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Descrizione e materiale costruttivo  
 

Una coppa in argento con fusto in avorio scolpito 

raffigurante un satiro - Germania, fine XIX secolo.  

 

 

Marchi - Autore  
 

Non punzonata 

 

 

Dimensioni e Pesi 
 

Misure:   25,2 cm  

Peso:    343 gr  

 

 

Analisi dello stato di conservazione 
 

Classificazione dello stato di conservazione: **** buono 

 

L'oggetto è stato preliminarmente osservato con lente a 10x 

e quindi esaminato al microscopico ottico. 

 

 

DICHIARAZIONE DI ANTICHITA' 
 

Questo documento certifica che l'oggetto analizzato è un 

originale ed autentica “Coppa in argento con fusto in 

avorio scolpito raffigurante un satiro - Germania, fine 

XIX secolo". Tutte le informazioni contenute nel presente 

documento sono vere e corrette.  

 

 

CITES ARTICOLO 8 c. b) - DEROGHE 

 

L'articolo 8 comma b del CITES - Regolamento del Consiglio 

(CE) No 338/97 - conosciuto anche come "antique derogation" 

permette di vendere questo tipo di oggetto (definito come pre-

1947). L'attuale legislazione prevede infatti l'esenzione dalla 

certificazione CITES per gli oggetti in avorio costruiti prima 

del giugno 1947 e sensibilmente modificati dal loro stato 

naturale per uso ornamentale, artistico, nella gioielleria o come  

strumento musicale (ovvero solo per il materiale che è stato 

"lavorato" prima del 1947, ed è stato trasformato dal suo stato 

naturale attraverso una lavorazione). 

Description and material 
 

A silver cup with a carved ivory support depicting a Satyr - 

Germany, late 19th Century. 

 

 

Hallmarks - Maker 
 

unmarked 

 

 

Measures and Weights 
 

Measures:   9 59/64 in high overall 

Weight:   343 gr  

 

 

State of conservation 
 

Item condition grading: **** good  

 

Item have been first observed with a 10x magnification loupe 

and then examinated with an optical microscope. 

 

 

DECLARATION OF ANTIQUITY 
 

This document certifies that the item analysed is an original 

and authentic "Silver cup with a carved ivory support 

depicting a Satyr - Germany, late 19th Century". All 

information and statements contained herein are true and 

correct. 

 

 

THE CITES ARTICLE 8 DEROGATION 

 

The CITES Article 8 derogation - Council Regulation (EC) 

No 338/97 - the so-called "antique derogation" allow to sell 

this kind of item (defined as pre-1947). Current legislation 

states that if ivory item have been manufactured prior to 

June 1947 and have been significantly altered from its 

natural raw state for jewellery, adornment, art, utility or 

musical instrument before that date, a CITES certificate is 

not required (then is only true for material that has been 

“worked” before 1947, and has been transformed from its 

natural state by human craft). 
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1/2/2017 

Authenticated by  

       Fabio d'Amelio 
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