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la natura In un gioiello

H

o visto una baguette
passare con il rosso
il cuore, monello, mi batteva ...
Ah il suo mantello viola gettato li,
sull'ovale della tavola, perfetto.
Nero bianco
per una scacchiera un po' frou frou .
Una goccia di pioggia radioattiva
trabocca dal morbido turchese
mentre timida una rosa
in latino si declina ...
Il cuoco, dal gran cabochon.
ha cucinato per noi
del carré un po' di paté
e qualche rosetta.
Laggiù, sul fondo del canale,
nel bleu, insieme al sole.
lentamente affonda una navette
apres le huit la luna è più brillante!
Au revoir madame la marquise.
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BIRON
Lo smeraldo riprodotto
in laboratorio

Lo smeraldo Oiron è onenuto in
laboratorio do grezzo di smeraldo
naturale, purific::oto e ricristallizzato
con un lento metodo idrotermale in
grado di duplicare il processo dello
natura.
Lo smeraldo Oiron possiede lo
cristallizzazione, lo tronsporenzo e
l'intensità di colore pori o quelle dei
piÙ rari smeraldi nocuroli.
Il Oiron è identificabile solo do
qualificati analisti gemmologi.
Esso è privo d i qualsiasi
trattamento.
Pertanto è
garantito nel tempo.

dittaScorcione felice

diVitalelicio
pietre preziose
15048 Volenzo (Italia}
Viale Cellini 42/44 • Tel. (O 131} 941.201
Fax (O 131} 946.623

Un'attività ininterrotta da quc:tsi 75 anni.
Tre generazioni alternate al timone dell' azienda, fondata nel l 9 l 8.

PASINO

Roberto Pasino
36040 Marola di Torri di Quartesolo (VI) ltaly
Via Mincio, 18
Tel. 0444/910.407- Fax 0444/910.473
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lO STilE DI UN GIOIEllO-CATENA

15048 Valenza - Via Trieste, 13 - Tel. 0131 / 974.611 - Fax 0131 / 953.068
Fiere: Valenza - Vicenza

BELLA MOSTRA

L'

importanza
di presentare
un prodotto è oggi alla
base della vendita, nel settore della
gioielleria questo diventa indispensabile.
La nostra azienda è da anni
ai vertici qualitativi e creativi nello studio e realizzazione di
architettura di interni per gioiellerie. Negli ultimi
tempi, i più importanti centri di vendita, grandi o
piccoli, portano la nostra firma. Per un nuovo punto vendita
o per una ristrutturazione, vale la pena di interpellarci.

B .N.P. s.a .s. 20041 Agrate Brianza (MI)
Via Dante, 105 - Te!. (039) 650.3921652. 255

Barbcris & Prati s.n.c.- Via Canonico Zuffi, 10- Tel. 0131/945.300- Fax 0131/946.754 - 15048 Valenza (AL) Italy
Fiere: Valenza - Vicenza - Basilea

L' IMMAGINE ESCLUSIVA
DELLA VOSTRA GIOIELLERIA
CON UN ARREDO PERSONALIZZATO
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UNA RAPINA

PUÒ ESSERE
UN DRAMMA
OUNA SEMPLICE
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SALDARE E FACILE!
Generatore di idrogeno ed ossigeno a gas separati

.,_t:Jr
ECONOMICO SANO ECOLOGICO NON PERICOLOSO
CON LA SALDATRICE OSSIDRICA

«Con un secchia d'acqua ed
un pò di corrente, puoi lavora·
re tutto il giorno in sicurezza
e grande economia!».

La Saldatrice Piel è un
generatore di gas idrogeno ed ossigeno separati utili alle lavorazioni di: mobili metallici,
ottonisti, elettronica ed
elettrotecnica, fustellifici, oreficeria, lampadaristi, ecc.
Per saldatura del ferroottone - con leghe brasanti - metalli preziosi forni ad idrogeno per
disossidazione metalliriscaldo - taglio fino a
20 mm.

56025 Pontedera (PO- Via F. Turati 16
Telefono 0587/290464
Telefax 05871290616
Telex 590520 per Piel
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UNA OUALITA CHE DURA DA 40 ANNI
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UN RAPPORTO DI LAVORO
CORRETTO E SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL'ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SAL 15048 VALENZA AL

VIALE DANTE 11
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Arata Gioielli- Viale Manzoni, 17-15048 Valenza (AL) - ltaly- Tel. 0131-942315- Fax 0131-924768
Mostre/Fairs: Vicenza Stand 1199 pad D - Valenza Stand 281 pad G

Non solo supporto per gemme.
in questi oggetti l'oro ne è parte Integrante
offrendosi · con lucide emis{ere ad
•effetto cabochon ••
quale completamento alla trasparenza dei
brillanti nel più insolito dei pavé.
Ne risultano nastri di varia altezza
geometricamente lineari o delicatamente
avvolgenti, duttili come un prezioso ricamo.
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IN ANGOLA

A CACCIA DI DIAMANTI
Claude Mazloum
D all'oblò di un Tristar portoghese scorgo le prime e magnifiche dune del Sahara, maestose
come onde di un oceano dorato,
calde e immobili. Nell'aereo siamo
in pochi e tutti uomini. solo qualche decina dì persone tutte dirette
a Luanda. Mi sono persino preso il
lusso di stendermì su quattro posti
per recuperare la notte persa a
causa delle dieci ore di ritardo
accumulate all'aeroporto.
Ho un preciso obiettivo: filmare
le miniere dì diamanti dell'Angola.
"Facile a dirsi. difficile da realìzza re" mi dice Deborrah Peterson, la
P.R. di una multinazionale petrolifera americana da poco installata
in Angola. E ' lei che mi ha suggerito dì venire in questo Paese che
lentamente ma sicuramente sta

l. 'allucinante viaggio
in Angola di un
giornalista·gemmologo.
Ostacoli di ogni
genere e aperte ostilità
verso ''intrusr non
graditi.

aprendosi verso l'occidente.
Bartolomeu Colombo, il segretario di Deborrah, mi attendeva
all'aeroporto con un visto da VIP.
Fortunatamente , bisogna dire, altrimenti non ci sarebbero stati taxi
per raggiungere l'albergo. L'hotel
è un Meridien, anzi , nientemeno
che "Meridìen Le President".
Purtroppo la camera non è ancora pronta e dì fatto il mio soggiorno ha inizio con una indignata
manifestazione di protesta nella
minuscola e ridicola hall di quello
che dovrebbe essere il miglior pa lazzo della capitale. con il risultato
di essere immediatamente inserito
nella lista nera dei Meridien di tutto
il mondo: forse non è sbagliato
registrarsi con un falso nome.
In questo edificio non c'è elettricità, poca acqua. In compenso,
nella stanza di fronte alla mia alloggia un capo dell 'opposizione
venuto dalla lontana giungla per

regolare i conti con gli attuali dirigenti; per entrare e uscire dall'al bergo mi devo aprire un passaggio
tra bazooka e kalashnikoff nell'odore stagnante e nauseabondo di
miliziani nervosi.
L'idea di passare i quattorc:Uci
giorni a mia disposizione in un al bergo eU questo genere è abbastanza deprimente; per evidenti
ragJonì di etica Deborrah non può
ospitarmi a casa sua e non mj
resta che rivolgermi a un mio
amico d 'infanzia recentemente
trasferitosi in questo Paese in
quaUtà di direttore di una società di
ricerche geologiche.
La fortuna mi sorride; mi invita a
ìnstallarmi nella sua magnifica villa
dotata dì un generatore dì elettricità e di un pozzo d'acqua. C'è
persino un telefono e un'auto con
tanto di autista. Il mio amico
Damien Rispel, mi dice: "Fà come
se fossi a casa tua", senza sapere i
rischi che corre. Né lo sapevo io.
Arrivato il sabato, trascorro la domenica sulla spiaggia con Deborrah degustando il piatto nazionale,
una succulenta aragosta reale
grigliata.

In a lto:
il giornalista-ge mmolo go
Claude M a zloum,
a utore
di questo reportage.
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Diamanti invisibili
Il mio primo contatto reale con la
città è una escursion e tra le strade
alla ricerca di diamanti grezzi. Mi
accompa gna Bartolum eo Colom bo ma non riusciamo a trovare le
persone che cercava; veniamo immancabil mente rimandat i ad altri
indirizzi e dopo quattro ore di infernali spostame nti su una VolksWagen maggiolin o senza parabrezza
e freni , troviamo un meticcio, conosciuto come commerc iante di
grezzo, che non solo non ci mostra
nulla ma afferma anche di non
avere mai visto un diamante.
Rientrando, Bartolom eu mi dice
che probabilm ente hanno pensato
che io lavorassi per la polizia e
rappresen tavo quindi un pericolo
perché il traffico dei diamanti è
severame nte sorvegJjato.
Visto che in città mi hanno affibbiato l'etichetta di poliziotto decido di andare direttame nte alle mi niere, quelle di Kafunfo, celebri per
la quantità e la qualità dei loro
diamanti. Gli ettaedri di questi
giacimen ti sono stati utilizzati per
anni per gli acquisti di armi per
attizzare la guerra civile tra l'Unità
e il MPLA.
Si trovano a 800 km. dalla capi tale ma soltanto 90 km. sono di
autostrad a; 500 km. conducon o
fino a Malanje con un percorso
misto strada e pista, poi 200 km.
di sola pista. Quattro giorni per
l 'andata e quattro per il ritorno,
accettabi li nel quadro del mio
programm a.
Deborrah mi aiuta a scovare una
jeep in condizion i di reggere questa spedizione, un autista in grado
di guidarla, un ex-coman dante
portoghese che conosce i luoghi e

un giornalist a ben introdotto nell'ambient e politico; Damien mi rifornisce di pane, di acqua e di cibo
in scatola perché qui non ci sono
negozi. Nessuno ha pensato alla
benzina dato che la jeep ha
un'autono mia di 500 km. oltre a
20 litri di riserva.

Miniere invisibili
Lasciamo Luanda il mezzogio rno
di martedì; un veicolo funzionante
con due bianchi e due meticci a
bordo non passa inosserva to e
dobbiam o quindi subire diversi
controlli sia da parte della polizia
che dell 'esercito. L'escursio ne è
simpatica , gli acajù e i baobab
sono belli, il ritmo della musica è
eccitante , l 'avventur a è inebriante .

' ' In Angola tutto è
tenuto gelosa mente
nascos to alla curios ità
di scomo di visitato ri:
dai diaman ti ai loro

giacim enti.

''

Al sopraggiu ngere del buio il
giornalist a mi consiglia di arrestare la spedizione per evitare incidenti notturni. Siamo a pochi chi-
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lometri da N'Dalatan do, cittadina
a metà strada tra la capitale e
Malanje; cerchiamo un albergo. Il
migliore è lugubre, ma abbiamo
fortuna perché ci sono ancora due
camere libere, una per me e l'altra
per i miei accompa gnatori. Nei rubinetti non scorre acqua da 15
anni e per lavarsi si deve ricorrere
a un recipiente di plastica che
contiene un liquido traslucido difficilmente identifica bile alla luce
della candela fornitaci con la chiave della camera.
Inutile aggiunge re che si dorme
completa mente vestiti sia a causa
dell 'insalubrit à del luogo che della
quantità di insetti e piccoli rettili
che alloggian o stabilmen te nell 'edificio. Nel corso della notte dei
camion hanno scaricato centinaia
di neri che si sono sistemati davanti all 'albergo su mucchi di
spazzatura. Hanno ballato tutta la
notte cantando ritmi infernali e
dato che le finestre non hanno vetri
non ho potuto chiudere occhio.
Ripartiam o abastanza presto , la
strada è solo la traccia di una pista
abbandon ata dai portoghesi e poi
spianata dai carri russi o cubani.
Qualche brandello di asfalto rima sto ci indica la direzione da seguire
per Malanje dove, finalment e, ar-

riviamo nel pomeriggio. Priorità
assoluta e ossessionante , la ricerca dell 'hotel: al confronto quello
del giorno prima era un paradiso.
La seconda tappa è l'lndiama ,
una società di Stato che ha il monopolio delle miniere. Ci rifiuta
l'accesso alle sue miniere se non
siamo in possesso di lascia-passare della polizia. Questa , con fare
sprezzante ed altezzoso alla nostra
richiesta risponde "le nostre miniere non hanno bisogno di pubbl icità, anzi". Poi aggiunge con fare
piuttosto minaccioso "d'altronde
voi non dovreste neppure essere
qui e quindi dovete rientrare immediatamente a Luanda".
Estenuati dalla fatica e piuttosto
depressi decidiamo di rimandare
all 'indomani ogni decisione.
Il giornalista che ci accompagna è un amico del Governatore
della Provincia di Malanje. Alle 9 di
giovedì mattina ci presentiamo al
palazzo del Governo e ne riusciamo alle 15 stringendo tra le mani
una autorizzazione ufficiale per
accedere alle miniere di Kafunfo
ma è purtroppo troppo tardi per
partire e, per di più , la benzina che
ci rimane non basta per andare e
tornare.
Qui comincia una corsa folle
alla ricerca del carburante, ma
niente da fare. Per di più, dopo il
mio passaggio agli uffici della polizia mineraria sono permanentemente sorvegliato e - trovato il
carburante - c'è un altro ostacolo:
due poliziotti in abiti civili si qualificano per impedire al pompista di
rifornirei, poiché il carburante è
strettamente riservato ai militari.
Perciò niente benzina per continuare la spedizione, né a sufficien-

za per tornare indietro. Niente telefono per contattare Deborrah o
Damien e impossibile chiedere
ancora una volta l'aiuto del Governatore. L'ex-comandante portoghese cerca tra i suoi antichi compagni d'arme e, in tarda serata ,
festeggiamo con scatolette di
corned-beef il miracolo di ben 100
litri di benzina. Il venerdì 13 - augurandoci che il numero ci porti
fortuna - puntiamo sulla provincia
di Luanda Norte.

' ' Niente
carburante, blocchi di
polizia, sorveglianza
ravvicinata, forse an·
che mine: tutto per
allontanare chi potreb·
be intuire
situazioni non proprio
trasparenti. ' '
Al primo sbarramento la polizia
popolare vorrebbe impedirci di
continuare, ma il nostro lasciapas-

L 'impianto di
sep arazione del m ateriale
estra tto dalle m iniere .
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sare è in piena regola. Al secondo,
quello della polizia provinciale, ci
viene consigliato di fare dietro front
perché le piste sono insicure e per
il pericolo del banditismo. Ma io
sono talmente vicino alla meta che
non posso accettare dissuasioni di
nessun genere e a 100 km. dalle
miniere penetriamo in una vallata
per valicare una catena di montagne, l'ultima prima di raggiungere
gli altipiani vulcanici della zona
diamantifera.
Improvvisamente ci imbattiamo
in un gruppo di persone alquanto
agitate che si affannano intorno a
tre camion che non riescono né ad
avanzare né ad indietrggiare; pare
che un'ora prima ci siano state
esplosioni violente che hanno seriamente danneggiato il passaggio
nella vallata. Parlando con i presenti mi imbatto in un missionario
di Guinée-Conakry che stava recandosi a Kafunfo paese. "E' stata
la polizia a far saltare degli esplosivi , mi dice in perfetto francese.
Se volevano sbarrare il passaggio

non potevano fare di meglio, perché è la sola strada per raggiungere Kafunfo. Ora me ne torno a
casa, non posso più rimanere in
questo paese di pazzi. Mi ci sono
voluti cinque giorni per arrivare
fino a qui".
Sarà il caso, o la fatalità o, più
semplicem ente, gli sfruttatori delle
miniere, mafiosame nte collegati
alla polizia mineraria, vogliono
impedirmi di constatare la ricchezza dei giacimenti? In effetti, se io
divulgo il tenore delle miniere i
concession ari non potranno più
continuare a consegnare, come
fanno, solo una piccola parte della
ricchezza estratta giornalmen te e
trattenere per sé il resto. Compresa dunque la situazione decido di
arrestare la spedizione e di rientrare a Luanda. Altri hotel-porch eria,
Malanje, N'Dalatand o e infine la
capitale, che raggiungiam o lunedì
sera.

Politici contro concessionari
Deborrah e Damien, ormai diventati amici a causa del comune
problema - e cioé io - sono molto
sollevati nel vedermi ritornare,

delusi tuttavia che dopo nove giorni di presenza in Angola io non
abbia potuto vedere un solo diamante. Deborrah, sentendosi un
po' responsabi le deJJa mia disfatta
si fa in quattro per trovare una
soluzione, sfruttando la sua buona
introduzion e presso alcuni membri
del Governo.
Passo il martedì e il mercoledì a
correre con lei da un ministero
all'altro per finire fina lmente di
fronte a Sua Eccellenza Signor
José Diaz, ministro delle miniere e
delle risorse naturali. Dopo un
lungo colloquio si impegna personalmente ad inviarmi al più presto
a Kafunfo e ordina all 'lndiama di
rilasciarmi immediata mente le
autorizzazioni necessarie per visitare le miniere.
Quale controparti ta devo promettergli un rapporto dettagliato e
completo sulla situazione dei loro
giacimenti. Colpo di telefono al
Ministro degli Interni per ottenere
un elicottero e la protezione milita re altri piccoli problemi tecnici e
amministra tivi da risolvere nella
giornata di giovedì e finalmente
tutto è pronto per le prime ore di
venerdì.

Sono angosciato perché il mio
ritorno in Europa è programma to
per la mezzanotte di quello stesso
giorno e il volo successivo parte
solo una settimana dopo, una settimana che comprende le feste di
fine anno.

Ombre mafiose
Nella strada ci sono ombre che
appaiono e scompaion o, facce losche che sorvegliano la villa del
mio amico Rispel dove sono tornato ad abitare, ma non dko nulla a
Damien per ev.i targli altre preoccupazioni sapendo perfettamente
che con la mia partenza lo solleverò da ogni fastidio. Ad ogni buon
conto, dato che alle cinque del
giorno dopo dovrà accompagn armi all'aeroport o militare, chiedo a
Deborrah - che dispone di una
speciale protezione - di passare la
notte con noi.

' ' Dalle miniere
angolan e un'allett ante
offerta speciale :
imitazio ni di
diamant i
"made in Japan"! ' '
Momentane amente tranquillizzato, mi coglie l'idea di verificare
l'identità dei miei osservatori. Verso le 18 prendo i miei bagagli e
vado all 'albergo: una parte delle
spie mi segue mentre altre restano
intorno alla villa. Poiché la mia
manovra ha creato un po' di panico, subito dopo il mio allontanamento sono entrate in allarme le
guardie di Deborrah che hanno
chiarito la situazione: non spie ma
comuni malfattori convinti che io
La prima selezione di
cristalli
immediatam ente dopo
l 'estrazione.
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abbia dei diamanti o del danaro.
Dopo l' happy end di questo incidente Deborrah rientra a casa,
sono già le 22.

Kafunfo, finalmente
L'Alouette decolla con i primi raggi di sole; alle 1O sono a Kafunfo!
Che miracolo, perché non ci
abbiamo pensato prima ... Il comandante precisa che dobbiamo
ripartire al massimo alle 14 per
atterrare a Luanda prima della notte, programma che mi trova piena m ente d'accordo dato che devo
essere all'aeroporto alle 22 per la
mia definitiva partenza dall'Angola.
Dispongo dunque di 4 ore.
Delle unità armate mi perquisiscono, scusandosi; dopo un breve
giro del villaggio mi riportano dal
dirigente dell'lndiama che verifica

i miei documenti e mi interroga:
"Perché volete filmare le miniere?"
"Perché sono un appassionato
gemmologo e desidero saperne di
più"
"Ma non vi basta veder/e, dovete
assolutamente filmarle?"
"Certamente devo filmarle, altrimenti non potrò mai illustrare la
mia conferenza ai colleghi"
"In questo caso, potrei autorizzarvi a filmare soltanto dall'elicottero"
"Troppo buono, la ringrazio".
A questo punto ho perso ogni
speranza di vedere i diamanti, soprattutto quando i due soldati che
mi accompagnavano vengono
sostituiti da un inglese, un brasiliano e un sudafricano. l militari non
hanno diritto a sorvolare le zone

monopolizzate, salvo in caso di
guerra.
Ci dirigiamo verso Luzamba , 15
minuti di volo, mi vengono indicate le posizioni delle miniere o exminiere, le installazioni di filtraggio
e gli accessi alle gallerie diamantifere. Un giro di una decina di minuti , poi il ritorno alla base: tanto
tempo e denaro sprecati per questi
dieci minuti! Il mio carattere non
mi permette di accettare facilmente lo scacco e decido di giocare il
tutto per tutto.

Diamanti giapponesi
E' m ezzogiorno, siamo sulla rotta
di Luanda, i due soldati hanno ri preso il loro posto mentre il baccano del motore maschera , ma non
pi ù di tanto, la generale delusione.
Qualche minuto dopo il decollo
siamo già fuori dal territorio della
concessione ma ancora sopra le
zone diamantifere, nei luoghi in cui
i ragazzi sono continuamente alla
ricerca di qualche cristallo.
L'idea di tornare in Europa senza avere visto un solo diamante mi
ossessiona e ferisce il mio amor
proprio. Domando al comandante
di atterrare. Niente da fare. Visto
che siamo quasi alla vigilia di Natale e m i restano in tasca 1500
dollari propongo un regalo di 500
dollari per ciascuno se mi fanno
atterrare. Non appena vede il denaro il comandante chiama la base
per chiedere l'autorizzazione ad
atterrare per un "guasto tecnico".
Mi viene concessa la possibilità
di restare a terra una buona mezz'ora, tempo-alibi di una pseudo
riparazione. Non appena sono sulla radura. una decina di negretti
corrono verso di me invitandomi a

Il nostro
collaboratore
Claude Mazloum in una
delle grotte scavate da
ragazzini neri alla ricerca
dei preziosi cristalli.
Diamante grezzo nella
sua tipica forma
ottaedrica.
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La ganga diamantifera è
talmente ricca che
persino dopo il passaggio
di più cercatori è
ancora possibile trovare
dei diamanti.

seguirli; a pochi passi ci sono nu11
merosi buchi nel suolo: Diamantès, aqui! Diamantès ! Muy diamantès" gridano i diavoletti. Frattanto si sgolavano urlando nei
buchi e pochi istanti dopo dei ragazzi tra i 1O e i 15 ann i cominciano ad uscirne uno dopo l'altro
come dei topi da una forma di
groviera.
Uno di loro, un po' più anziano,
mezzo infangato e mezzo insanguinato si precipita verso di me
tentendomi una borsa con un bel
lotto di cristalli trasparenti e bianchi. "Dammi I 000 dollari e prenditi
tutti" mi grida. Che affare, è un
lotto che dovrebbe valere almeno
l 00 mila dollari.
Con la lente guardo il pezzo più
grosso, 8 carati minimo e mi sento
pervaso da una sensazione di ripugnanza. Di solito io dialogo con le
gemme per mezzo di una specie di
fluido che non mi inganna mai: è
un diamante grezzo falso! Possibile, in una miniera? Non riesco a
crederci.
Grazie alla mia inseparabil e stilo con diamante eseguo il test della
durezza: un magnifico graffio,
profondo e polveroso, si imprime
sul fianco dell'ettaedr o. Eccellente
imitazione "made in Japan", che
cosa orrenda! Peccato. Sfortunatamente non avevo più denaro,
altrimenti lo avrei acquistato anche
soltanto per mostrarlo come curiosità ai nostri laboratori.

Diamanti ad alta quota
Ormai non posso nemmeno più
permetterm i di avere dei rimorsi,
non mi era mai capitato di tocare il
fondo cosi. Ora non penso ad altro
che a tornare a casa, ma non sem-

bra cosi facile perché un improvviso deterioram ento delle condizioni
atmosferich e ci obbliga ad atterrare nuovamen te sull'aeropo rto
civile di Melanje.
Fortunatam ente si tratta di un
breve e violento acquazzone; siamo pronti a ripartire quando un
meticcio si avvicina all'apparecchio e mi domanda molto gentil m ente se posso vendergli il posto
libero accanto a me per 300 dolla ri.

due milioni di dollari, ma se io offro
qualcosa di più può cedermelo ....
''Questo mi eviterebbe il passaggio
alla dogana", aggiunge tranquillamente.

La persecuzio ne continua
Dunque, ho visto dei diamanti
grezzi in Angola, ma non nel loro
elemento naturale. Quelli che si
trovavano nella roccia madre erano falsi. Per gentilezza e per non
!asciarmi rientrare del tutto scontento, Deborrah ha fatto pressioni
perchè prima di partire potessi
' ' Una insolita
vederne almeno qualche lotto.
trattativ a ad alta
Quando arrivo alla villa ci sono
quota:
Deborrah, Damien, un bianco, un
cinquem ila carati nelle nero e un meticcio: bell'assembracolori! l tre hanno dei
tasche di un misterio so mento di con
delle pietre.
sacchetti
Comincia il bianco ... non provo
passegg ero. ' '
più ripugnanza , ma decisamen te
nausea. Finalmente capisco pera
dollari
00
l
dare
di
dico
Gli
in città le macchine non hanno
ché
accompatre
miei
dei
ciascuno
con i cubetti che si ottengono
vetri:
.
decolliamo
gnatori e finalmente
rottura di un parabrezza fabdalla
del
ent
ronronnem
La fatica, il
falsi diamanti! Uguale la
bricano
paedel
motore e la monotonia
nero e del meticcio.
del
merce
mentre
saggio conciliano il sonno;
imbarazzata e si
molto
è
Deborrah
sonnecchio , il passeggero si inforle riferisco dei
quando
solo
calma
ma sulla mia attività e quando mi
.
giapponesi
diamanti
sveglio mi tende la cuffia e in inin Italia
tornato
Non appena
glese mi spiega che è un commerchiamo un mio grandissim o amico
ciante di grezzo e che proprio in
e vecchio professore deii 'ISA di
quel momento ha con sé più di
Valenza per raccontargl i quanto
cinquemila carati di grezzo. Mi
chiede se li voglio vedere. Le novi- ho visto. "Non preoccupar ti, c'è di
peggio" mi ha risposto. "Un colletà non finiscono davvero mai nella
ga ha ricevuto dal Vietnam due
volta
prima
la
veramente
è
ed
vita
falsi rubini grezzi fabbricali in A upiedelle
valutare
di
che mi capita
Hanno persino le stesse instria.
origidavvero
tre su un elicottero,
lipiche dei corindoni. Li
clusioni
nale.
nelle nuove miacquistali
hanno
tratsi
che
Non c'è alcun dubbio
d 1oro".
triangolo
del
niere
ta di diamanti naturali, e di qualità
"Sarà la mia prossima tappa, ci
molto buona. li lotto che mi mostra
scommettere".
puoi
è già stato venduto a Lisbona per
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Annecy, Montecar lo, New York,
Valenza, Vicenza ... Con imperiosa invadenz a da qualche tempo
il corallo ha assunto il ruolo di
vedette in fiere settoriali e in
manifesta zioni aperte al
pubblico, catturand o decine di
migliaia di estasiati visitatori.
Facendo leva sulle sue obiettive
valenze culturali, il corallo di
Torre del Greco ripropone
ìl suo mitico fascino, con la
complicit à di volitivi

imprendi tori e la regia
dell'Amm inistrazio ne locale che
alle imprese ha dato avallo e
concreto supporto . Nell'oper osa
cittadina campana , da secoli
awezza a periodi di alterna
fortuna della sua più tipica
attività, é da qualche tempo
awertita la necessità di un
rilancio del corallo, di una
riqualifica zione struttura le e
commerc iale di questo comparto, di una sterzata da imporre ai

Serv izio d i Rosan na Comi realizzato a Torre del Greco

programm i dell'imme diato
futuro e per rawio di una serie
di articolate iniziative é stata
scelta la celebrazi one del suo
fastoso e ricco passato.
E' quasi impossib ile
compren dere le variegate
motivazio ni che spingono gli
imprendi tori di oggi ad investire
rinnovate energie se non si
conoscon o almeno le tappe
salienti di quel lungo processo
storico che ha formato i
presuppo sti del loro destino
corallaio. Owiame nte non é
questa la sede di quella complessa dissertaz ione che l'argomento richieder ebbe; rimandiamo pertanto chi vorrà approfon dire la materia alla bibliogra fia
suggerita alla fine di queste
pagine, senza però rinunciar e a
tracciare a nostro modo una
succinta storia dei fatti e degli
uomini che li hanno vissuti.
Per quanto riguarda i nostri
giorni, la vivacità delle aziende
attivame nte inserite nel grande
sistema produttiv o torrese é
testimon iata da eloquent i
immagin i e dalle note biografiche che le accompa gnano a
conclusio ne di questo
reportage. Il quadro che ne
risulta é quello di una
imprendi torialità estremam ente
sensibile, consapev ole di essere
depositar ia di tradizion i radicate
nel collettivo cittadino e che pur adattand osi a mutate
domande commerc iali, perpetua
un messagg io di operosità ,
intrapren denza, caparbiet à, ma
anche di illimitata passione e
umile rispetto per uno dei più
splendidi doni della Natura.

•

ALLE

•

•

orlg ln l

Aua pesca del corallo si dedicarono genovesi, livomesi, sardi,
tunisini, francesi, algerini; il Mediterraneo é stato solcato da mi gliaia di coralline, grosse barche
rudimentalme nte armate sulle
quali vivevano, pescavano, soffrivano migliaia di uomini e, talvolta,
dei bambini. Se oggi di tanta attività altrove rimane soltanto il ricordo mentre T erre del Greco ne é
ancora praticamente il centro,
quali sono le ragioni storiche sociali , commerciali che l'hanno
consacrata .,città del corallo"?
Nulla accade per caso. Ai tempi
epici delle coralline ai torresi era
riconosciuta una specie di supremazia: erano i più coraggiosi, i più
combattivi, i più forti e - soprattutto - i più abili nella raccolta del
prezioso corallo anche in condizioni per altri proibitive.
A renderli tanto determinati e
ardimentosi era forse la consapevolezza di una povertà inguaribile
sommata alla precarietà sulla
quale poggiava il loro lavoro poi ché i suoi frutti dovevano essere
collocati a Genova o a Livorno,
centri di smistamento e produzione che stabilivano i prezzi di ac quisto quantificando spesso riduttivamente il valore del pescato.
Tuttavia , mentre già nel '400 i
torresi erano conosciuti come armatori e marinai di coralline, la
lavorazione del corallo - che li
avrebbe affrancati da dipendenze
tanti grevi - nella cittadina ebbe

inizio solo nel 1805 e, paradossalmente, il merito spetta ad un marsigliese .
Gli affari furono subito floridi;
dopo un anno in quell'unico laboratorio lavoravano a pieno ritmo
30 operai che diventarono 200 al
termine del quinto anno. l torresi
appresero rapidamente la lezione
e quando i primi operai si staccarono dall'azienda per muoversi per
proprio conto ebbe inizio una proliferazione che per la città fu provvidenziale.
Potendo contare su laboratori
cittadini , anziché lasciarsi vessare
da genovesi e livornesi piano piano gli armatori riversarono su Torre del Greco il loro pescato e mentre Genova e Livorno senza il
contributo dei torresi praticamente morivano - questa ben presto
assunse il duplice ruolo di centro
produttivo e commerciale sia del
greggio che del lavorato.
La totale dipendenza dal mare
interferì però sempre nel destino
dei torresi poiché periodi di floridezza si alternarono frequentemente ad altri di minore fortuna ,
condizionando la loro evoluzione.
Se l'abbondanza di corallo stimolava l'apertura di laboratori - caratterizzati dal lavoro domiciliare la sua carenza produceva immediatamente disoccupazion e e miseria e di questi squilibri é piena la
sua storia.
La città, che nella seconda metà
del secolo scorso languiva per
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scarsità di corallo fu pervasa da
pericolosi entusiasmi a partire dal
1875 anno in cui fu scoperto il
primo giacimento di Sciacca. In 5
anni ne furono scoperti 3, ricchissimi , e Torre del Greco fu letteralmente sommersa dai rametti rossi. Le famiglie si indebitavano pur
di accaparrarsen e ma quando in
città tutti i magazzini ne risultarono stracolmi velocemente arrivò
la prevedibile crisi. Eccesso di offerta, riduzione della domanda:
certe leggi economiche non si
smentiscono mai. Il corallo di
Sciacca entrò nella storia.
Si trattava di giacimenti e non di
banchi. Per qualche ragione non
del tutto chiarita scientificamen te,
in aree antistanti Sciacca si era
ammassato del corallo "decaduto", staccatosi cioé spontaneamente dai banchi e ammassatosi
in giacimenti di enorm e vastità. Il
più grande, a l 50 metri di profondità, era lungo due miglia e mezzo
e largo due ed aveva uno spessore
di 35 metri.
Tutti si buttarono sulla pesca
(nel 1880 si contarono 1797 coralline) fino a quando fu chiaro
che a parte un primo sia pure
considerevole strato di corallo
sano, quello sottostante era fangoso, deteriorato.
Ne fu pescato un incredibile
quantità. Oggi vengono i brividi
ripensando agli scarti che allora,
data l'esuberanza, si facevano nei
laboratori. Ingenti quantità di piccoli rametti che oggi farebbero
gola venivano buttati nei pozzi,
sotterrati in fosse scavate negli
orti. Nel 1945, però, per mancanza di altro materiale la caccia al
recupero di grezzo scartato diven-

tò l'occupazione di molti torresi .
Nel frattempo, giungevano voci
di un corallo dai rami straordinariamente grandi che si andava pescando in Giappone.
Atavicamente portati al rischio
e all'avventura alcunj torresi partirono per quel remoto paese affrontando disagiatissimi trasferimenti che duravano 40, 60 giorni
ma, grazie a quei coraggiosi ed al
materiale che ne riportarono, Torre si risollevò.
Era l'inizio dell'1900. l torresi
erano oramai dappertutto; non c'é
paese europeo o importante mercato indiano, africano, americano
dove non fossero presenti con
aziende di import - export per
commerciare il grezzo o il finito.
Quintali di cupolini , cannette, barilotti, bottoncini, sferette partivano da Torre per ogni dove, assor-

biti da consumi popolari ma anche da ricchi Capi di Stato africani
che letteralmente se ne rivestivano.
E non mancò - negli anni '20 la
consacrazione dell'alta gioielleria
che attraverso le opere di Bulgari,
Cartier, Van Cleef e altri grandi
fece tornare il corallo ai fasti del
periodo napoleonico.
Cosa resta di tanto splendore?
Di certo una tradizione che indissolubilmente àncora Torre al cora llo. Altrove trattato unicamente
come business del momento e accantonato alle prime avvisaglie
del suo ciclico declino resta più
che mai elemento propulsore di
attività di una città che lo ha assimilato anche culturalmente e per
la quale rappresenta quindi anche
un valore da conservare e proteggere come un bene prezioso, al di

là della sua componente venale.
A continuare questa tradizione
concorrono oggi circa 127 aziende. variegate nella loro struttura
produttiva e commerciale, che si
avvalgono sia di lavoranti fissi che
a domicilio. Pochissime quelle che
contano 30 o più dipendenti mentre la maggior parte impiega dai 5
ai 20 lavoranti. In totale , compreso l'indotto, il corallo dà lavoro a
circa l 0.000 unità. Da loro dipen de il rilancio del corallo, da qual che tempo caratterizzato da una
certa stasi commerciale dalla
quale, come concausa, non é certamente escluso il suo prezzo in
crescendo.
Fiducia e ottimismo non fanno
certo difetto ai torresi: "il corallo si
ammala ma non muore" si ripetono convinti e, sino ad oggi, gli
eventi hanno dato loro ragione.

"l.e corallaie"
Un inedito olio su tela di
cm65x95
Gioacchino Toma • Napoli,
1836·1891
Collezione privata
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T orre del Greco é una piccola
oasi economicamente sana , fiorente nelle sue molteplici attività.
Contrariamente ad altre città del
Sud non é drammaticamente pia gata dal fenomeno della disoccupazione, salvo quella giovanile
provocata , più che da obiettive carenze di opportunità, da incertezze
sul propio ruolo nello sviluppo
della città e dalla vaghezza del
messaggio politico.
Ad assorbire la manodopera
loca le oltre al corallo contribuiscono la marineria, la cantieristica e
l'agricoltura. Quello della marineria é un richiamo quasi atavico per
i Torresi e in periodi particolar mente prosperi della marina merca ntile si contarono fino a 30/
35.000 imbarcati. La progressiva
riduzione della flotta, a partire dagli anni '70 obbligò molti addetti a
dedica rsi ad altre attività , con conseguenze anche impensate e
molto positive. A T orre, ad esempio, si può scegliere tra circa 300
ristoranti quasi tutti di livello buono se non ottimo: non sono che il
risultato della riconversione di attività precedentemente svolte a
bordo di navi passeggeri operata
da maltre di alto rango che hanno
cercato a terra una nuova dimensione professionale. Promuovono
una sorta di turismo locale e la
continuità di questa apprezzatissima specializzazione é garantita da

una scuola privata nella quale a
tramandare l'arte culinaria provvedono espertissimi ex-chef di
lussuose navi da crociera.
Torre é sempre stata anche sede
di Società armatoriali e oggi più
che mai questa branchia esercita
una forte influenza sulle risorse finanziarie dei Torresi, coinvolgendo in un azionariato molto polverizzato una consistente partecipazione del reddito privato. Se riuscirà a prendere il via il progettato
porto turistico - c he dovrebbe
ospitare 1500 barche- tra diretto e
indotto potranno rendersi disponi bili altri 2/3000 posti di lavoro.
Purtroppo, sull 'argom ento si di scute oramai da 1 O anni, creando
sconcerto e sconforto soprattutto
tra i giovani , che vedono disattese
molte delle loro speranze. Un altro
settore vincente, e sicuramente il
meno noto, é quello dell 'Agricoltura, con una grandissima produzione di garofani ai quali tra non
molto si aggiungeranno le rose,
visti gli ottimi risultati conseguiti in
fase sperimentale. Da qualche
decennio famose per le primizie
tempestivamente imesse sui mercati ortofrutticoli, le Aziende agricole hanno recentemente introdotto nuove colture, ortaggi
pregiati coltivati in serra e disponibili durante tutto l'anno. Sono atti. ve nel comparto circa l 700 imprese che assorbono 8/9000 persone;
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si tratta di piccole unità ad alta resa
che negli ultimi tempi hanno attivato una forte accelerazione conquistando una nicchia di mercato
nella quale praticamente non temono concorrenza. Unico problema la carenza di manodopera ,
perché l'agricoltura non sembra
esercitare molto fascino, soprattutto sui giovani.
Ciò che intralcia Torre e il suo
sviluppo é in parte la sua dipendenza politica dalla Regione che,
come noto, non emerge certo in
termini di collaborazione. Per assicu rare all 'economia locale gli indispensabili supporti l'Amministrazione , guidata dall'Avv. Polese,
sfrutta al meglio ogni suo possibile
autonomia, ritagliandosi dei margini di intervento e grazie ai suoi
encomiabili sforzi l'imprenditoria
torrese non risulta troppo mortificata dalle endemiche carenze a
livello regionale.
Particolarmente brillante e dinamica l'attività dell 'Assessorato all'Artigianato e Industria che vede
nel suo massimo esponente, Dr.
Giuseppe di Bartolomeo, un elemento di coesione e di propulsione
a sostegno di ogni espressione imprenditoriale.
Per quanto concerne i corallai
l'appoggio, la comprensione delle
specifiche problematiche e il concreto aiuto colti nell'Assessore
sono a dir poco esemplari e molto
significativi di quanto l'imprenditoria privata può realizzare quando
dalla sua parte si schiera una classe politica consapevolmente investita del suo ruolo e animata da
una reale volontà di mettere il suo
potere al servizio e a beneficio della
comunità amministrata .

Materia e arte: gocce di
corallo
nell'interpretaz ione
di un gioielliere
valenzano che con oro e
brillanti ha creato
una composizione ricca
di fantasia.
LUNA TI s.r.l.

LA Trasformazione
c•E• CORALLO E CORALLO
Gli attrezzi usati nel più moderno dei laboratori non sono molto
dissimili da quelli di sempre; unica
grande innovazione, l'applicazione di m otori che ne accelerano i
m ovimenti rendendo il lavoro più
remunerativo , migliorando nel
contempo i risultati in termini di
precisione. Seghe circolari dia mantate, mole abrasive dischi rotanti tutto ricalca - con movimento
meccanizzato , i più antichi gesti
del corallaio.
La prima operazione é il taglio. Il
grezzo, per le sue ramificazioni e le
sue forme scandite da nodi che ne
spezzano la linearità, ha bisogno di
esperti tagliatori che sappiano
sfruttare al meglio la preziosa
materia . Soppesando con occhio
allenato il possibile risultato il
tagliatore avvicina il rametto alla
piccola ruota diamantata che gira
vertiginosame nte riducendolo in
piccoli pezzi irregolari, le cui misure sono stabilite unicamente in
funzione della morfologia del grezzo. Nel contesto dell'Azienda il
tagliatore é un personaggio-chiave, affettuosamen te ma molto si gnificativamen te soprannom inato
"o mariolo della tagliata ": può ottimizzare la resa di una partita o per
imperizia produrre eccessi d i
spreco, che incidono negativa Lavorazione "a te ssu to "
p er orecchini
e collana: re vival e
rivlsitazlone di a ntichi
e sempre
a ttua li suc cessi.
G. Rajola
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D ec or az io ni
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de l no st ro t em el li
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br ac ci al e co
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cu or e ce nt ra
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gr an de an el lo
(R ob er ta sr l);
lu ng a e se m
pl ic e
co lla na
di gr an de ef fe
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G. A sc io ne &
Fi gl io .
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m en te su i m ar
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lini, ca nn et te ,
bo
p u r n o n p er d ttoncini o altro:
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"mode" del m om o di vi st a le
na re le sc el te so ento, a determino le dimension
i, il
colore , le even
tual
della materia ch i imperfezioni
e il lavorante ha
tr a le m an i.
S al d am en te te
n u to co n un
lu ng a pinza di
legno ogni picc a
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pezzo viene "a
ggarbato" su un
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na nd o m ac ch ie re co , pur elimie impurità. Fini
tura, politura, bu ca
tu ra (sola op er
azione ve ra m en
te au to m at iz za
ta
)
co m pl et an o il ci
In un a so la secltto.
zienda pu ò es se im an a in un 'a re lavorata la st
es sa quantità di co
rallo pe r la qual
e,
co n analoghi st
rumenti non mot
o-

rizzati, i corallai di qualche decen nio fa impiegavano mesi.
Il corallo é una materia naturale
e si presenta quindi con strutture
morfologiche, forme, consistenza,
colore disuguali, che rendono ogni
cormo oggetto di interpretazione
soggettiva.
Se il corallo mediterraneo, più
omogeneo nel colore, presenta dei
limiti per le sue ridotte dimensioni
altri ne presenta il giapponese le
cui forme più generose nascondono sorprese non sempre gradite.
Caratteristica di questa varietà é
infatti una venatura bianca che
attraversa longitudinalmente ogni
ramo ma che non é localizzabile.
Non é raro il caso di grezzi che
malgrado il loro bellissimo aspetto
esterno, al taglio mettono in evidenza una vena troppo spessa, e
devono essere scartati perché i
consumatori sembrano non accettare imperfezioni neppure nei manufatti di rilevanti di dimensioni.
Forse si dovrà in futuro modifi·
care l'attuale criterio di valutazione e come per le gemme più rare,
considerare le venature non difetti,
ma più semplicemente caratteri·
stiche naturali e peculiari cti ogni
varietà.
Chi discende da una famiglia in
c ui il corallo é vissuto come tradizione ha con esso un rapporto
molto speciale. Un anziano lavorante, si racconta. ne tiene un pezzo sul comoctino, non riuscendo a
dormire se non con la sua silenziosa e rassicurante presenza . Secon do i più esperti il corallo ha anche
un suono particolare e caratteristico. Quando su un tavolo torrese
arriva del corallo tinto (attenzione
c'é) a tradirlo é il suo suono, meno

scintillante. E ' diverso anche al
tatto: non scivola tra le mani, non
si avvertono quelle impercettibili
irregolarità tanto famigliari a chi lo
conosce bene.
Chi non possiede queste particolari sensibmtà tattìli e musicali
deve accontentarsi del metodo
tradizionale e segare a metà una
sfera : se il sottilissimo strato verso
l'esterno é più scuro del resto si
tratta di tintura.

TUTTO IN FAMIGLIA
A Torre del Greco la lavorazione
a domicilio é una tradizione senza
la quale molto probabilmente l'industria del corallo non avrebbe mai
toccato quei vertici che l 'hanno
resa unica nel mondo. E' infatti la
struttura più snella in senso assoluto: aumenta sotto lo stimolo della
domanda, decresce quando il
mercato é in crisi , con passaggi
rapidissimi e, comunque, quasi del
tutto indolori per le aziende che su
questa poggiano una parte del
processo produttivo.
In passato non poche famiglie
accedevano direttamente al grezzo rivendendo poi ai commercianti
il finito. Accadde quando furono
rinvenuti i giacimenti di Sciacca o
quando, agli inizi del '70, con le
liquidazioni incassate da lla Finmare che stava riducendo la sua
flotta un incredibile numero cti ex marinai comprava corallo da lavorare in famiglia. Oggi ìl lavoro
domiciliare é eseguito esclusivamente su materiale in affido e per
conto di terzi.
Nato nel blu trasparente del
mare, sulla terra il corallo si esaJta
sul bianco più acceso e per J'as-
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sortimento del taglio viene quindi
adagiato su un panno candido. Lo
spettacolo é piuttosto gradevole:
su grandissimi tavoli fiammeggiano decine di migUaia di piccole
lucidissime forme; agili mani si
muovono rapide e spostano, infilano, ordinano e l'informe massa
si trasforma in lunghi fili rossi,
arancio, rosa.
E' un lavoro tradizionalmente
affidato a mani femminili; intorno ,
affascinati, i bambini. Qualche
adulto ancora ricorda un tenero
gioco: una mano infilata tra i mùcchi di corallo, il pugno colmo eli
sfere che ricadono a cascatella.
Una collaborazione che é stata talvolta al centro di qualche non tanto
infondato sospett o. Nei registri del
genovese e organizzatissimo Costa, che accanto al nome di ogni
lavorante a domicilio scrupolosamente annotava caratteristiche
personali e caratteriali , ''ruba
poco" si legge a proposito di quelle
che riteneva comunque affidabili.

ARTISTA EARTIGIANO
C'è un altro tipo cti collaborazione svolto sia nelle Aziende che a
domicilio, dalle singolari connotazioni. Ad artigiani particolarmente
abili, e quindi molto ricercati, le
aziende affidano i pezzi più importanti e cioé il grezzo più pregiato e
di dimensioni più apprezzabili. E
costituisce l'aspetto più prestigio·
so della lavorazione torrese.
Non sono in molti ad esercitare
questa selettiva professione che
sottintende, oltre che attitudini innate, un apprendistato a volte
lunghissimo e questa é una delle
nubi sull 'orizzonte di Torre poiché

il già esiguo numero di questi specia l isti risch ia di assottig liarsi
sempre più se non si interverrà
rapidamente con il suo rilancio e il
supporto di una scuola altamente
specializzata. L'esistente Istituto
Statale non risponde infatti alle
reali esigenze ed é più che mai
diffusamente percepita la necessità di una istituzione nel cui ambito
i più esperti maestri incisori trasmettano alla nuova generazione i
segreti del loro mestiere.

Incisione, però, non significa
soltanto opere a carattere artistico
nelle quali la fantasia si libera in
creazioni da Museo.
La più richiesta é infatti la lavorazione "a liscio" e tutta la produ zione di corallo non lavorata industrialmente passa tra le mani di
questi artigiani che trasformano
informi pezzetti di corallo in cabochon dalle armoniose proporzioni ,
in gocce di forma e misura assolu-

tamente identiche per orecchini da
alta gioielleria . Sono altrettanto
abili nell'interpretare un disegno
dando corpo a figure antropomorfe, zoomorfe , foglie, fiori , prepa rando la materia base sulla quale i
gioiellieri costruiranno i loro pezzi
più rari. Assicurare alla città del
corallo una futura leva di incisori é
un dovere che Comune e Aziende
- insieme- stanno accingendosi ad
affrontare.

Guizzanti de lfini, d ive rsi
pe r forme, dime nsioni e d
e spressioni.
Oro e gemme pre ziose
complete ra nno
poi ogni soggetto.
D 'Orlando snc
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il ruoloDella
MEMORIA
Dott. Caterina Ascione

lt

modificarsi delle forme nella
lavorazione del corallo e della conchiglia si è realizzato, nei laboratori e nelle botteghe artigiane di Torre
del Greco, procedendo a strappi:
distacchi repentini dalla tradizione, progressivamente più convinti
e duraturi ritorni altrettanto rapidi
alla tradizione del passato.
In effetti, nel rapporto ormai secolare tra Torre del Greco e il corallo, la "memoria" intesa sia in
senso figurato che proprio, ha

svolto senza dubbio alcuno un ruolo
cruciale.
Un caso di memoria collettiva,
dai contorni quasi aneddotici, è ad
esempio alla base della lenta ripresa delle attività che si realizzò a
partire dagli anni immediatamen te a ridosso della conclusione della
seconda guerra mondiale.
Dopo la lunga crisi, tra il 1945 e
iJ 1946 il mercato torrese veniva
scosso da una forte domanda di

souvenirs in corallo, portata dai
soldat i della 5a Armata: una richiesta che per la drammatica carenza di materia prima sembrava
destinata a rimane~:e senza risposta. Poi qualcuno ricordò che alla
fine dell'800 era uso liberarsi del
corallo "scarto" di Sciacca, scaricandolo nei pozzi e nelle cisterne o
in buche scavate negli orti e nei
giardini dei palazzi.
Si avviò una vera e propria caccia al tesoro che diede frutti
insperati. Comparvero così collanine di frange, spillini, piccoli
mon ili: erano i primi passi della
rinascita, dapprima lenta, quindi
vivace nel fermento degli anni '50,
con il ritorno del corallo di Giappone, grosso, compatto e di gran
pregio, e gli ordinativi fatti pervenire un po' da tutto il mondo, alle
principali aziende torresi, di corallo grezzo e lavorato da montare in
gioielleria in composizioni con oro
e pietre preziose.
lncisori, che già prima della
guerra avevano mostrato di possedere ottime capacità , si affermarono nella piena maturità.
Vincenzo Porzio, Giovanni Noto,
Giovanni Porzio, Vincenzo Garavolo, Ciro Scognamiglio (ancora
oggi attivo) per citarne solo alcuni,
riportarono la qualità compositiva
del cammeo in conchiglia e della
scultura in corallo al grande lustro
del passato, attingendo ancora una
volta al bagaglio figurativo ereditato dai padri, sempre elaborando
però una cifra stilistica e tecnica ,
una "mano" personalissima e immediatament e riconoscibile.
Con gli anni '60, comunque,
accanto alla scuola di impostazione classica, si definiscono anche i
Carlo Parlati,
artista torrese che si
e sp rime con ogni genere
di materia, predilige
il corallo dal quale riesce
ad estrarre e proporre
alla meditazione figure
quasi se mpre tonnentate
e dense di tragicità.
"Risorgi Lazzaro" 1975
Scultura in corallo
realizzata per R. Grassi.
(Collezione Llve rino}
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contorni di nuovi percorsi creativi,
inaugurati dall'opera di Carlo Parlati, autore di sculture possenti,
come di morbide incisioni dalla
forte presa emozionale. Sculture
costruite sulla giustapposizione di
materiali diversi: giada, oro, argento, ebano, quarzo, topazio, fatti
interagire con il corallo in un gioco
continuo di chiaroscuri, a creare
linee o architetture di immagini di
serrato impianto simbolico, nelle
quali pure si avvertono già influssi
del lungo e fortunato sodalizio con
Romolo Grassi.
In anni più recenti, accanto a
Parlati vanno segnalati i nomi di
Alessio Sorrentino e Franco Battiloro, raffinati cesellatori del coral lo, capaci di elaborare con disinvoltura il classico tradizionale in
un linguaggio ricco di accenti originali , e Gino Romano, che unisce
la sensibilità per il corallo a una
sofisticata perizia di maestro orafo.
Anche nel settore dell'orna mento, a partire dalla metà degli
anni '70 si è assistito al maturare di
una più viva attenzione per particolarità del design; la conseguenza è stata l 'evoluzione dei tagli
tradizionali verso tipologie meno
prevedibili , più complesse e ardite, che hanno contribuito ad esal tare e distinguere ulteriormente la
riconosciuta abilità degli artigiani
torresi .
Parimenti , tra il '70 e 1'80, la
lavorazione del cammeo in conchjglia lascia intravedere, in modi
a volte opachi a volte rutidi , slanci
di rinnovamento sull'onda di una
domanda dinamica e inesausta.
In verità, la produzione di impianto tradizionale tende a correg -

gere solo leggermente i suoi consolidati clichés, vengono introdotti
cammei di rumensioni maggiori, i
profili classici di donna lasciano il
posto a più frivoli profili francesi,
ciocche ribelli e vaporose per incorniciare i volti sostituiscono i
capelli morbidamente acconciati.
Ben più marcata la fragranza
del nuovo si avverte nelle ricerche
stilistiche e compositive dei singoli
incisori dalla spiccata personalità
artistica, tra i quali si segnalano
Ciro Ferrara per la sua versatilità
nella lavorazione di diversi materiali (dall' avorio, al corallo e alla
conchiglia) e Gennaro Garofalo,
per la naturale capacità che egli
dimostra dj aderire ai temi classici
o di rivisitarli , spesso in chiave
allegorica, di reinterpretare il figurativo dando pieno agio a un tratto
sempre felice e misurato.
Nel sottolineare il peso avuto
dalla m emoria nel legame tra Torre del Greco e il corallo, un'ultima
notazione va fatta e riguarda il
diffondersi, presso gli imprenditori
del settore, di un gusto attento e
appassionato per la collezione di
manufatti in corallo.
E ' un gusto che potremmo definire di matrice culturale piuttosto
che economica o edonistica.
Espressione non tanto di una sen sibilità per iJ bello e il prezioso,
quanto del tentativo di recuperare
i tasselli di un passato ora avvertito
come patrimonio ineludibile, di ricostruire il tessuto connettivo di
una esperienza umana e lavorativa che, per la portata e le implicazioni avute, esce dai confini dell'attività commerciale in senso
stretto per trascolorare nella storia
di una città e delle sue radici.
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Nelle pagine
che seguono,
una significativa
selezione di prodotti
torresi di attuale
produzione.
Fantasiosi "sagomati",
idee-base che i gioiellieri
possono poi soggettivamente
elaborare, ma anche opere
giàcompletate con il
supporto di oro
e diamanti.
A pagina 98 un breve
profilo delle
Aziende che hanno
collaborato a
questo
servizio.

RAJOLA s.r.l.

SALVATORE COLLARO
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C ome t utte le medaglie hanno
due facce così la " tradizione" , o
quanto meno la sua esagerata
esaltazione, ha in sé i germi di un
virus a volte temibile e cioè un
pericoloso rifiuto di ventate innovatrici. Non ne sono immuni i torresi , anzi, ad esserne vittime sono
talvolta anche le menti più aperte,
benché a loro giustificazione si
possano addurre ragioni ambientali, sociali e storiche.
Una stirpe di marinai, infatti,
costretta a staccarsi anche per
lunghi periodi dalla propria città
natale e da rassicuranti affetti inevitabilmente cerca conforto immaginando immutato quanto fa
parte della sua vita, ancorandosi
ad atmosfere e persino a geografie
che desidera ritrovare intatte al
suo ritorno.
Una particolare forma mentis
che nei secoli ha penetrato l'es.
senza del torrese rendendolo restio, se non ostile, ad ogni cambiamento e di conseguenza chiuso in un quasi inespugnabile individualismo che dal privato passa
anche alla gestione della sua atti vità.
Si può quindi imm ag inare
quanto difficile sia in questo contesto sociale introdurre il concetto
di associazionismo, da molti inteso come una scintilla incendiaria,
un attentato ad irrinunciabili abitudini.

C'è riuscito uno sparuto gruppo
di imprenditori una quindicina di
anni fa. A fondare l'Assocerai furono infatti in sei: Aucella, Crìspino, Jacobelli, Lombardo, Raj ola e
Sebastianelli, ai quali si aggrega rono successivamente altri fino a
raggiungere l'attuale più che soddisfacente numero di 60, praticamente tutte o quasi le aziende di
un certo peso e dimensione.
Il Dr. Rajola é in ordine di tempo
l 'ultimo Presidente . Dopo 4 anni
chiude il suo mandato con un attivo che annovera tra i momenti
salienti u na riuscitissima promozione del corallo tuttora in corso
con la mostra itinerante " l gioielli
del mare".
L'esaltant~ esperienza ha costi tuito un ulteriore elemento di coesione per l'imprendit oria locale,
anche per quella refrattaria ad investimenti collettivi. Le Mostre
hanno puntato sull'antica m anualità torrese con una serie di straordinarie opere che i vari collezionisti hanno con orgoglio messo a
disposizione .
La celebrazione del passato é
stata però colta come occasione
per meglio far conoscere anche i
m anufatti di corrente produzione e
l 'intelligente combin azione ha
avuto la gratificante amplificazione della grande stampa internazionale.
Da anni ormai I'Assocoral eser-

cita la sua influenza sull 'attività
torrese con interventi di carattere
fiscale, finanziario e sindacale
mentre in seno alla Confederati fa
sentire il suo peso quale unico
interlocutore in rappresentanza dei
corallai.
E' un'associazione molto seletti va e farne parte rappresenta una
garanzia; l 'ammissione é vagliata
da un collegio di probiviri e per
statuto sono accolte solo aziende
con proprio laborat orio o che ne
dispongono anche esternamente in
esclusiva.
L'importanza di essere uniti in
u na associazione apparve con
drammatica evidenza quattro anni
f a quando si presentò un evento
che avrebbe potuto avere effetti
devastanti sull 'apparato produttivo cittadino. Si trattava di un pericoloso attacco della Spagna che
con pretestuose motivazioni aveva
chiesto che il suo corallo venisse
considerato specie in estinzione
invocando quindi l'abolizione della
pesca.
E' evidente che il già scarso corallo mediter raneo sarebbe del
tutto sparito dai laboratori. L'Assocerai - Giuseppe Rajola ricorda
ancora la tensione di quei momenti
- si adoperò perché in sede internazionale a perorare la causa dei
coralli i rappresentanti italiani del
Ministero coinvolto - Agricoltura e
Foreste -fossero affiancati da due
scienziati e alla tichiesta spagnola
fu
quindi
opposta
una
inoppugnabile documentazione
scientifica che fece concludere la
disputa favorevolmente per l'Italia.
Ad evitare successive contestazioni di più imponente spessore (anche la Germania faceva pressioni
Artist ica composizione
otte.nuta sfruttando
le possibilità croma tiche
del corallo
nelle sue infinite varietà.
M. Ruggie ro

94

contro la pesca del cora ll o)
I'Assocoral e il Ministero commissionarono una approfondita ricerca dalla quale risultò che il corallo
mediterraneo non mostrava sofferenza mentre presero l'avvio studi
di biologia marina presso l 'Istituto
Oceanografico di Montecarlo allo
scopo di appurare se esistevano
possibilità di coltivarlo.

Per condurre le sue battaglie
l 'Assocoral ha potuto contare sull'appoggio dell 'illuminata Ammi nistrazione torrese. Entusiasta
sostenitore del rilancio dell 'economia corallaia torrese, a fianco
dell'Assocoral é da tempo schierato anche il Dr. Giuseppe Di Bartolomeo, da poco più di un anno
dinamico Assessore all' Industria e

Artigianato, che ha abbracciato la
causa della categoria stimolandone la propulsione.
Dopo il primo massiccio intervento promozionale, concretizzato con le mostre "l Gioielli del
mare" Assocoral e Assessorato
stanno maturando nuove idee da
tradurre quanto prima in realtà: la
realizzazione di altre altrettanto
incisive azioni verso il consumatore; una scuola per la formazione di
manodopera altamente specializzata e un Museo.
Su quest'ultimo, ambiziosamente inteso come centro culturale, catalizzatore di vasti interessi, I'Assocoral sta premendo con
tutto il suo peso politico.
Ha già puntato sulla già esistente struttura denominata "Molini
Merid ionali". uno straordinario
esempio di archeologia industriale raggiungibile sia da terra che
dal mare.
Qui , secondo I'Assocoral, troverebbe degna ambientazione un
Museo del corallo modernamente
inteso, con gallerie espositive, sale
per conferenze e proiezioni di filmati, la ricostruzione di una corallina e altre interessanti attività. Un
progetto grandioso che promuoverebbero anche il turismo che
oggi gravita intorno a Torre del
Greco senza sfiorarla, con ulteriori
benefici per la città.
Un programma intenso ma non
impossibile - afferma Giuseppe
Rajola - e per dare concretezza a
questi progetti é allo studio la costituzione di un Consorzio a capita le misto: il Comune di Torre del
Greco ha già promesso i fondi per
una sua consistente quota di partecipazione.

corallo:

Unpermiracolo
domani

Così come la nascita di un tenero cucciolo generato da animali
in cattività é sempre accompagnata da un vago sapore di miracolo, non meno esaltante deve essere stata per i ricercatori dell'Istituto di Biologia Marina di Genova
la formazione della prima planula,
una particella vivente di corallo
nata spontaneamente da colonie
di "corallium rubrum" trapiantato
in grotte nel parco sottomarino di
Montecarlo.
Per poter condividere l'emozione dell'avvenimento é però indispensabile conoscere qualcosa
del corallo, come nasce, come

vive, come cresce e si rigenera
perché tutto é semplice ma singolare, misterioso e tremendamente
affascinante.
Le colonie di corallo sono infatti
generalmente o solo maschili o
solo femminili. L'incontro dal qua le scocca la scintilla della vita avviene per caso quando, cullate o
sospinte da dolci correnti marine
le cellule germinali femminili si
incontrano e si fondono all 'elemento maschile; così nasce una
planula, che vagherà per giorni
fino a quando non troverà un appiglio sol ido su cui appoggiarsi,
prima pietra di una colonia a venire.
Col tempo su questo minuscolo organismo compariranno
piccolissimi polipi

bianchi, semitrasparenti, gemme
che continueranno a riprodursi e
andranno ad ispessire la materia
organica di cui fanno parte, rametti che saranno sempre più
lunghi , sempre più grossi colorando intere pareti di roccia .
Non sempre , però, e non ovunque . Perché una colonia si formi e
cresca é necessario il favore di
particolari situazioni ambientali,
climatiche , di luminosità, di fauna
e flora circostanti, di correnti, talvolta anche di speciale limpidezza
delle acque e tante altre condizioni
diverse per ogni qualità di corallo.
Può attecchire a pochi metri dal
pelo di acque mediterranee o proliferare a cupe profondità nei mari
del Giappone; ne risulteranno di verse la struttura morfologica , le
dimensioni , il colore. Uguale resterà il mistero.
Perché, a pari condizioni in certi
luoghi e non altrove? Di quanto si
allungano ogni anno i rametti? E,
ancora, l'incontrollata pesca che
ne é stata fatta ha davvero messo
in pericolo la specie, come sostengono alcuni , oppure é sufficiente regolamentarla perché la
sua evoluzione continui inalterata

Primo polipino dal quale
si formerà la colonia.
(Dimensioni reali:
3 mm circa}.
Riproduzione per
gemmazione:
per diventare un vero e
proprio c espo
occorreranno anni e anni.

Immagini tratte dal
volume "Il Corallo" di
Basilio Liverino.
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e indisturbata? E, interrogativo
avveniristico, non sarebbe possibile riprodurre il corallo artificiosamente, così com e si fa con le
perle coltivate?
Il miracolo delle planule osservate a Montecarlo, ha già dato una
prima risposta confortante. Anche
a Napoli la ricerca é molto attiva.
Qui un gruppo di biologi sta compiendo esperimenti su colonie di
corallo trapiantate in vasche, studiando la possibilità di eventuali
allevamenti in batteria.
La riproduzione indotta di corallo é però solo una delle strade che
l'uomo sta esplorando per assicurare la continuazione della sua
presenza nel mare. Il Ministero
dell'Agricoltura e Foreste, che
rappresenta l'Italia nel Cites (Comitato mondiale per la difesa degli
organismi in via di estinzione per
eccesso di sfruttamento commerciale) ha affidato al Clem (Centro
Lubrense di esplorazione marine)
un serio programma di ricerca. l
risultati delle indagini condotte sul
Corallium Rubrum sono state p resentate nell'ottobre 1991 dal Presidente del Clem Dr. Fabio Cicogna e divulgati con il volume "Ricerca sul corallo rosso nelle acque
italiane" al quale hanno collaborato biologi di Istituti e Università di
Genova, Pisa, Napoli, Catania,
nonché I'Assocoral. "Nel corso
della nostra ricerca - ha affermato
il Dr. Cicogna - da sopralluoghi
effettuati possiamo affermare che
sono stati frequentemente individuati banchi di corallo anche se
tutti di taglia modesta.
Questo significa che, in generale, la specie non é minacciata di
estinzione. Invece sui banchi in cui

cresce il corallo di interesse commerciale il prelievo continuo, unito ad altri fattori per ora sconosciuti, ha condotto in molti casi
alla rarefazione ed alla scomparsa
della specie e non si hanno notizie
più precise poiché mancano statistiche attendibili. Da qui - ribadisce il Dr. Cicogna - la necessità di
una banca dati che dia informa zion i sicure sull'esistenza dei
banchi in sfruttamento nel Mediterraneo, delle quantità e dello
stato del pescato, del suo valore
commerciale. Con l'ausilio degli
Organi competenti ci sono dei rimedi che andrebbero immediatamente adottati, quali la lotta alla
pesca clandestina e, di conseguenza, l'impediment o di acquisto
senza documenti necessari alla
sua individuazione, la limitazione
delle licenze di pesca, controllo
sulla qualità e taglie pescate e
sospensione dei permessi di pesca
in presenza di un valore di soglia".
Queste le indicazioni che ci
vengono dalla scienza. l devastanti "ingegni 11 che rastrellavano distruggendo interi banchi appartengono fortunatamente al passato; a combatterli, in prima linea,
da tempo immemorabile proprio
I'Assocoral. La pesca con l'ingegno, oggi finalmente p roibita sui
banchi di corallo vivo, é infatti
ammessa solo per quella nei giacimenti, che praticamente sono
dei depositi di materiale decaduto
e quindi non più danneggiabile.
Attualmente il corallo mediterraneo é per lo più pescato da sub
che, individuato un banco, lo raccolgono con metodi ovviamente
meno distruttivi. E, ci si augura ,
più selettivi, in ossequio cioé a
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leggi scritte dal buon senso, che
sconsigliano il selvaggio sfruttamento delle risorse.
Il futuro del corallo é dunque
nelle mani dell'uomo: può cancel larne del tutto l'esistenza o permettere la sua naturale formazione in armonia col suo habitat affinché la sua bellezza possa incantare anche le generazioni future.

Sul corallo esiste una ricca letteratura
e a quanti desiderano approfondire la
materia suggeriamo i seguenti titoli:
- "l gioielli del mare" - Catalogo della
omonima Mostra curato da Caterina
Asciane e Francesco Balletta;
- il catalogo della Mostra realizzata
a New York. a cura di Anna Fiorelli;
- i tre notissimi volumi " Italiani alla pesca
del corallo", "Il corallo nella storia e
nell'arte" , "L'industria del corallo"
tutti di G. Tescione;
- "Il Corallo" di Basilio Liverino. di cui é
recentemente uscita la terza edizione.

La realizzazione di questo servizio mi é
stata possibile grazie alla collaborazione di
numerose persone, alle quali va la mia

gratitudine. Ringrazio il Sindaco di Torre
del Greco, Avv. Polese e l'Assessore Dr. Di
Bartolomeo per la gentilissima ospitalità; il
Dr. Sbarra, capo Ufficio Stampa del Comune che mi ha illustrato anche gli aspetti non
corallai della città; il sig. D'Amato che con
pazienza mi ha introdotto alle tecniche della lavorazione; il sig. Antonio D'Orlando
efficientissima guida alla scoperta dei la bo·
ratori cittadini; la Dott. Caterina Asciane e
la sua famiglia per Il calore col quale mi
hanno ricevuto e le straordinarie storie che
mi hanno raccontato; Carlo Parlati per
avermi permesso di carpire qualche bride·
la della sua tormentata personalità.
Un particolare ringraziamento al Dr.
Rajola che, forse senza rendersene conto,
ha acceso in me una specie di febbre per il
corallo, mentre al sig. Basilio Livedno va
tutta la mia ammirazione per lo scrittore, il
collezionista, lo studioso. A tutti i corallai
torresi la gratitudine per quanto di etern a·
mente bello continueranno a darci.

ascoltarsi~

\:;'UMILTA'

Mentre qualcuno nell 'eredità
di una tradizione si accontenta del
privilegio dì percorsi già tracciati,
altri se ne sentono invece consapevoli depositari, umili continua tori di un vissuto da riconsegnare,
possibilmente arricchito, ai giorni
a venire.
Ascoltare il passato per capire
chi siamo diventa quindi un imperativo al quale é impossibile sottrarsi. E' il caso di Basilio Liverino,
corallaio di oggi che nel passato di
Torre ha frugato con la curiosità e
il rispetto dell'uomo alla ricerca
delle proprie radici , trovandole e
restituendole con la freschezza di
immagini filtrate da una incontenibile passione.
La pesca del corallo, le sue alterne vicende: le vicissitudini della
città sono state scandagliate e riportate alla luce della memoria
con la sensibilità e la competente
interpretazione di un corallaio, il
solo in grado di cogliere dall'interno
del suo mondo sfumature che ad
altri possono forse non rivelarsi:
da questa personale esperienza
Basilio Liverino ha tratto il materiale per un volume davvero
esaustivo sul corallo.
Con semplicità , chiarezza ,
concisione ma con dovizia di
dettagli,il corallo si rivela nella sua
entità di materia vivente, gemma,
prodotto orafo, sempre accompagnato da imprescindibili storie di
uomini, spesso raccolte dalla viva
voce di chi le ha vissute, personag -

gi scomparsi lasciando dietro di sé
il ricordo di leggendarie imprese.
'0 Surdo, Pescesicco, Don
Ciccia 'a Murena rivivono, nelle
pagine di Liverino, le emozioni, gli
umori degli uomini che hanno caratterizzato il loro passaggio nella
mutevole realtà locale e con loro,
attraverso di loro, con affetto e
ammirazione l ' Autore rende
omaggio a tutti i protagonisti loro
contemporanei , nonni e padri
dell 'attuale generazione.
Ma al di là dello specifico legame con la natia Torre, l'opera di
Liverino abbraccia divulgativamente tutto lo scibile sul corallo,
con abbondanza di informazioni
sulle sue vareìtà , la sua riproduzjone, la pesca nei mari giapponesi,
l'industria cinese della trasformazione, con richiami e raffronti con
l'economia locale.

"Il Corallo"
di B. Liverino
Terza edizione
ampliata ed arricchita
da numerose tavole a
colori.
Disponibile anche in
lingua tedesca
Cm. 22x28
Pagine 280
270 illustrazioni a colori.
Emilio De Rosa Editore
Napoli • L. 90.000
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Un omaggio al corallo, dunque,
completato da un altro non meno
suggestivo tributo alla perizia di
chi lo ha interpretato nel tempo:
una raccolta di opere unica al
mondo le cui porte Basilio Liveri no
volentieri &schiude ai più eterogenei visitatori.
Una collezione privata di immenso valore artistico ed etnico,
una galleria di rarità costata decenni, oltre che cospicui investi menti e che in assenza di un museo cittadino - supportata da intenti convergenti- potrebbe diventare un punto di riferimento dj
pubblica fruizione .
Ai suoi contemporanei ed alla
futura generazione Basilio Liverino lancia instancabile il suo messaggio: l'istituzione di una scuola
per i corallai di domani e la ricerca
- con ogni mezzo - di nuovi banchi
nel Mediterraneo.
Contrariamente a quanto altri
asseriscono egli é infatti convinto
che adeguati investimenti potrebbero portare alla scoperta di nuova
materia, nuovo alimento per mantenere sempre viva l'invidiabile
tradizione torrese.

rofili
Le aziende - che con una breve
galleria di oggetti compendiano il
nostro servizio sul corallo - costituiscono una ristretta ma molto
significativa selezione dell'odierna
imprenditoria Torrese.
Per discendenza diretta o per
linee familiari che si incrociano
anche più volte, tutte discendono
dalla più antica generazione di
corallai e i loro attuali titolari ricordano con giustificato orgoglio
padri, nonni e bisnonni , nei cui
laboratori si è formata gran parte
dell'attuale generazione di corallai.

Giovanni Ascione & Figlio snc
Via B. Romano, 6
80059 Torre del Greco
Tel. (081) 88.111.65
Fondata nel 1855, e ininterrottamente attiva da allora, questa è
la più antica manifattura di Torre
del Greco. Raffinatezza e ricerca
stilistica distinguono da sempre la
sua produzione che unisce al
recupero e alla rivisitazione in
chiave moderna del patrimonio
tecnico e figurativo del passato,
una spiccata sensibilità per il continuo modificarsi del gusto e delle
tendenze.

Salvatore Collaro
Via Montedoro, 1 O
80059 Torre del Greco
Tel. (081) 88.126.70
L'azienda è caratterizzata da due

distinti comparti che sviluppano
due sezioni produttive: quella del
"sagomato", eseguito su richiesta
dei vari clienti e quella del prodotto
finito, con fantasiose creazioni
ideate personalmente· dalla signora Collare. La presenza ad l 1 Fiere
nazionali ed estere assicura contatti costanti ed una efficiente assistenza ai clienti.

D'Orlando s.n.c.
Via Roma, 8
80059 Torre del Greco
Tel. (081) 88.147.86
Casella Postale 59
Milano Te l. (02) 866.303-860.694
Nelle piu belle vetrine di tutto il
mondo non è raro trovare splendidi
gioielli con corallo dal singolare
disegno .... realizzato a Torre del
Greco. Tra i frequenti "autori" Antonio e Giovanni D'Orlando, specializzati proprio nel"sgomato" che
con l'ausilio di incisori di artistica
mano realizzano per evadere esplicite richieste di gioielUeri (specie
valenzani) o dietro autonomi stimoli creativi. Una specializzazione
saldamente vincolate ad una antica tradizione famigliare.

Rajola srl
Via Tironi, 12
80059 Torre del Greco
Tel. (081) 84.935.66
Milano Tel. (02) 804.877
Un occhio alla tradizione e l'altro
ai consumi ; sede a Torre del Greco
ma filale a Milano, con vari distributori in Italia e, tra poco, in vari
paesi europei; prodotti in sintonia
con la più classica tradizione ma
anche gioielli per fruitori dal gusto
decisamente moderno. L'azienda
è quindi dichiaratamente orientata
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verso l'espansione commerciale e
nuove opportunità di affermazione, puntando sul rinnovamento
stilistico.

Roberta srl
Via De Nicola, 2
80059 Torre del Greco
Tel. (081) 84.919.66
Milano (02) 873.860
E' una realtà commerciale dina micamente inserita nel tessuto
torrese ma anche emanazione di
un nome dì antichissima e celebre
presenza: Apa . Vendita al dettaglio
e all'ingrosso sono considerati due
distinti canali ai. quali le due unità
imprenditoriali si indirizzano con
prodotti diversificati.
Totalmente impostati sul gioiello finito, hanno riconvertito alla
professione orafa manodopera locale che andava disperdendosi in
altri settori, introducendo nella la vorazione concetti mutuati alla migliore manualità italiana.

Mario Ruggiero
Via Canonico Zuffi, 1O
15048 Valenza
Tel. (0131) 924.769- 927.388
Mario Ruggiero discende d sa una
famiglia di corallai e perlai. Diventato ben presto conoscitore di questi materiali ad essi ha dedicato la
sua attività e da molti anni è alla
guida di un'azienda che commercializza sia oggetti finiti che materia prima per i gioiellieri.
l suoi uffici commerciali strategicamente ubicati a Valenza. favoriscono scambi creativi ed operativi
con i produttori locali , mentre la
presenza a numerose fiere gli consente di sviluppare soddisfacenti
contatti con clienti di tutto il mondo.

Vicenza esagerata

C'E' POSTO!
N o, non ce la sentiamo proprio
di condividere i toni trionfalistici
con i quali la Fiera di Vicem:a accompagna ogni sua edizione.
Che la tornata di gennaio sia tra
le più importanti a livello internazionale nessuno lo mette in dubbio, ma che i 15.000 visitatori denunciati dal comunicato di chiusura
(di cui 10.500 italiani) abbiano
soddisfatto le aspettative degli oltre 1.000 espositori, questo proprio
non ci risulta veritiero.
Un ristagno delle vendite c'é,
paJpabile, concreto e, purtroppo,
mancano imminenti prospettive dì
ripresa. E, inoltre, alla obiettiva
crisi va sommato un pericolo che
ci sembra altrettanto pericoloso
anche perché subdolo, e cioé la
psicosi della crisi, che allontana
dal prodotto consumatori e dettaglianti che scrutando il prossimo
futuro vi leggono solo disarmanti
interrogativi.
Le cause sono molte e parecchie ci sono del tutto estranee,
trovandoci a subirne impotenti gli
effetti, ma una delle tante é sotto i

nostri occhi: siamo in tanti, in troppi e - malgrado la conclamata
difficoltà in cui si dibatte il settore
- inspiegabilmente ogni giorno nascono nuovi negozi e si allargano
le fila di coloro che - magari soltanto in possesso di una valigia
con merce in qualche-modo raffazzonata - anelano ad uno stand per
poterla esporre e, se capita, venderla.
Ecco dunque che - a fronte di un
immutato numero di visitatori, il
più dinamico e ricco degli Enti
Fiera - quello di Vicenza - annuncia il raddoppio del salone degli
argenti (aperto soltanto un anno
fa) nonché - per il 1993 - l'allestimento di un'area che dovrebbe
accogliere anche de legazio ni
straniere.
La logica é inconfutabile: le ri chieste ci sono, i fondi pure, perché non allargarsi? Però dalla parte di un orafo che a mala pena ha
"coperto le spese" e non sa se a
giugno e a settembre potrà avere
altrettanta fortuna il fatto resta un
po' difficile da capire ed é logico
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che si chieda se in tempi come
quelli che corrono per "H bene della categoria" non sarebbe
preferibile che i responsabili rimandassero la realizzazione di
progetti indubbiamente prestigiosi
ma che molto probabilmente potrebbero tradursi in ulteriori disagi
per i perplessi espositori.
Se "avanti c'é posto" sarà il
motto della più vasta fiera italiana
del futuro, non vorremmo che l'invito anziché agli scarsi visitatori
venga diretto ad una moltitudine di
espositori!
Quella di gennaio rimane comunque la migliore tornata della
triade vicentina (mentre settembre é considerato un appuntamento di medio interesse e giugno un
inutile obbligo).
Sempre interessanti anche le
manifestazioni di contorno che attìrano figure di spicco di ogni appartenenza professionale, interessate da convegni e riunioni di forte
richiamo.
Vediamone alcune scelte tra il
nutrito calendario.

Federargentieri

"Se il mercato unico europeo
previsto per il Gennaio '93 rappresenta per la vecchia Europa un
avvenimento storico, per gli argentieri europei esso costituirà una
autentica rivoluzione produttiva ,
commerciale e psicologica".
E' con queste parole che Giannj
Cacchione , Presidente della
Federargentieri ha aperto i lavori
del Primo Congresso Mondiale degli Argentieri che ha richiamato a
Vicenza illustri esponenti da ogni
parte del mondo.
Con interventi esaustivi sono
stati toccati tutti gli aspetti legati
alla produzione e alla commercializzazione dell'argento, nonché i
suoi aspetti in termini di contenuti
stilistici ed il loro contributo al
rilancio della sua funzione come
espressione di un nuovo stile di
vita.

UN MONDO
D'ARGENTO

Centro tavolo e
zuccheriera di Ganci
Argenteria;
oggetto decorativo di
Gerardo Sacco.
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Word! Gold Council
l •ttalia è la star europea nella
hit parade dell 'oro: è il Paese con il
più elevato e sofisticato consumo
per quantità, spesa, numero di acquirenti, frequenza di acquisto,
caratura dei pezzi.
Sono questi i risultati di una ricerca svolta su scala europea per
conto del World Gold Council, l'organismo internazionale per la promozione dell'oro, condotta dalla
Research lnternational London.
L'indagine rivela un inaspettato
primato: quattro italiani adulti su
dieci comprano almeno un gioiello
d'oro all 'anno. Una situazione analoga si riscontra solo in Gran
Bretagna, mentre in Francia e Germania i consumatori di oreficeria
sono sol o il 18% della popolazione
adulta.
La passione per il metallo giallo
fa brillare l'Italia anche nella classifica continentale dei consumi totali
di oreficeria, che ci vede da anni al
primo posto. Nel 1991 sono state
infatti raggiunte 130 tonnellate

PRIMI
IN
CLASSIFICA
( +8%), oltre il doppio rispetto agli
altri maggiori paesi europei.
Oltre che come consumatori, gli
italianj occupano la prima posizione in qualità di produttori ( 400
tonnellate circa ogni anno di oro)
favoriti da una vivida ed inesauribile fertilità creativa che carica di

particolare suggestioni ogni oggetto prodotto nei laboratori di casa
nostra.
Invitati a cimentarsi sulle tendenze '92 suggerite dall'ormai famoso "quaderno delle tendenze"
della World Gold Council , le aziende e i designer italiani hanno presentato una ricchissima varietà di
idee in oro che - esposte a Vicenza
nell'edizione di gennaio - hanno
colpito j visitatori di tutto il mondo
per la loro straordinaria varietà.

CEDESI

2

awiatissima

Gioielleria
ultra centenaria
prima cintura
di Torino.
1

Per informazioni:

Tel. (O l l)

96.069.17
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OggeHi ispira ti alle
tendenze elabora te da
World Gold Council;
1 ·Antilope
2 · Ponzone e Za nchetta

Prora

S ono quasi due anni che un
gruppo di aziende orafe e liberi
professionisti del design si sono
riuniti in una associazione - PRORA - allo scopo di veder tutelato
l'aspetto più fragile della loro atti vità.
Il fastidioso f enomeno dell a
copiatura dei modelli - veri e propri
furti contro i quali non esistono
purtroppo adeguate protezioni legislative - ha sempre costituito un
disarmante problema per coloro
che sul continuo rinnovo di idee
hanno impostato la propria
espansione commerciale e da
qualche tempo ha raggiunto proporzioni talmente aggressive che
come inevitabile conseguenza ha
provocato l'istituzione di questo
organismo di autodifesa.
l fondatori di Prora - il cui Presidente é il fiorentino Leopoldo Poli
- sanno di non potersi aspettare
moltissimo data la facilità con la
quale un copiatore può cam uffare
un prodotto nel tentativo di renderlo "personale".
E ' però auspicabile che la sua
garante presenza possa provocare
maggiore sensibilizzazione verso il
problem a mettendo in guardia i
più incalliti peccatori.
In sordina, ma con costanti conquiste di posizioni, Prora ha operato sino al recente raggiungimento
di uno dei suoi più ambiziosi progetti e nel corso della Fiera di
Vicenza con giustificata soddisfazione ha annunciato la costituzione di due "strumenti" istituzionali:
un Giuri di accertamento che va glierà ogni eventuale denuncia di

ABBASSO
l GUARDONI
copie controllandone la documentazione e un secondo Giurì che
esprimerà invece- a prove valutate · il proprio parere sulla vicenda.
Un parere che tale resta - per il
momento- ed al quale non potranno seguire sanzioni. Molto intelligentemente , però, Prora ha coinvolto l 'i ntera categoria nel la
formulazione dei due Giurì, invitando le varie Associazioni a segnalare dei propri rappresentanti,
con l'ottimo risultato che gli esaminatori degli eventuali. reati di
copia sono degli esperti in materia
di deposito di brevetti e relativo
diritto civile, nonché funzionari ed
esponenti di Fiere settoriali e Associazioni che per statuto sono
moralmente impegnate nella tutela
dei propri membri.
Quello che secondo noi a Prora
ancora manca sono essenzialmente tre cose:
- un maggior numero di aziende
aderenti - ovviamente ben selezionate- che ingrossino le sue fila e ne
rendano più corposa la struttura;
- l'investimento, da parte delle
azjende sode, di una congrua quota
sociale affinché l'organizzazione
possa avvalersi di propri funzionari diretti e non gravare totalmente
sui soliti volontari, che non potranno certo prodigarsi a favore della
collettività a tempo indeterm inato;
-una denuncia e relativa sentenza,
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anche senza sanzioni , ma talmen t e plateale d a far capire che si sta
facendo sul serio.
Con i nostri migliori auguri
Componenti del comitato
di accertamento
Dr. Mario Arrigucci - Firenze - Designato da Prora
Ing. Ciro Berneschi -Arezzo- Designato da Federorafi
Dr. Vincenzo Bonelli - Firenze - Designato da Prora
Cav. AntonioCiery- Firenze- Designato da Assicor
Dr. Franco Fani - Arezzo - Designato
da Federorafi
Dott.ssa Robyn Lewis - Beverly Hills,
California USA · Designata da Prora
Dr. Pierluigi Molinari · Milano - Designato da A.D.I.
Avv. Alberto Seganti - Roma - Designato da Confedorafi
Dott.ssa Wilma Viganò - Milano Designata dal Club degli Orafi
Dr. Carlo Volpi - Firenze· Designato da
Prora

Componenti il Giurì
del codice di autodisciplina del
design
Dott.ssa M.Antonietta Catignani- Roma
-I.C.E.
Dr. Rodolfo Di Dato - Roma· Designato da Confedorafi
Prof. Avv. Mario Franzosi - Milano ·
Designato dall'A.D.!.
Sig. Sergio Mazzei - Firenze - Designato Assicor
Rag. Enrico Parigi - Sesto Fiorentino ·
Designato da Prora
Avv. Aldo Saba · Firenze· Designato
da Prora
Prof. Roberto Segoni - Firenze - Designato da Prora
Dr. Piero Taranelli · I.C.E. - Ufficio di
Los Angeles
Ing. Marco Ungarelli - Delegato dal
Club degli Orafi
Prof. G.B. Valente - Vice Presidente
Fiera di Vicenza

ARTE

A VALENZA
Franco Cantamessa

Datempo a Valenza fervono le
ricerche storiche ed artistiche sul
suo passato.
Le ormai sei edizioni annuali
della pubblicazione di "Valensa
d'na vota" sono un punto di riferimento importante per ricostruire ,
anche con note di costume, la storia
della città e sono inoltre una ghiotta
fonte di notizie inedite per le numerose tesi di laurea che in questi
ultimi anni si sono particolarmente
interessate di questa unica e
composita realtà economico-sociale.
Ed è in questo ambito che sono
sorte iniziative come il costituendo
Museo dell'Oreficeria Valenzana,
che troverà sede in un secentesco
palazzo patrizio del centro storico,
attualmente in fase di restauro, e la
mostra degli Argenti , Oggetti, e
Paramenti del Duomo di Valenza.
Questa mostra , recentemente
tenuta nella sede del Centro Comunale di Cultura, ad opera del
Lions Club Valenza, che ha curato
l e ricerche d ' archivio e la
prestigiosa pubblicdzione critica
delle opere presentate, e, naturalmente a cura della parrocchia del

Duomo, e del Parroco Don Luigi
Frascarolo, è il presupposto per la
nascita di un altro museo, quello
del Duomo, appunto, che non
mancherà di risvegliare l'interesse
dei visitatori di Valenza.
Appare assurdo, infatti, che una
città che è stata dichiarata con
Legge Regionale città ad econom ia di interesse turistico, non sia
in grado di offrire ai visitatori nemmeno un minimo di testimonianze
culturali del suo passato.
Certo dal museo del Duomo non
ci dovremo aspettare insignì testimonianze dell'artigianato orafo di
Valenza. L'oreficeria, come molti
sanno, è nata a Valenza due secoli
e mezzo dopo la costruzione del
Duomo, peraltro un edificio in severo stile secentesco, sorto sul
sedime di un altro precedente in
stile romanico.
Riscontriamo invece le testimonianze di una città devota e vitale,
e soprattutto ricca.
Le famiglie più nobili , legate alla
economia agricola , commissionavano ad orafi ed argentieri della
provincia di Pavia reliquiari, arredi
sacri e busti in argento oppure in
Croce astile eseguita
dall'o rafo milanese Carlo
Grossi, su m a ndato
tes tamentario de l
C anonico Fa bio
Ba lda ssarre Aribaldi,
fedelme nte
corrispondente a l
progetto originale {1694}.
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legno finemente scolpito e poi
indorato, arredi tessili di grande
valore d'artigianato e quadri sacri,
alcuni di grande pregio.
La dipendenza da Pavia è legata
al fatto che Valenza era appunto
una diocesi pavese, e questo la
dice lunga sulle affinità economi-

che e sociali c he legano la piemontese Valenza alla vicina Lombardia.
l ricercatori Pro f. Luciano Orsini,
insegnante di gemmologia dell'Istituto Statale d 'Arte , la Dott.
Maria Grazia Molina, specialista in
storia delle arti applicate, la Dott.
Agata Barberis, hanno dovuto fare
i conti, consultando gli archivi del

Duomo, con le purtroppo frequenti testimonianze d i avvenute
spoliazioni a seguito degli assedi e
delle invasioni di spagnoli e fran cesi , e soprattutto durante la Repubblica Cisalpina , che vide la
chiusura di numerose confraternite.
Tuttavia dobbiamo proprio alla
Compagnia del Santissimo Sacra-

mento, composta dai p iù illumina ti concittadini, se abbiamo memoria e sono stati tratti in salvo capolavori come quella Adorazione dei
Magi del fiammingo Gozzero, di
grande interesse artistico.
Il pittore Claudio Gozzero si
chiamava in verità Giozer o Goiser,
e proveniva dalle Fiandre. Scelse
di risiedere a Valenza per tutto il
resto della vita (è morto nel 1633),
evidentemente attratto dall' am biente culturalmente vivace e rela tivamente ricco che a quell'epoca
sicuramente doveva caratterizza re la città.

Trono /Igneo secolo XVIII
Legno dorato.

Staurote ca secolo XVI
Rame dorato
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Ù ltre 8500 operatori economici del settore orafo - orologiaio,
nel 1991, hanno effettuato acquisti a Oronapoli, la mostra orafa
che si svolge da ben 19 anni a
Napoli.
La prossima manifestazione si
svolgerà da venerdì 8 a lunedì 11
maggio e come sempre anche
questa edizione sarà organizzata
dall'Ente Autonom o Mostra d'Ol tremare nell' ampio Quartiere Fieristico che sorge nel Rione Fuorigrotta.
Questa parte deJia città gode di
un r apido e
comodo collegamento
con l'aeroporto e la rete autostradale.
Anche il percorso cittadino per rag giung ere il
Lungomare
Caracciolo,
l'elegante ardove
teria
sorgono

maggiori e più prestigiosi alberghi
partenopei, è agevole e gli ospiti di
tali alberghi hanno l'opportunità di
godere d eli 'impareggiabile vista del
Golfo e dei gioielli architettonici
della città, quali il celebre Castel
deii'Ovo o il Maschio Angioino.
L'area fieristica supera i 600.000
mq. e su dj essa sorgono padiglioni
espositivi, teatri, ristoranti e ampie
aree piantumate con palme ed altri
alberi dj grande valore naturaJistico.
Costruito nel 1039/40 e dopo le
gravi distruzioni subite durante la
guerra, il Quartiere Fieristico napoletano fu ricostruito nel1952 ma
poi, per le vicissitudini legate ai
terremoti che colpirono Napoli,
negli anni successivi molti dei suoi
padiglioni furono utilizzati lungamente come centro di accoglienza
per i terremotati con grave pregiudizio per gli edifici e le aree a giardino della Mostra d'Oltremare.
Recentemente grazie ai nuovi
adeguati stanziamenti del Ministero delle Partecipazioni Statali si è
dato corso ad importanti ristrutturazioni e ampliamenti dell'intero
patrimonio edilizio dell'Ente .

Uno de i banchi
inform a zione nell'atrio
dell'esposizione
ora fo-orologiaia
ORONAPOLI
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Da notare infatti che mentre gli
altri Enti fieristici italiani sono generalmente "emanazioni " dei Comuni o delle relative Regioni, quel lo di Napoli è l'unico a dipendere
d,irettamente dallo Stato e questo
lo ha messo anche nel recente
passato in difficoltà rispetto ad al tre organizzazioni fieristiche per la
diversa velocità decisionale a li vello comunale o regionale.
Oronapoli costituisce un momento fieristico di notevole valore
per gli operatori dell'Italia Centro
meridionale.
Sebbene espongano anche
aziende argentiere, a Oronapoli
sono presenti principalmente produttori e grossisti di oreficeria e
gioielleria, tra cui diverse ditte valenzane sia direttamente o attraverso i loro distributori dell 'area
meridionale, nonché aziende orologiaie italiane o straniere.

In merito ad un articolo pubblicato nel precedente fascicolo
l 'Ordine dei Giornalisti di Torino chiamato in causa - ha precisato di
essere estraneo ad ogni responsa bilità relativa alla capacità profes sionale di quanti vengono accolti
nell ' "elenco speciale" riservato a
direttori responsabili di pubblica zioni di carattere tecnico/professionale.
Si tratta infatti di una procedura alla quale l'Ordine non può
sottrarsi per obbligo di legge.
Ben diverse, invece, le modalità
per accedere all 'Albo dei Giornali sti , sia professionisti che pubblici sti.

LE ULTRASUONI PER OGNI ESIGENZA
PER IL PICCOLO LABORATORIO

M od:
Capacità:
Potenza:
Frequenza:
Timer

MDV1
Ir2
80 Watt
43Khz

Lit. 395.000

Mod:
Capacità:
Potenza:
Frequenza:
Timer

MDV2
lt 4,5
160 Watt
43Khz

M od:
Capacità:
Potenza:
Frequenza:
Timer

Lit. 650.000

UL1
lt 3,75
100 Watt
55Khz

Lit. 750.000

PER IL NEGOZIO DI GIOIELLERIA ) ) - - - - --

MINI

Mod:
Capacità:
Frequenza:

------

UL 16
ml 600
55 Khz

Potenza:
Timer

Lit. 345.000

~ ~~~------{
~\)o -11\o~
~0~\)~

~'t~

25 Watt

Mod:
Capacità:
Frequenza:

Supersonic
ml 600
4 3 Khz

Potenza:

-

25 Watt

Lit. 175.000

------------II nuovo metodo che non usa ultrasuoni e con il quale si può
pulire tutto ciò che fino ad oggi non era possibile con i metodi
tradizionali:
- SMERALDI, OPALI, TURCHESE e tutte le pietre che
presentano delle fratture che ne rendono difficile o impossibile il lavaggio ad ultrasuoni.
- Adatto anche a rimuovere l'ossidazione su oggetti in oro o
argento.

(IN OFFERTA CON UN FLACONE DI LIQUIDO INCLUSO NEL PREZZO)

Lìt. 175.000
IMPORTATORE ESCLUSIVO PER l'ITALIA:

TUTTI I NOSTRI ARTICOLI SONO GARANTITI PER UN ANNO

GEM. CO. ITALIANA S.n .c
IMPORT EXPORT FORNITURE ORAFE ED ASTUCCI PER GIOIELLERIE
VIA TRIESTE 2 60025 LORETO (AN) ITALY TEL (071) 976478 FAX (071) 976092

Art Une

snc
Fabbrico gioielleria

15048 Valenza • Via Martiri di Lero, 9
Telefono 101311 974275
1131 AL

Baiardi Luciano snc

15048 Valenza - Viole Santuario, 11
Telefono e Fax (0131 ) 941756

Fabbrica gioiellerie
Export

Baldi & C.

snc
Fabbrico oreficeria
Gioielleria

15048 Valenza - Viole Repubblica, 60
Telefono (0131) 941097
197 Al

Balduzzi,
Gulmini & Fusco

15048 Valenza - Viole B. Cellini, 28
Telefono 101311 953261

Chiusura per collane

Giuseppe Benefico

20124 Milano- Piozzo Repubblica, 19
Telefono (02) 6552417
15048 Valenza - Viole Dante, l O
Telefono (0131) 942326

Brillanti
Pietre preziose - Coralli

Buzio, Massaro & C.

snc

Fabbrico oreficeria
e gioielleria

Ceva Gioielli
di Roberto & C. sos

Due Erre di Roberto Rossetti
Oreficeria, gioielleria
Chiusure per collane,
spille

F. A. Gioielli
Lavorazione anelli con pietre fini

Mario Lenti
Fabbrico gioielleria
Oreficeria

15048 Valenza - Viole B. Cellini, 61
Telefono (0131) 942689
1817 Al

15048 Valenza - Via Sandra Comosio, 4
Telefono (0131) 941027
328 Al

15048 Valenza · Vio del Costognone, 17
Telefono e fax (0131) 943234
2622 Al

15048 Valenza - Circ. Ovest, 54
Telefono (0131) 943129
945Al

15048 Valenza- Via Mario Nebbia, 20
Telefono (0131) 941082
483 AL

Linea Emme

15048 Valenza - Viole Repubblica, 5L
Telefono (0 131) 9 54379
3053 Al

di Marino Montani
Girocolli in montatura

Lunati

15048 Valenza - Vio Trento
Telefono (0131) 941338
160Al

Fabbricanti gioiellieri
Export

Manca Gioielli.,,

15048 Valenza - Vio Son Giovanni. 9 l A
Telefono (0 l 31) 9 54.779
Fox (0 131) 924. 11 2

MG Gold
di Gino Mandirola
Anelli - Oggettistica per uomo
Fantasie

Panzarasa & C. snc
Dal1945

15048 Valenza - Via Pellizzori, 29
Telefono (0131) 942078
1433 AL

28021 Borgomanero (No)- Via D. Savio, 24

Tel. (0322) 843.901

Oreficeria e gioielleria
di produzione valenzano

Piccio Gian Carlo

15048 Valenza - Via P. Poietlo, 15
Telefono (0131) 943423
1317 Al

Gioielli Valori

Raccone & Strocco

snc

Jewellery factory
Exclusives clasps for pearls
and corals

Raiteri & Carrero
Fabbrica oreficeria
gioielleria

Sisto Dino
Fabbricante gioielliere
Export - Creazioni fantasia

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest
Co.ln.Or. Edificio 14 Bb
Telefono (0131) 943375
Fax (0131) 955.453
643Al

15048 Valenza - Via Piacenza, 34
Telefono 101311 95.30.16
2366 Al

15048 Valenza - V.le Dante 4618,
ong. Via Ariosto
Telefono (0131) 943343
1772 Al
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We would like to take out a year subscription (4 issues)
to the magazine ''VALENZA GIOIELLI" - Lit. 75.000
To send to:

Here enclosed please find cheque n°
Bank:
Made out to: A.I.E. - Milano
Signature:
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RISERVATO ALL'ITALIA

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicoli)
alla rivista "VALENZA GIOIELLI", a partire dal primo fascicolo raggiungibile
Spedire a:
Indirizzo
CAPe città

Partita IVA
Il relativo importo di L. 25.000 viene da noi versato a mezzo allegato assegno
numero:
sulla Banca:
Intestato a: AOV Service Srl
Timbro e firma:

•
•

AOV Service
Sezione Abbonamenti
Piazza Don Minzoni, 1
15048 VALENZA (AL)
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A.I.E.
AGENZIA ITALIANA ESPORTAZIONI S.p.A.
Settore Abbonamenti
Via Gadames, 89
20152 MILANO (ltaly)

We exhibit
at the jewel shows in:
Valenza • Vicenza
Milano • Basel
New York

Gioielli

Via Camurati, 45 - 15048 Valenza - Te1.(0131 ) 945.392 - 952.81 5 ·Fax (0131) 955.998 · Tlx 214317 RCMVALI
Rockfeller Plaza 45 - Suite 2440- New York- 10111 NY- Tel. (212) 48.963.20 - Fax (2 12) 48.963.23

/

/

.

•
LEO PIZZO
CIRCONVALLAZIONE OVEST
CO.IN.OR. 14/BA
15048 VALENZA -/TAL Y
n 13119ss1o2
TX: 225217 LEOPIZ l

WE ARE PRESENT
AT THE FOLLOW/NG JEWELRY SHOWS
NEW YORK • SHERATON CENTRE BOOTH N° V19
•ANO MILANO (MACEF) VICENZA· VOLUME BASEL

