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Portasigarette d’Antiquariato
Uno smoking, un farfallino come cravatta e una camicia inamidata. L’affascinante protagonista
del film apre la giacca il tanto che basta per infilare una mano ed estrarre un portasigarette. Il
film è in bianco e nero, ma si capisce che il portasigarette è d’oro. Lo apre prende una sigaretta, e
ripete per l’ennesima volta quel gesto che abbiamo visto tutti, spesso senza capire a cosa serva,
forse solo ad aggiungere fascino al tutto. La sigarette viene infatti presa fra due dita e.. ‘tap, tap’,
due o tre leggeri colpi sul portasigarette, prima di portarla alla bocca ed accenderla.
Anche se l’attore (magari è Clark Gable, o Cary Grant, o forse anche George Clooney in una pel-
licola ambientata negli anni ’30) è una star, il vero protagonista di questa scena è quella preziosa
scatolina, in cui porre le sigarette e custodirle. Un vero e proprio Status Symbol.
Il portasigarette, ora oggetto desueto, non perde però di attrattiva come si può vedere navigando
in alcuni siti di aste o di antiquariato specializzato. Vediamone alcuni ‘esemplari’.

Questo è un portasigarette russo, risalente
all’inizio del XX secolo. E’ in argento, oro,
smalto e impreziosito da diamanti. 
Valutazione, circa 8.000 euro.

Portasigarette in oro a 9 carati, 109 grammi
di peso, costa circa 3.300 euro

Di pregevole fattura questo portasigarette
inglese, del periodo Eduardiano, datato 1902,
in oro giallo e smalto. 
Valore, circa 10.500 euro

E’ del 1938 questo portasigarette 
in oro 9 carati. 
Valore, 5.000 euro

Antiquariato
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Antiquariato

Il pezzo forte è un raro e importante portasigarette
antico russo del 1913 in oro giallo 14 carati e oro rosa.
Reca il monogramma in smalto con Granduca
Michaels MM applicato sulla parte superiore. 
E’ appartenuto al nipote di Nicola I di Russia. 
Valutato più di 17.500 euro

Di nuovo in Russia, per questo oggetto
in argento e smalto. 
Più accessibile, si fa per dire: bastano
8.000 euro


