Sotheby's mette all'asta il più grande diamante ovale di tutto il mondo, il Magnificent
Oval Diamond of Supreme Importance
La famosa casa d'aste Sotheby's diventerà nel mese di ottobre la protagonista di un
evento davvero molto importante per tutti coloro che amano i grandi investimenti.
Proprio qui infatti il 7 ottobre sarà messo all'asta quello che può a pieno titolo essere
considerato come il diamante di forma ovale più grande del mondo intero, il Magnificent
Oval Diamond of Supreme Importance.
L'asta avrà luogo ad Hong Kong, un'asta che è attesa in modo davvero molto trepidante
da tutti, dagli investitori ovviamente che sperano di poter mettere le mani su questa
strabiliante opera della natura, ma anche dagli orafi e ovviamente dai semplici
collezionisti, un'asta che siamo sicuri vedrà come protagonisti alcuni dei nomi più
importanti del mondo, e, inutile sottolinearlo, alcuni dei portafogli più importanti di
tutto il mondo.
Ma veniamo al diamante. Si tratta come abbiamo prima affermato di un diamante di
forma ovale, di colore D Flawless e di tipo Ila, un diamante la cui lucentezza è
semplicemente eccezionale e che offre una simmetria unica. Il diamante è da ben
118.28 carati, una vera e propria magnificenza. Ovviamente non abbiamo affermato che
questo è il diamante ovale più grande del mondo a caso, a dirlo infatti è stato il
Gemological Instituto of America GIA che lo ha appunto classificato.
Se pensate che di diamanti di questo genere se ne siano dopotutto visti molti nel corso
degli anni, sappiate che vi state sbagliando. Di diamanti che infatti hanno superato i 100
carati e che ovviamente hanno dimostrato di avere al contempo anche delle ottime
caratteristiche se ne sono visti nelle aste per adesso soltanto 4. Si tratta di un numero
insomma davvero molto basso che vi fa comprendere quanto quest'asta possa essere
importante, quanto questo diamante sia eccezionale.
Il Magnificent Oval Diamond of Supreme Importance è stato scoperto nel 2011 in una
delle miniere del Sudafrica. Il suo peso grezzo era di 299 carati. Pensate che ci sono
voluti anni di lavorazione quindi per riuscire ad ottenere questo diamante strepitoso,
una lavorazione eccellente, professionale e davvero meticolosa.

A quanto venderanno il Magnificent Oval Diamond of Supreme Importance? Impossibile
saperlo con certezza, ma pensate che il diamante The Winston Legacy dalla forma a pera
di cui si parla qualche tempo fa e che appunto rientra nel gruppo dei 4 diamanti di oltre
100 carati è stato venduto all'asta per ben 27 milioni di dollari, niente male non vi pare?
Stando alle stime dei professionisti del settore sembra comunque che il Magnificent Oval
Diamond of Supreme Importance dovrebbe superare di gran lunga la cifra del The
Winston Legacy. Secondo le stime infatti il diamante ovale più grande del mondo
potrebbe essere venduto ad una cifra che va da un minimo di 28 milioni di dollari ad un
massimo di circa 35 milioni di dollari, se davvero la cifra rientrerà in questo range si
tratterà della vendita più remunerativa di sempre nel mondo dei diamanti.
Per scoprire la cifra esatta a cui il diamante verrà venduto e per scoprire il nome di colui
che riuscirà ad aggiudicarsi una bellezza di questa tipologia non ci resta che attendere il
mese di ottobre, per fortuna non dovremo attendere ancora molto e la nostra sete di
curiosità sarà allora presto dissetata.

