la purezza, 

la rettitudine e la pace sia materiale che spirituale. 

È l’uccello che Noè aveva inviato dall’arca in 

cerca di terra e che fece ritorno con un ramo di 

ulivo.  

Le estremità della croce sono decorate con dei 

fiori stilizzati in bianco, rifiniti con dettagli neri 

su fondo rosso.    

La parte inferiore della croce vede come ulteriori 

elementi di decoro un piccolo tondo con 

all'interno una croce cosiddetta greca (o 

potenziata), e ancora più sotto, un grappolo d'uva 

su fondo rosso, evidenziato da una cornice 

formata da lunghe tessere di vetro smalto nei toni 

del bianco e del nero.  

L'uva e, più in generale, la vite hanno un valore 

simbolico molto importante nel Cristianesimo.  

In molti passi delle Sacre Scritture assurgono a 

simbolo di benessere, fecondità e benedizione. Nel Nuovo Testamento, la vite diventa simbolo dello stesso Gesù, fonte 

della vita vera e autentica.  

Venezia, inizi XX secolo  

Dimensioni: 4,5 x 3,0 cm  

ENGLISH – Rare micro mosaic pendant in the shape of a Latin cross mounted in gilt silver (the jump ring is in 14 carat 

gold). In the center, on a bright turquoise background, an elegant dove in flight surrounded by a flowering twig is 

depicted in shades of white and pink. The turquoise tondo is highlighted by a thin twisted metal wire.   

Since the dawn of Christianity, the dove has played a fundamental symbolic role as image of the Holy Spirit. This meek 

bird represents purity, rectitude, and peace.   

The four arms of the cross are decorated with stylized white flowers, finished with black details on a red background. 

The lower part of the cross sees as further decorative element a small tondo with a so-called Greek (or potent) cross; 

further down, a bunch of grapes on a red background is emphasized by a frame formed by long tiles of enamel glass in 

white and black.  

Grapes and, more generally, the vine have an important symbolic value in Christianity: in many passages of the Holy 

Scriptures, they are a symbol of well-being, fruitfulness, and blessing. In the New Testament, the vine becomes a 

symbol of Jesus himself, the source of true and authentic life.  

Venice, early 20th century  

Size: 4,5 x 3,0 cm  
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Grazioso pendente a croce 

latina in micromosaico, 

decorato a tutto campo con 

micromurrine multicolori in 

foggia di delicati fiori e 

foglioline.  

Il motivo floreale è campito da 

un contorno lineare di 

luminose tessere in vetro 

smalto bianco.   

La croce è centrata da una 

murrina tonda a stella nei toni 

del bianco e del rosso. 

Montatura in argento dorato.   

Venezia, inizi del XX secolo  

Dimensioni: 3,7 x 2,7 cm 

 

ENGLISH – Beautiful Latin 

cross pendant in micro mosaic, 

decorated with multicolored 

micro murrine in the shape of 

delicate flowers and leaves. 

The floral motif is outlined by 

bright white enamel glass tiles. 

The cross is further centered 

by a round star-shaped murrina 

in shades of white and red.  

The pendant is set in gilt silver.   

Venice, early 20th century  

Size: 3,7 x 2,7 cm 
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Pendente a croce latina in 

micromosaico, decorato con 

micromurrine in foggia di 

delicati fiori rosa e foglioline 

verdi su un fondo beige.  

Al centro della croce, un 

piccolo tondo sottolineato da un 

sottile filo metallico ritorto a 

spirale, racchiude un fiorellino 

bianco su fondo rosso. 

L’elegante montatura in 

filigrana d’argento 

impreziosisce ulteriormente 

questo splendido pendente.  

Venezia, inizi del XX secolo 

Dimensioni: 4,0 x 2,7 cm 

 

ENGLISH – Latin cross 

pendant in micro mosaic, 

decorated with multicolored 

micro murrine in the shape of 

delicate pink flowers and green 

leaves on a soft beige 

background.  

The cross is enriched at the 

center by a tondo, emphasized 

by a thin twisted metal thread, 

enclosing a little white flower 

on a red background.   

The elegant setting in silver 

filigree further decorates this 

wonderful pendant.    

Venice, early 20th century  

Size: 4,0 x 2,7 cm 
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Orecchini pendenti con montatura contemporanea in argento sterling, marcassiti e piccole perle barocche. Gli 

orecchini sono impreziositi da due elementi rotondi in micromosaico policromo del XIX secolo (Venezia) 

raffiguranti un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo rosso di pasta vitrea. Sorprende la varietà di 

forme e colori delle micromurrine in foggia di boccioli, corolle e foglioline. 

Diametro dei micromosaici: 10 mm 

 

ENGLISH – Dangling earrings mounted on a contemporary setting in sterling silver, marcasites and small 

baroque pearles. Both earrings are embellished with round elements in micro mosaic dating back to 19th 

century (Venice) depicting an exquisite bouquet of flowers on a red background of glass paste. The variety 

of forms and colours of the buds-, corollas- and leaflets-shaped micro murrine  is simply stunning.   

Diameter of the micro mosaics: 10 mm 
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Elegante collier con montatura contemporanea in argento sterling, marcassiti e piccole perle barocche. Le tre 

perle barocche si alternano a quattro elementi rotondi in micromosaico policromo del XIX secolo raffiguranti 

un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo rosso di pasta vitrea. Sorprende la varietà di forme e colori 

delle micromurrine in foggia di boccioli, corolle e foglioline.   

Diametro dei micromosaici: 10 mm 

 

ENGLISH – Elegant collier on a contemporary setting in sterling silver, marcasites and small baroque 

pearles. The three pearles are alternated with four round elements in micro mosaic dating back to 19th 

century depicting an exquisite bouquet of flowers on a red background of glass paste. The variety of forms 

and colours of the buds-, corollas- and leaflets-shaped micro murrine  is simply stunning.  

Diameter of the micro mosaics: 10 mm 
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Orecchini pendenti con montatura contemporanea in argento sterling, argento sterling vermeil e corniola 

cabochon. Gli orecchini sono impreziositi da due elementi rotondi in micromosaico policromo del XIX 

secolo (Venezia) raffiguranti un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo rosso di pasta vitrea. 

Sorprende la varietà di forme e colori delle micromurrine in foggia di boccioli, corolle e foglioline. 

Diametro dei micromosaici: 10 mm 

 

ENGLISH – Dangling earrings mounted on a contemporary setting in sterling silver, gilt sterling silver and 

cabochon carnelian. Both earrings are embellished with round elements in micro mosaic dating back to 19th 

century (Venice) depicting an exquisite bouquet of flowers on a red background of glass paste. The variety 

of forms and colours of the buds-, corollas- and leaflets-shaped micro murrine is simply stunning.  

Diameter of the micro mosaics: 10 mm 
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Elegante collier costituito da tre elementi rotondi in smalti filati policromi del XIX secolo (Venezia) 

raffiguranti deliziosi bouquet fioriti su un brillante fondo nero di pasta vitrea. Sorprende la varietà di forme e 

colori delle micromurrine in foggia di boccioli, corolle e foglioline, in netto contrasto con la semplicità della 

catena in argento sterling. Il tondo centrale sorregge una deliziosa goccia in agata verde sfaccettata.   

Diametro dei micromosaici: 1,5 cm 

 

ENGLISH – Elegant necklace made of three round elements in polychrome micro mosaic dating 19th 

century (Venice) and figuring exquisite bouquets of flowers on a black background of glass paste. The 

variety of forms and colours of the buds-, corollas- and leaflets-shaped micro murrine  is simply stunning, 

and in sharp contrast with the simplicity of the sterling silver necklace chain. The central tondo supports a 

lovely drop-shaped faceted green agate.   

Diameter of the micro mosaics: 1,5 cm 
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Originale pendente a forma di corolla fiorita formato da otto elementi rotondi in micromosaico del XIX secolo 

(Venezia). L’elemento centrale raffigura un delizioso bouquet su un brillante fondo nero di pasta vitrea. Sorprende la 

varietà di forme e di colori dei fiori realizzati dall’esecutore: ogni bocciolo, corolla e fogliolina sono stati creati con la 

massima attenzione per i dettagli ricorrendo a microtessere di varia foggia. I petali sono dati da sette piccoli tondi 

anch’essi in micromosaico di tessere e murrine policromo su un fondo nero.   

Montatura contemporanea in argento con bagno d’oro.    

Diametro: 5,5 cm  

  

ENGLISH – Peculiar pendant in the shape of a flower corolla, composed by eight round elements in micro mosaic 

from 19
th
 century (Venice). The round element in the center portrays a fine floral bouquet on a black glass paste 

background. The variety of forms and colours of the buds-, corollas- and leaflets-shaped micro tesserae is simply 

stunning. The petals of the flower pendant are made by seven small round elements in micro mosaic of polychrome tiles 

and murrine on a black background.  Contemporary mount in gilt silver.  

Diameter: 5,5 cm 
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Orecchini pendenti con montatura contemporanea in argento sterling con bagno d’oro e prehnite sfaccettata. 

Gli orecchini sono impreziositi da piccoli elementi tondi in micromosaico policromo del XIX secolo 

(Venezia) raffiguranti un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo bianco di pasta vitrea. Sorprende la 

varietà di forme e colori delle micromurrine in foggia di boccioli, corolle e foglioline.  

Diametro dei micromosaici: 10 mm  

 

ENGLISH – Dangling earrings mounted on a contemporary setting in gold plated sterling silver with faceted 

prehnite. Both earrings are embellished with small round panels in micro mosaic dating back to 19th century 

(Venice) depicting an exquisite bouquet of flowers on a white background of glass paste. The variety of 

forms and colors of the buds-, corollas- and leaflets-shaped micro murrine is simply stunning.   

Diameter of the micro mosaics: 10 mm 
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Orecchini pendenti con montatura contemporanea in argento sterling e marcassiti. Tre perle naturali a goccia 

sono rette da un romantico bouquet di fiori in micromosaico policromo del XIX secolo (Venezia) racchiuso 

in un luminoso tondo con fondo bianco. Deliziose le sfumature dei petali e delle foglie.  

Diametro dei micromosaici: 10 mm 

ENGLISH – Dangling earrings mounted on a contemporary setting in sterling silver and marcasites. Three 

drop-shaped natural pearls are supported by a bouquet of flowers in polychrome micro mosaic from 19th 

century (Venice) enclosed by a round white background.     

Diameter of the micro mosaics: 10 mm  
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Leggiadro collier articolato in filigrana d’argento sterling (Italia, anni ’50) e micromosaici (Venezia, fine XIX secolo), 

composto da tre semilune intercalate da elementi musivi rotondi di cui due a decoro geometrico centrati da micromurrine 

policrome  a raggiera e due a motivi floreali su fondo turchese. La semiluna al centro regge un pendente a losanga raffigurante 

un delicato “giardinetto” realizzato con pregiate micromurrine millefiori.    

Reca sul retro il punzone dell’argento 925.  

Lunghezza del collier: 47 cm 

 

ENGLISH – Graceful jointed necklace in 

sterling silver filigree (Italy, 1950) and micro 

mosaics (Venice, late 19th century), made of three 

half-moons interposed with round micro mosaic 

elements two of which in geometrical pattern, 

centered by radial micro murrine, and two other 

with floral pattern of a blue background. The 

central half-moon holds a lozenge-shaped 

pendant figuring a delicate bouquet of micro 

murrine millefiori. It bears on the back the silver 

hallmark 925.  

Necklace length: 47 cm 
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Spilla in metallo dorato composta da un elemento centrale rotondo raffigurante un bouquet di tre margherite 

e primule sostenute da foglioline su un luminoso fondo azzurro. Il tondo è abilmente arricchito da una 

cornice esterna composta da una schiera di 12 piccoli rondelle centrate da murrine con disegno geometrico 

nelle tonalità del rosso, bianco, azzurro e nero.  

Venezia, fine XIX – inizi XX secolo  

Diametro: 2,5 cm  

 

ENGLISH – Brooch in gilt metal formed by a central tondo figuring a bouquet of three dasies and primulae 

supported by tiny leaflets on a blue background. The tondo is masterfully enriched by a frame of 12 roundels 

centered by murrine with geometrical pattern in the shades of red, white, blue and black.  

Venice, late 19th - early 20th century 

Diameter: 2,5 cm 
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Anello montato su ottone a foggia di ferro di cavallo decorato con un ricco motivo floreale policromo a tutto 

campo di margherite e nontiscordardimé in micromosaico e murrine millefiori su un brillante fondo azzurro.  

Ad impreziosire ulteriormente il decoro, un sottile filo di metallo ritorto a spirale racchiude ed esalta i 

contrasti cromatici.  

Venezia, anni '20  

Dimensioni: 2,2 x 2,0 cm  

Taglia: 11/51 (modificabile) 

 

ENGLISH – Horseshoe-shaped ring set on brass and decorated 

with a rich polychrome floral pattern of daisies and forget-me-

nots in micro mosaic and murrine millefiori across a bright blue 

background. A thin metal thread is used to further enrich the 

decoration, enhancing all color contrasts. 

Venice, 1920s  

Dimensions: 2,2 x 2,0 cm 

Size: 11/51 (adjustable) 
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Ricercati orecchini pendenti in micromosaico, montati su metallo dorato (i gancetti sono invece in argento 

sterling) formati da due piccoli ovali decorati con teneri mazzolini di margherite, roselline e 

nontiscordardimé in microtessere e micromurrine millefiori, le une su un tenue fondo azzurro e rosso, le altre 

su un fondo azzurro e grigio. Due piccole perle di fiume rosate a goccia illuminano l’insieme.    

Venezia, anni ’20   

Dimensioni degli ovali in micromosaico: 10 x 7 mm 

ENGLISH – Refined dangling earrings in micro mosaic set on gilt metal (wire hooks are instead of sterling 

silver) composed by two small ovals decorated with beautiful bouquets of daisies, roses and forget-me-nots 

in micro tiles and micro murrine millefiori either on a blue and red, or on a blue and gray background.  

Two small freshwater pink pearls further light up the jewel.   

Venice, 1920s   

Size of the ovals in micro mosaic: 10 x 7 mm 
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Elegante collier articolato in argento composto da due file sovrapposte di cinque elementi a corolla alternati a sette elementi più 

piccoli che reggono un pendente centrale. Gli elementi a corolla sono centrati da piccole composizioni floreali l’una diversa dall’altra 

per disegno e policromia. La cornice di ognuna, già finemente lavorata con un decoro in filigrana d’argento, è impreziosita da 

piccolissime murrine incastonate, a forma di stella.  Il pendente centrale racchiude due colombe ad ali spiegate attorniate da una 

ghirlanda di fiori in microtessere e murrine millefiori. I luminosi dettagli delle ali in vetro smalto dorato ravvivano il contrasto con lo 

sfondo turchese.  

Reca sul retro il punzone dell’argento 800. 

Roma o Venezia, fine XIX secolo  

Lunghezza della collana: 40 cm  

Diametro del micromosaico nel pendente centrale: 1,5 cm  

 

ENGLISH – Elegant jointed necklace in silver 

made of two overlapping rows of five corolla-

shaped elements alternating with seven smaller 

componenenst holding a central pendant. The 

corolla-shaped elements are centered by small 

floral bouquets, each different for design and 

polychromy. 

Their frames, finely embellished with silver 

filigree, are further adorned by very small 

starred murrine.  

The central pendant encloses two doves with 

spread wings surrounded by a floral garland in 

micro tesserae and murrine millefiori.  

It bears on the back the silver hallmark 800. 

Venice, late 19th century  

Necklace length: 40 cm  

Diameter of the micro mosaic in the central 

pendant: 1,5 cm 
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Spilla a foggia di ferro di cavallo montata su metallo dorato e decorata con un ricco motivo floreale 

policromo in micromosaico a tutto campo su un brillante fondo rosso.   

Venezia, anni ‘20  

Dimensioni: 2,5 x 2,3 cm 

ENGLISH -  Horseshoe-shaped brooch mounted on gilt metal and decorated with a rich polychrome floral 

pattern in micro mosaic across a bright red background.   

Venice, 1920s 

Size: 2,5 x 2,3 cm  
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Sofisticato collier articolato montato in ottone la cui catena si snoda in sei piccoli elementi rettangolari contenenti un festone di 

margherite e nontiscordardimé con cromie disposte simmetricamente, intervallati da sette elementi rotondi centrati da micromurrine a 

stella (anche qui con cromia simmetrica) che reggono cinque pendenti rotondi. 

Questi ultimi mostrano una finissima composizione centrata da bouquet fioriti che evocano la fantasia floreale degli elementi della 

catena. I decori sono campiti entro riserve metalliche che emergono su un pavé di murrine a tema geometrico di dimensioni 

infinitesimali. Va sottolineata l’eleganza e l’armonia nel contrapporre simmetricamente le cromie ed i temi decorativi, oltre al 

virtuosismo dell’esecutore nel lavorare con tessere e murrine così minute.   

Venezia, fine XIX secolo   

Lunghezza catena: 40 cm  

Diametro pendente centrale: 1,3 cm 

ENGLISH – Sophisticated jointed necklace set 

in brass. The chain is articulated in six small 

rectangular elements depicting festoons of 

daisies and forget-me-nots with symmetrical 

color juxtaposition, alternating with seven round 

elements centered by star-shaped murrine (again 

with symmetrical colors) holding five round 

pendants. The latter are decorated by a very fine 

composition of floral bouquets recalling the 

flower pattern of the elements articulating the 

chain. All motifs are profiled by metal threads 

standing out on infinitesimal murrine with 

geometrical layout.  

Venice, late 19th century  

Necklace length: 40 cm   

Central pendant diameter: 1,3 cm  
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Scatolina tonda in metallo dorato con coperchio decorato da micromosaico policromo composto da 

microtessere e murrine millefiori in vetro smalto a realizzare un pregiato “giardinetto” fiorito.  

Venezia, anni ‘50 

Diametro micromosaico: 2,5 cm 

 

ENGLISH – Small round box in gilt metal. Its lid is decorated with a fine polychrome pattern of tesserae 

and murrine millefiori in enamel glass, depicting a precious floral bouquet. 

Venice, 1950s 

Micro mosaic diameter: 2,5 cm 
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Scatolina rettangolare in metallo dorato con coperchio decorato da un ovale in micromosaico 

policromo composto da tessere e murrine in vetro smalto a realizzare un motivo geometrico centrato 

da un pregiato “giardinetto” fiorito. 

Venezia, anni ’50 

Dimensioni micromosaico: 3,7 x 2,5 cm 

 

ENGLISH – Small rectangular box in gilt metal. Its lid is decorated with an oval in fine 

polychrome geometric pattern of tesserae and murrine in enamel glass, centered by a precious floral 

bouquet.  

Venice, 1950s 

Micro mosaic size: 3,7 x 2,5 cm  
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Singolare spillone in princisbecco a forma di alabarda il cui fodero è trattenuto da una deliziosa chatelaine. 

La lama di scure è riccamente decorata con microtessere policrome e murrine a formare un delicato bouquet 

su fondo turchese. La cuspide presenta un decoro geometrico nei toni del rosso, del bianco e del giallo.  

Venezia, fine XIX secolo   

Dimensioni: 7,5 x 2,0 cm  

ENGLISH – Peculiar halberd-shaped pin in pinchbeck. Its scabbard is linked to a precious chatelaine. The 

axe blade is richely adorned with polychrome micro tesserae and murrine shaping a lovely floral bouquet on 

a blue background. The spike bears a geometrical pattern in red, white and yellow nuances. 

Venice, late 19th century  

Size: 7,5 x 2,0 cm  
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Piccolo portaritratti sagomato da appoggio in ottone decorato con una lussureggiante ghirlanda floreale su 

fondo bianco profilata da brillanti murrine a tema geometrico nei colori del bianco, nero e azzurro. Fantasiosi 

bouquet di boccioli di rosa, primule e nontiscordardimé su foglie verdi si alternano ad arricchire la splendida 

ghirlanda policroma.  

Venezia, anni '30 

Dimensioni: 4,5 x 4,3 cm  

 

ENGLISH – Standing portrait frame in brass decorated by a luxurious floral garland on a white background 

which is further garnished with bright geometrical murrine in white, black and blue shades. Elegant rosebuds, 

primroses and forget-me-nots bouquets on green leaflets embellish the beautiful polychrome garland.   

Venice, 1930s  

Size: 4,5 x 4,3 cm 
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Preziosa spilla montata su metallo dorato composta da una mezzaluna che racchiude un trifoglio 

nelle brillanti tonalità del verde, e decorata con un ricco motivo floreale a tutto campo su un 

luminoso fondo bianco.   

Venezia, inizi XX secolo 

Diametro: 2,5 cm 

 

ENGLISH – Brooch mounted on gilt metal, composed of a crescent enclosing a clover depicted in 

the bright shades of green, and decorated with a rich floral pattern across a bright white background. 

Venice, early 20th century 

Diameter: 2,5 cm 
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Prezioso bracciale portafortuna in micromosaico montato su metallo dorato.   

Sette elementi a forma di quadrifoglio nelle brillanti tonalità del verde si alternano ad altrettanti elementi rotondi 

centrati da delicate murrine a forma di stella su fondo rosso e circondate da murrine rettangolari a motivo geometrico 

nei toni del bianco, blu e nero. Sorprendono l'estro e l'abilità dell'esecutore nella realizzazione estremamente realistica 

delle foglioline.  

Come è risaputo, si dice che il quadrifoglio porti fortuna in virtù della sua rarità. Nella credenza popolare pare inoltre 

che ciascuna foglia porti con sé un significato: speranza, fede, fortuna e amore.   

Venezia, inizi XX secolo  

Lunghezza: 17,5 cm   

 

ENGLISH – Precious lucky bracelet in micro mosaic 

mounted on gilt metal.  

Seven four-leaf clover-shaped elements in brilliant 

shades of green alternate with seven round elements 

which are centered by delicate star-shaped murrine on a 

red background and surrounded by rectangular murrine 

with a geometric pattern in shades of white, blue and 

black. The admirable skills of the micro mosaicist in 

creating such a realistic composition are simply 

extraordinary. The four-leaf clover is said to bring good 

luck due to its rarity. In popular belief it is also believed 

that each leaf carries with it a meaning: hope, faith, luck 

and love.  

Venice, early 20th century  

Length: 17,5 cm 
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Sofisticato collier in princisbecco ornato da sette piccoli elementi rotondi centrati da preziose murrine con disegno geometrico 

nei toni del bianco, del nero, dell'azzurro e del rosso. Al centro, tre tondi reggono due elementi a goccia ed un elaborato 

pendente raffigurante uno sfarzoso "giardinetto" fiorito in microtessere di vetro smalto e micromurrine contornato da foglie 

verdeggianti. Il pendente è abilmente arricchito da una cornicetta esterna composta da una schiera di 14 piccoli elementi 

rotondi centrati da murrine con decoro geometrico che richiamano le tonalità dei tondi presenti sul collier. Mirabile 

l’equilibrio delle forme e delle cromie.  

Venezia, fine XIX – inizi XX secolo  

Lunghezza della collana: 43 cm  

Diametro del pendente: 2,5 cm 

 

ENGLISH – Sophisticated necklace in pinchbeck adorned with seven small roundels centered by lovely murrine with a 

geometrical pattern in the shades of white, black, blue and red.  

In the middle of the necklace, three roundels hold two droplets and a pendant figuring a vibrant floral bouquet in enamel glass 

micro tesserae and micro murrine. The pendant is masterfully enriched by a frame of 14 roundels centered by murrine which 

geometrical pattern and shades recalling those of the roundels on the necklace.   

Venice, late 19th – early 20th century  

Necklace length: 43 cm 

Pendant diameter: 2,5 cm 
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Deliziosa miniatura 

riproducente uno dei putti in 

fasce di Andrea della Robbia 

che decorano il frontone dello 

Spedale degli Innocenti a 

Firenze. 

La miniatura è realizzata in 

smalto vitreo (Limoges) su 

superficie convessa: la 

curvatura del supporto, gli 

intensi toni del fondo blu e le 

ombreggiature donano forte 

tridimensionalità all'insieme. 

La miniatura è racchiusa in 

una raffinata ed originale 

cornice da appoggio in 

micromosaico veneziano su 

argento punzonato 800. 

La contrapposizione tra la 

semplicità cromatica del 

tondo in bianco e blu, e la 

decorazione della cornice, a 

ghirlande di fiori e festoni in 

vivace policromia, richiama 

chiaramente le opere dei 

Della Robbia. 

Limoges - Venezia, XIX 

secolo  

Diametro: 6,5 cm 

- 

ENGLISH – Refined miniature portraying one of the Della Robbia’s infants in swaddling clothes decorating 

the fronton of the Spedale degli Innocenti (Hospital of the Innocents) in Florence.  

The miniature is crafted in vitreous enamel (from Limoges) on a convex surface: the curving of the surface 

together with the intense shades of the blue background enhance the three-dimensionality of the whole 

ensemble.  

The miniature is enclosed in an elegant frame made of Venetian micro mosaic on a silver 800 hallmarked 

mount. The juxtaposition between the chromatic simplicity of the white and blue tondo, and the rich 

decoration of the frame with floral garlands and festoons in vivid polychromy, clearly recall Della Robbia’s 

works.   

Limoges-Venezia, 19th century  

Diameter: 6,5 cm  
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Spilla in micromosaico veneziano degli anni ‘50 montata su un’elegante cornice inglese in argento sterling.  

Su un brillante fondo nero risalta il disegno del classico giardinetto realizzato accostando sapientemente 

tessere e murrine in una piacevole armonia cromatica.   

Reca sul retro i punzoni inglesi dell’argento: il leone passante ad indicare la provenienza inglese e il titolo 

dell’argento sterling, una testa di leopardo per la citta di Londra e la lettera “g” che in tale font indica l’anno 

1962.  

Dimensioni micromosaico: 4,0 x 3,0  

Dimensioni spilla: 6,5 x 4,0 cm  

 

ENGLISH – Brooch in Venetian micro mosaic from 1950 set on an elegant English frame in sterling silver. 

A classic floral arrangement, expertly created combining micro tesserae and murrine in a pleasant chromatic 

harmony, stands out on a bright black background.   

It bears on the back the English silver hallmarks: the “lion passant” indicating the origin from the United 

Kingdom, the head of a leopard for the city of London and the “g” letter that in this specific font marks the 

year 1962.  

Micro mosaic size: 4,0 x 3,0 cm  

Brooch size: 6,5 x 4,0 cm 
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Tagliacarte portafortuna in ottone e micromosaico 

veneziano.   

La presa è composta da due ferri di cavallo 

contrapposti decorati con un motivo a tutto campo di 

margherite di misura decrescente su un brillante fondo 

turchese culminante in una coroncina di cinque 

losanghe policrome.   

Venezia, anni ’20  

Lunghezza: 19 cm 

 

ENGLISH – Good luck letter opener in brass and 

Venetian micro mosaic.  

The handle is made up of two opposite horseshoes 

adorned with a motive of daisies in descending size on 

a bright turquoise blackground. The handle ends with a 

small crown of five polychrome lozenges.   

Venice, 1920s  

Length: 19 cm 
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Originalissimo e romantico spillone in princisbecco a 

forma di spadino il cui fodero è trattenuto da una deliziosa 

chatelaine. L'elsa è un vero esempio di maestria 

artigianale, non solo per il soggetto ma anche per la 

cromia e la disposizione degli elementi: essa è 

movimentata da tre colombe, una su fondo turchese in una 

riserva ovale, sormontante le altre due in una riserva 

rettangolare su fondo rosso. I luminosi dettagli delle ali in 

microtessere in vetro smalto dorato ravvivano il contrasto 

con lo sfondo brillante. Alle estremità tre elementi rotondi 

sono centrati da preziose murrine stellate.   

Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: 9,0 x 2,5 cm  

ENGLISH – Original and romantic sword-shaped pin in 

pinchbeck; its scabbard is linked to a precious chatelaine. 

The hilt is a true example of highly-skilled craftsmanship, 

not only for the depicted subject but also for its colours 

and layout. The pattern is given by three doves, one on an 

oval blue background over other two in a rectangular red 

background. Wings details have been realized with micro 

tesserae in gold enamel glass enhancing the contrast with 

the vivid background. Three round elements centered by 

precious starred murrine are placed on the hilt ends.   

Venice, end of 19th century   

Size : 9,0 x 2,5 cm 
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Sofisticato collier in princisbecco ornato da sette piccoli elementi rotondi centrati da preziose murrine con disegno 

geometrico nei toni del bianco, del nero, dell'azzurro e del rosso.   

I cinque tondi centrali reggono rispettivamente quattro elementi a goccia ed un elaborato pendente raffigurante un 

delicato "giardinetto" fiorito di quattro margherite.   

Il bouquet è contenuto in una campitura metallica stellata alle cui estremità si alternano semilune dai decori geometrici. 

Mirabile l'equilibrio delle forme e delle cromie.   

Venezia, anni '20 - '30   

Lunghezza collana: 38 cm  

Diametro del pendente: 1,7 cm 

ENGLISH – Sophisticated necklace in pinchbeck adorned by seven small roundels centered by precious murrine with 

geometrical pattern in the shades of white, black, blue and red.   

Five central tondos hold respectively four drop-shaped elements and an elaborated pendant figuring a precious bouquet 

of four daisies.   

The flowers are included in a star-shaped metal frame at which edges half-moons in geometrical pattern are alternated.  

Venice, 1920s - 1930s  

Necklace length: 38 cm  

Pendant diameter: 1,7 cm 
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Piccola spilla raffigurante un delizioso bouquet fiorito su un brillante fondo turchese di pasta vitrea. Si 

evidenzia la mirabile abilità del mastro vetraio nel donare perfetta l’omogeneità dei filati a smalto policromi. 

Preziosa la cornice formata da ramages intrecciati e cesellati.  

Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: 1,8 x 1,5 cm  

 

ENGLISH – Elegant small brooch figuring an exquisite bouquet of flowers on a turquoise background of 

glass paste. Please note the admirable skill of the glassmaker in giving a perfect homogeneity to the whole 

enamel glass tesserae pattern. The lovely brooch setting is composed by intertwined chiseled branches in gilt 

metal.  

Venice, late 19th century   

Size: 1,8 x 1,5 cm  
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Rarissima ed originale spilla in micromosaico a forma di stella, montata su metallo dorato.   

La spilla vede al centro un tondo in rilievo decorato con sei “petali” a cromie e decori alternati: i petali su fondo rosso 

vedono al centro un delicato bouquet fiorito di microtessere e micromurrine, mentre quelli su fondo azzurro presentano 

una foglia polilobata a tutto campo nei toni del bianco.  

Le punte della stella, finemente traforate, sono decorate con micromurrine petaliformi, culminanti in un ricciolo, e 

contornate da lunghe e sottili tessere di vetro smalto verdi e rosa.  

Cinque rondelle centrate da una preziosa murrina a stella arricchiscono ulteriormente questa preziosa spilla.   

Venezia, inizi XX secolo  

Dimensioni: 4,5 x 4,5 cm 

ENGLISH – Rare and original star-shaped micro mosaic brooch, mounted on gilt metal.  

In the center, a tondo in relief is decorated by six "petals" in alternating colors and patterns: the petals on red 

background feature in the middle a delicate flowery bouquet of micro tesserae and micro murrine, while those on blue 

background are decorated by leaf-shaped murrine in shades of white.  

The tips of the star, finely perforated, are decorated with petal-like micro murrine, culminating in a delicate curl, and 

surrounded by long and thin green and pink enamel glass tiles.  

Five roundels centered by a precious star-shaped murrina further enrich this precious brooch.  

Venice, early 20th century  

Size: 4,5 x 4,5 cm 
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Prezioso braccialetto in micromosaico a sei elementi romboidali montato su metallo dorato.   

Delicati fili metallici ritorti a spirale campiscono sei bouquet fioriti realizzati in microtessere e micromurrine in foggia di 

margherite, roselline e foglioline disposte su un fondo turchese o bianco. Ogni elemento è ulteriormente decorato agli angoli 

con minuti petali in vetro smalto bianco rifiniti con infinitesimali dettagli neri. Sei piccole rondelle centrate da murrine a stella 

su fondo rosso si alternano agli elementi romboidali.  

Venezia, anni ’30 - ‘40  

Lunghezza: 18,5 cm  

ENGLISH – Precious bracelet in micro mosaic 

with six rhomboid elements, set in gilt metal.   

Delicate thin metal threads define six flower 

bouquets made of micro tiles and micro murrine in 

the shape of daisies, rosebuds and leaflets, on 

turquoise and white backgrounds.  Each element is 

further embellished at the corners with small 

enamel glass petals finished with infinitesimal 

black details.   

Six little roundels centered by starred murrine on a 

red background alternate with the rhomboid tiles. 

Venice, 1930s - 1940s  

Length: 18,5 cm 
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Rarissima ed originale spilla in micromosaico la cui forma ricorda una mongolfiera, montata su metallo dorato.   

La parte superiore è sapientemente decorata con una colomba ad ali spiegate tra due ramoscelli fioriti. La colomba è 

raffigurata nei tenui toni del bianco, del rosa, del rosso e del giallo, mentre i luminosi dettagli delle ali e dei rametti sono 

dati da tessere in vetro smalto dorato che ravvivano il contrasto con lo sfondo blu.  

Ai lati, due luminose composizioni fiorite su fondo blu cobalto donano simmetria al gioiello.   

Si evidenziano i contorni delle campiture realizzati con micromurrine rettangolari con disegno geometrico nei colori del 

rosso e del bianco, e del nero e del bianco.  

Quattro fili in metallo dorato reggono infine nella parte inferiore un elemento rotondo a motivi geometrici realizzato 

con murrine.   

Venezia, inizi XX secolo  

Dimensioni: 3,4 x 3,8 cm  

 

ENGLISH – Rare and original micro mosaic brooch which shape resembles a hot air balloon, mounted on gilt metal. 

The upper part features a dove with spread wings between two flowering twigs. The dove is depicted in soft shades of 

white, pink, red and yellow, while the bright details of the wings and twigs are given by golden enamel glass tiles that 

enliven the contrast with the blue background. On the sides, two bright floral compositions on a cobalt blue background 

further give symmetry to the jewel.  The color fields are outlined with rectangular micro murrine with geometric design 

in the colors of red and white, and of black and white.  

In the lower part, four golden metal threads hold up a round element with geometric motifs made with murrine. 

Venice, early 20th century  

Size: 3,4 x 3,8 cm 
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Insolito ed elegante pendente in micromosaico composto da un elemento centrale sovrapposto a due mezzelune 

simmetriche.    

Entrambe le mezzelune sono decorate con una ricca ghirlanda fiorita a tutto campo, l’una a sinistra su un brillante fondo 

bianco e l’altra a destra su un fondo blu. Un sottile filo metallico ritorto a spirale ne impreziosisce le campiture.   

L’elemento a cupola al centro della spilla vede un delicato bouquet fiorito di nontiscordardimé su un giardinetto nei toni 

del verde chiaro (a sinistra) e verde scuro (a destra) in armonia con i colori principali delle mezzelune.   

La circonferenza è decorata con una corona di murrine nei toni del rosso e bianco incastonate nella montatura in metallo.  

Una luminosa perla naturale pende al centro della spilla.  

Venezia, primi anni del XX secolo  

Dimensioni: 5,2 x 4,0 cm  

 

ENGLISH – Unusual and elegant micro mosaic pendant consisting of a central round element overlaying two 

symmetrical crescents.   

Both crescents are decorated with a rich floral garland; the one on the left stands out from a bright white background 

while the other lays on a blue background. A thin twisted metal thread embellishes the contours.  

The dome component in the center of the brooch features a delicate floral bouquet of forget-me-nots on a bed of leaflets   

in shades of light green (on the left side) and dark green (on the right side) in harmony with the main colors of the 

crescents. The circumference is decorated with a crown of murrine in shades of red and white set in the metal frame.  

A bright natural pearl hangs from the center of the brooch.  

Venice, early 20th century  

Size: 5,2 x 4,0 cm  
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Spilla rotonda montata su argento dorato. Su un fondo azzurro risalta un elegante bouquet di tre margherite e 

boccioli di rosa sostenuti da foglioline in murrine. Si evidenzia la raffinatezza del disegno e del taglio delle 

tessere in vetro smalto che compongono i singoli petali. Preziosa la cornice in filigrana d'argento dorato.  

Venezia, inizi XX secolo  

Diametro del micromosaico: 1,5 cm  

 

ENGLISH – Round brooch mounted on a gold plated silver filigree frame. A nice bouquet of three daisies 

and rosebuds supported by tiny leaflets in murrine stands out on a blue background. Please note the elegance 

of both the design and the cut of the enamel glass tesserae composing the single petals.  

Venice, early 20th century  

Diameter of the micro mosaic: 1,5 cm  
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Brioso e vivace grande pendente romboidale decorato a tutto campo con un mazzo di fiori diversi per forma, 

colori e dimensioni a realizzare una splendida tavolozza variopinta in micromosaico. La montatura in argento 

dorato dona luminosità e rilievo alla composizione musiva, sublimando il piacevole contrasto con lo sfondo 

bianco.  

Venezia, anni ’50  

Dimensioni: 5 x 5 cm 

ENGLISH – Sparkling rhomboid pendant fully decorated with a bunch of flowers in micro mosaic, each 

different for shape, colors, and size. The mount in gilt silver enhances the mosaic composition, exalting the 

beautiful contrast with the bright white background.  

Venice, 1950s  

Size: 5 x 5 cm 
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Elegante cucchiaino in princisbecco impreziosito all’apice del manico da un romantico elemento in a goccia 

in micromosaico incoronato da cinque elementi tondi centrati da murrine a raggiera in varie tonalità.  

Il micromosaico raffigura una composizione floreale realizzata in preziosissime murrine millefiori nei toni 

del rosa, del bianco e del giallo, su un luminoso fondo turchese.  

Venezia, anni ’20  

Dimensioni (lunghezza del cucchiaino): 14 cm  

 

ENGLISH – Elegant teaspoon in pinchbeck. The 

end of the handle is decorated by a romantic 

drop-shaped element encircled by five roundels 

centered by radial murrine of various shades.   

The micro mosaic depicts a floral composition 

made of precious murrine millefiori in pink, 

white and yellow colors, on a bright turquoise 

background.   

Venice, 1920s  

Size (teaspoon length): 14 cm  
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Elegante collier in princisbecco ornato da cinque piccoli elementi rotondi centrati da preziose murrine con 

disegno geometrico nei toni del bianco e del nero. Al centro, tre tondi reggono due elementi a goccia ed un 

tondo in micromosaico a motivi geometrici concentrici nei toni del bianco, blue, nero e rosso. Mirabile 

l’equilibrio delle forme e delle cromie.  

Venezia, anni ’20 – ’30  

Lunghezza della collana: 40 cm  

Diametro del pendente: 0,9 cm  

 

ENGLISH – Elegant necklace in pinchebeck adorned with five 

small roundels centered by lovely murrine with a geometrical 

pattern in the shades of white, black, blue and red. In the middle 

of the necklace, three roundels hold two droplets and a tondo in 

micro mosaic with concentric geometric motifs in shades of white, 

blue, black and red.  

Venice, 1920s – 1930s  

Necklace length: 40 cm  

Diameter of the tondo: 0,9 cm 
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Il giglio (fleur-de-lys), emblema di regalità e simbolo caro alla cristianità, è qui raffigurato in una spilla-

pendente in brillanti tessere di micromosaico e micromurrine.   

Un motivo a tutto campo di nontiscordardimé e foglioline su sfondo bianco entro fini riserve metalliche 

decora la superficie del giglio.    

Venezia, inizi del XX secolo.   

Dimensioni: 3,0 x 2,4 cm 

ENGLISH – The lily (fleur-de-lys), emblem of royalty and symbol dear to Christianity, is depicted here in a 

brooch-pendant in brilliant micro mosaic tiles and micro murrine.  

An all-out motif of forget-me-nots and small leaves on a white background within fine metallic threads 

decorates the surface of the lily.  

Venice, early 20th century.  

Size: 3,0 x 2,4 cm 
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Delizioso ciondolo Art Nouveau 

montato su argento vermeil (800/1000) a 

raffigurare un’elegante composizione 

floreale dalle eleganti linee sinuose e 

delicate cromie.   

Il richiamo al Japonisme, tipico 

dell’epoca, è ben evidente nelle linee 

rapide ed il taglio asimmetrico del 

disegno.  Interessanti sono altresì 

le campiture piatte che esaltano il valore 

decorativo e simbolico dei colori.  

La minutezza delle tessere nonché 

l’omogeneità dimensionale della 

composizione sembrano quasi voler 

simulare un effetto di smalti cloisonnés.  

Reca il punzone “800” sul retro. 

Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: 4,5 x 2,0 cm 

ENGLISH – Delightful Art Nouveau 

pendant mounted on vermeil silver 

(800/1000) depicting an elegant floral 

composition with elegant sinuous lines 

and delicate colors.  

The reference to Japonism, typical of the 

time, is clear in the flowing lines and the 

asymmetrical cut of the design.   

Also interesting are the flat shades that 

enhance the decorative and symbolic 

value of the colors.  

The small size of the tesserae, as well as 

the dimensional homogeneity of the 

composition seem almost to simulate the 

effect of the cloisonnés enamels.  

It bears on the back the “800” silver 

hallmark.   

Venice, late 19th century  

Size: 4,5 x 2,0 cm 
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Anello su montatura contemporanea in argento 800 e micromosaico antico raffigurante una delicata colomba 

ad ali spiegate nei tenui toni del bianco su un luminoso fondo celeste. Sottili fili di vetro smalto dorato 

sottolineano i profili del corpo e delle ali della colomba.  Il micromosaico è incastonato in una pregiata 

cornice di malachite.  

Roma o Venezia, fine XIX secolo  

Dimensioni: 1,7 x 1,2 cm  

Taglia: 14/54   

 

ENGLISH – Ring set in silver 800 contemporary 

mount and antique micro mosaic depicting a 

delicate dove with spread open wings in soft 

white shades on a bright blue background. Thin 

threads of gold enamel glass highlight the 

contours of the dove’s body and wings. The micro 

mosaic is set in a precious frame in malachite.   

Rome or Venice, late 19th century  

Dimensions: 1,7 x 1,2 cm 

Size: 14/54 
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Romantico pendente in argento dorato 

formato da due tondi in micromosaico 

da cui pende una luminosa perla 

naturale.   

L’elemento tondo in alto racchiude un 

giardinetto fiorito su fondo bianco. 

Sorprende la varietà di forme e di 

colori dei fiori realizzati dall’esecutore: 

ogni corolla e fogliolina sono state 

create con la massima attenzione per i 

dettagli ricorrendo a microtessere di 

varia foggia. L’elegante struttura della 

composizione unita alla freschezza e 

alla brillantezza dei colori rende questo 

elemento unico e raro.  

La delicatezza e la minuzia di 

esecuzione dell’elemento più piccolo 

dimostrano ancora una volta come i 

mastri musivi non si risparmiassero 

nemmeno nella creazione di 

componenti di così minute dimensioni. 

Su un tenue fondo bianco spicca un 

mazzolino di rose e convolvoli 

teneramente intrecciati realizzati in 

preziose micromurrine millefiori.  

Roma o Venezia, XIX secolo  

Dimensioni: 5,0 x 2,3 cm  

 

ENGLISH – Romantic pendant in gilt 

silver formed by two tondos in micro 

mosaic and a natural pearl.   

The upper round element portrays a 

fine floral bouquet on a white glass paste background.  

The variety of forms and colors of the buds, corollas- and leaflets-shaped micro tesserae is simply stunning.  

The elegant structure of the composition together with the fresh brightness of the colors make this element simply 

unique. 

The finesse and care for details in the creation of the smaller micro mosaic round element prove once again how the 

master micro mosaicists did not spare no effort even in the execution of such little components.  

A bouquet of tenderly intertwined roses and convolvolus - all made with precious micro murrine millefiori - stands out 

on a tenuous white background.  

Rome or Venice, 19th century  

Size: 5,0 x 2,3 cm 
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Meravigliosi orecchini in argento vermeil con rare e preziose placchette circolari in micromosaico veneziano. 

Ogni elemento in mosaico minuto vede al suo centro un delicato mazzolino composto da quattro 

nontiscordardimé su fondo nero. Le foglioline e le corolle dei piccoli fiori sono state realizzate con pregiate 

micromurrine, mentre gli steli sinuosi sono dati da fili metallici sottili e luminosi.   

La cornice esterna, di un turchese luminoso e brillante, è impreziosita da ghirlande fiorite realizzate con 

micromurrine a forma di boccioli, corolle e fogliame in vivace cromia. Due perle a goccia conferiscono 

ulteriore luce ed eleganza al gioiello.   

Venezia, inizi del XX secolo (montatura contemporanea)  

Diametro dei micromosaici: 2,7 cm 

ENGLISH - Wonderful earrings in gilt silver with rare round plaquettes in Venetian micro mosaic.  

Each panel is centered by a delicate flower bouquet of four forget-me-nots on a black background. Both 

leaflets and corollas of the tiny flowers were made with precious micro murrine, while the sinuous stems 

were realized with thin metal threads. The outer frame in intense bright blue is embellished by a polychrome 

flower garland made of buds-, corollas- and leaflets-shaped micro murrine.   

Two teardrop pearls add even more light and elegance to the jewel.   

Venice, early 20th century (contemporary setting frame)  

Diameter of the micro mosaics: 2,7 cm 
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Spilla in metallo dorato composta da un elemento centrale rotondo raffigurante un bouquet fiorito sostenuto 

da foglioline su un luminoso fondo bianco. Il tondo è arricchito da una ricca ed elaborata cornice esterna con 

un decoro a tutto campo realizzato con murrine tonde e rettangolari a motivo geometrico nei toni del rosso, 

bianco, nero ed azzurro.   

Venezia, fine XIX - inizi del XX secolo  

Dimensioni: 3,2 x 3,2 cm 

ENGLISH - Brooch in gilt metal formed by a central tondo figuring a bouquet of flowers on a white 

background. The tondo is masterfully embellished by a beautiful frame garnished with a decoration of round 

and rectangular murrine in a geometrical pattern in red, white, black and blue.   

Venice, late 19th - early 20th century (contemporary setting frame)  

Size: 3,2 x 3,2 cm 



○87  

 

             
  
 
 
 

 

 

Elemento tondo in micromosaico raffigurante una colomba in volo nei tenui toni del bianco e del rosa, di 

ritorno al nido dai suoi pulcini, con un verme nel becco. Ai piedi dell’albero alcuni insetti volteggiano su un 

colorato prato fiorito di rose e margherite in micromurrine. Sottili fili di vetro smalto dorato sottolineano i 

profili del corpo e delle ali della colomba. Ulteriore abilità è espressa nella realizzazione di tessere di 

dimensione e forma a perfetta imitazione di ogni singolo particolare. 

Venezia, fine XIX secolo  

Diametro: 2,2 cm   

 

ENGLISH – Round element in micro mosaic depicting a flying dove in soft white and pink shades with a 

worm in its peak returning to its chicks in the nest. At the foot of the tree, insects swirl on a colorful garden 

of roses and daisies made of micro murrine. Thin threads of gold enamel glass highlight the contours of the 

dove’s body and wings. Further skill is expressed in the creation of tesserae which size and shape are 

perfectly imitating every single detail.  

Venice, late 19th century  

Diameter: 2,2 cm 
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Elemento rotondo raffigurante un'aquila ad ali spiegate che poggia con fierezza su un rilievo roccioso stagliandosi su un 

intenso fondo blu.  

La padronanza tecnica del micromosaicista è evidente, non solo per la splendida armonia cromatica e figurativa del 

soggetto, ma anche per l'abilità nel creare e lavorare con tessere infinitesimali (la maggior parte misura ben meno di un 

millimetro). 

Meravigliosa la cromia, ricca e variata, con passaggi tonali graduati che realizzano “l'effetto pittura”. 

Ulteriore abilità è espressa nella realizzazione di tessere di dimensione e forma a perfetta imitazione di ogni singolo 

particolare (vedi la morbidezza del piumaggio, la testa, l'occhio dell'uccello) conferendo all'insieme un mirabile verismo. 

Roma o Venezia, XIX secolo 

Diametro: 2,7 cm 

-  

ENGLISH – Round element portraying an eagle with spread wings lying proudly on a rocky hill against an intense blue 

blackground.  

Our micro mosaicist's technical mastery and exceptional ability is quite apparent, not only for the wonderful chromatic 

harmony of the subject, but also for the ability in creating and working infinitesimal tesserae (most of them measure 

less than a millimeter).  

The chromatic layout and the transparency of the chiaroscuro passages are realized with millimetric precision creating 

the so called “painting effect”. 

Further skill is expressed in the creation of tesserae which size and shape are perfectly imitating every single detail (as 

for example the softness of the plumage, the bird's head and eye). 

Rome or Venice, 19th century 

Diameter: 2,7 cm 
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Fantasioso elemento rotondo in micromosaico raffigurante un coloratissimo uccello del paradiso ad ali 

spiegate appollaiato tra le foglie di un arbusto.  

La sapiente policromia del piumaggio risalta su un brillante fondo bianco ed è ripresa nel turchese della 

sottile cornice in micromosaico.  

La lieve convessità dell'elemento dona tridimensionalità e dinamismo alla composizione.  

Sorprendenti i dettagli delle ali e della lunga coda, del fogliame e del prato erboso realizzati con tessere di 

dimensione e forma a perfetta imitazione di ogni singolo particolare (vedi la morbidezza del piumaggio) 

conferendo all'insieme un mirabile verismo. 

Venezia o Roma, XIX secolo 

Diametro: 2,4 cm 

 

ENGLISH – Imaginative round element in micro mosaic figuring a colorful Bird-of-paradise with spread 

wings perching between the leaves of a shrub.   

The clever polychromy of the plumage stands out on the bright white background and it is further evoked by 

the turquoise of the thin frame in micro mosaic.   

The slight convexity of the surface gives three-dimensionality and dynamism to the whole composition. The 

amazing details of the wings, of the long tail, of the foliage and of the lawn are created with tesserae which 

size and shape are perfectly imitating every single detail (as for example the softness of the plumage) 

conferring great realism to the image.   

Venice or Rome, 19th century  

Diameter: 2,4 cm  
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Piccolo elemento in micromosaico raffigurante un cocker spaniel accucciato in posa su una zolla di prato, secondo una 

tipologia invalsa ad inizio Ottocento.   

Questo micromosaico vede nella sua esecuzione un miglioramento tecnico, il cui studio ebbe inizio nel XVIII secolo ed 

il cui sviluppo finale è stato attribuito al romano Antonio Aguatti intorno alla metà dell’Ottocento: il malmischiato, 

ovvero la fusione, all'interno di una stessa bacchetta di pasta vitrea, di colori e sfumature diverse, da cui si potevano 

ricavare tessere dalle forme irregolari - e quindi più adatte alla resa naturalistica di flora e fauna - nonché dalle 

molteplici tinte.     

L'innovazione tecnica appare qui evidente nella resa del pelo dell'animale, per il quale sono state impiegate tessere dalla 

forma ricurva, dall'andamento a virgola che propongono all'osservatore, attraverso un materiale resistente come la pasta 

vitrea, l'effetto della superficie morbida del pelo del cane, raggiungendo esiti di virtuosismo ottico paragonabili a quelli 

dell'arte pittorica. Il nostro anonimo micromosaicista si è spinto addirittura a realizzare il riflesso della luce negli occhi 

del cane con un'infinitesimale tessera bianca. Il micromosaico è incastonato su una preziosa cassina rettangolare di pasta 

vitrea nera.        

Roma, XIX secolo  

Dimensioni: 1,5 x 1,1 cm 

 

ENGLISH – Small panel in micro mosaic figuring a cocker spaniel crouched on a patch of lawn, according to a design 

well in vogue in early 19th century.  

Its execution involves a technical improvement, which study first began in 18th century and final development was 

attributed to the Roman Antonio Aguatti around mid-18th century: the malmischiato (literally, badly or poorly mixed), 

namely the fusion, within an unique glass paste rod, of different colors and fades, for obtaining irregularly shaped micro 

tesserae – more suitable for depicting plant and animal life – and an important variety of shades. This technical 

innovation is well expressed here in the depiction of the dog fur, where curve-shaped tiles have been employed to 

portray the softness of the animal pelt. Our anonymous micro mosaicist went even beyond by making the reflection of 

the light in the dog’s eye with an infinitesimal white tile. The micro mosaic is inlayed in a rectangular black glass paste 

mount.  

Rome, 19th century  

Size: 1,5 x 1,1 cm 
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Raro elemento in micromosaico con cassina in lapislazzuli.   

Questo splendido ovale racchiude un luminoso bouquet fiorito su fondo nero. Sorprende la varietà di forme e di colori dei fiori 

realizzati dall’esecutore: ogni corolla e fogliolina sono state create con la massima attenzione per i dettagli ricorrendo a 

microtessere di varia foggia. L’elegante struttura della composizione unita alla freschezza e alla brillantezza delle sfumature 

blu del supporto in lapislazzuli, rendono questo elemento unico e inconsueto, una vera rarità per i collezionisti più 

appassionati.  

Venezia, XIX secolo  

Dimensioni: 3,2 x 2,5 cm 

 

ENGLISH – Rare panel in micro mosaic with a 

lapis lazuli base.   

This wonderful oval encloses a bright flower 

bouquet on a black background.   

The variety of forms and colors of the buds, 

corollas- and leaflets-shaped micro tesserae is 

simply stunning. The elegant structure of the 

composition together with the fresh brightness of 

the blue base in lapis lazuli make this element 

simply unique, a true rarity for the most passionate 

collectors.   

Venice, 19th century  

Size: 3,2 x 2,5 cm  
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Grande elemento rotondo in metallo dorato con un decoro a tutto campo in fine micromosaico veneziano.  

Al centro, un vivace “giardinetto” fiorito composto da microtessere in vetro smalto e murrine è attorniato da un motivo 

geometrico in mosaico minuto a comporre una stella nei toni del bianco, dell’azzurro e dell’arancio.  

Sei murrine geometriche a rondella, sottolineate da fini riserve metalliche, si alternano elegantemente alle punte della 

stella. Il disegno è ulteriormente arricchito da una cornice esterna in murrine a motivo geometrico nei toni del blu, del 

nero e del bianco.   

Venezia, anni ’30  

Diametro: 4 cm 

ENGLISH – Particularly large round panel in gilt metal decorated by a wonderful Venetian micro mosaic.   

At the center, a delicate floral bouquet in polychrome micro tesserae in enamel glass and murrine is surrounded by a 

geometric design shaping a star in white, blue and orange shades.   

Six geometrical round murrine, highlighted by thin metallic threads, alternate with the points of the star.  The layout is 

further enriched by an elegant outer frame with geometric pattern in blue, white, and black colors.  

Venice, 1930s  

Diameter: 4 cm  
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Grande elemento rotondo in metallo dorato con un decoro a tutto campo in fine micromosaico veneziano.  

Al centro, un “giardinetto” fiorito di nontiscordardimé in meravigliose ed infinitesimali micromurrine 

sostenute da foglioline verdi su uno luminoso fondo bianco, è attorniato da un motivo geometrico in mosaico 

minuto entro fini riserve metalliche.  

Si evidenziano l’estro e l’abilità del micromosaicista e mastro vetraio nell’ottenere, innanzitutto, delle 

murrine così incredibilmente minute e nell’esserle poi riuscito ad impiegare nella composizione del delicato 

bouquet floreale.   

Venezia, anni ’30  

Diametro: 4 cm 

ENGLISH – Particularly large round panel in gilt metal decorated by a wonderful Venetian micro mosaic.  

At the center, a delicate floral bouquet of forget-me-nots crafted with infinitesimal micro murrine and 

supported by green leaflets on a bright white background, is surrounded by a clever geometric design within 

thin metallic threads.   

Please note the admirable skill of the micro mosaicist and glassmaker in creating such incredibly small 

murrine and in employing them to create the delicate flower bouquet.    

Venice, 1930s  

Diameter: 4 cm  
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Spilla raffigurante il Leone di San Marco ad ali spiegate e col Vangelo aperto tra le zampe, montata su 

metallo dorato. L’emblema della Serenissima spicca su un fondo rosso il cui castone è montato su una 

movimentata cornice polilobata a segmenti rettangolari alternati a rondelle in micromosaico policromo, con 

decoro geometrico nei toni del bianco, rosso, azzurro e nero. I dettagli dell’aureola e dei contorni delle ali 

sono lumeggiati da sottili fili lineari in metallo.   

Venezia, inizi del XX secolo   

Dimensioni: 2,5 x 2,5 cm 

ENGLISH – Brooch mounted on gilt metal depicting the Lion of Saint Mark with its wings spread and the 

Gospel open between its paws. The symbol of the Serenissima stands out against a red background which 

circumference is framed by a polylobed support of rectangular and round alternating components, with 

geometric patterns in white, red, blue, and black shades. The details of the nimbus and the contours of the 

wings are highlighted by thin metal threads.  

Venice, early 20th century  

Size: 2,5 x 2,5 cm 

 


