Sotheby's: all'asta a novembre il diamante rosa più costoso
Sotheby's è la casa d'aste inglese più importante del mondo intero, una casa d'aste che
possiede centinaia di filiali in ogni angolo del mondo e dalla quale passano anno dopo
anno alcuni dei beni più pregiati e ovviamente anche più costosi. Inutile dire allora che
proprio da questa casa d'aste passano i gioielli di maggiore importanza e i diamanti più
pregiati che vengono scovati nelle miniere, tutti beni preziosi questi destinati a poche
persone, ad una nicchia di di persone molto facoltose e di investitori che vedono in
questi oggetti un investimento per il loro futuro, un bene che rende il loro portafogli
ancora più differenziato e di maggiore pregio.
Oggi vogliamo parlarvi di un'asta che avrà luogo nel mese di novembre, il 13 novembre
per la precisione, nella filiale Sotheby's di Ginevra. L'asta vedrà come protagonista il
diamante rosa più costoso del mondo, un diamante rosa da 56,90 carati.
Il pink Star da 56,90 carati è stato estratto già da un po' di anni, nel 1999. L'estrazione fu
curata da De Beers, il grande colosso di diamanti, in una miniera africana. Pensate che
questo diamante rosa allo stato grezzo era di ben 132,50 carati, niente male non vi pare?
Dopo la sua estrazione il pink star fu ovviamente intagliato in modo da mettere in
evidenza nel miglior modo possibile la sua lucentezza, il suo splendido colore, tutta la
sua intensa bellezza. Ci vollero ben due anni per dare forma a questo diamante rosa e
nel 2003 fu messo in mostra a Monaco, un diamante infatti davvero da esposizione vista
la sua rarità e la sua unicità. Nel 2007 il diamante rosa venne venduto ad un privato e
oggi è all'asta per trovare un nuovo padrone. Ma a quanto sarà venduto il diamante?
Impossibile sapere con certezza come si chiuderà l'asta, le stime però parlano di un
valore che si aggira intorno niente meno che a 60 milioni di dollari, un diamante
insomma davvero da capogiro che può a pieno titolo essere considerato il diamante rosa
più costoso del mondo intero.
David Bennett, il presidente cioè della divisione gioielli di Sotheby's che opera sia in
Europa che in Medio Oriente, ha affermato che questo è uno dei diamanti più importanti
che gli sia mai capitato di osservare: “Ho avuto il privilegio di esaminare alcune delle più
grandi gemme del mondo nel corso degli ultimi 35 anni e posso dire, senza esitazione,
che il Pink Star è di immensa importanza. La sua eccezionale ricchezza di colori –
denominato ‘vivid pink’ dal Gemological Institute of America (GIA) – combinata con la
sua straordinaria grandezza sono caratteristiche che superano quelle di qualsiasi
diamante rosa noto”.

I diamanti rosa non sono di certo nuovi alle aste di Sotheby's, pensate infatti che un
diamante rosa da 24,78 carati è stato battuto all'asta nel 2010 per un valore di 46,3
milioni di dollari. Anche in quel caso l'eccitazione per un'asta tanto importante era alle
stelle, ma il nuovo diamante rosa che sta per essere battuto è davvero più unico che
raro, un evento insomma questa asta davvero imperdibile per tutti coloro che amano
questi diamanti rari e semplicemente bellissimi.

