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MARCHt99s 
The fine jewellery 
and gold work exhibition 
for the trade only. 

"Valenza Gioielli" is the 
Italy's traditional center 
of fine jewellery. 
An exhibition where 
quality and design come first. 
The creativity and warmth 
of Valenza await you. 
Don't miss it! 

INFORMATIONS: AOV Service srl 
15048 Valenza (AL) Italy 
Piazza Don Minzoni, l 
Telefono: 0131/941.851· Fax: 0131/946.609 
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15048 VALENZA PO (ltaly) Viale Repubblica, 3- T el. 0131 - 924340- Fax 0131 - 947011 

W e exibit at: VICENZA - VALENZA - BASEL 





rola di Torri di Quartesolo (VI) ltaly 
Via Mincio, 18 

Tel. 0444/910407- Fax 0444/910473 



STAURIND FRATELLI 
124BAL 

VIALE B. CEWNI, 23 - 15048 VALENZA (ITALY) 
TEL. 0131/ 943137 · FAX 0131/ 952908 

BASEL HALLE 223/ 517 
VAlENZA STANO 476-477 

VICENZA PAO. F/ 2434 



OOOTQEND 
15048 Valenza 

Circ. Ovest- Co.ln.Or. 13/A 
Tel. 0131/952.579 
Fax 0131/946.240 

Basilea - Macef 
Va lenza - Vicenza 



Maurizio Pollarolo 
GIOIELLERIA 

SMALTI • OREFICERIA 

Via Cavour, 69 - 15048 Valenza - ltaly 
Tel. 0131/924452- Fax 0131/941426 



DA VITE & DELUCCID 
GIOIELLI 
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12. VIA CAVOUR 15048 VALENZA AL 
TEL. 0131 924347 - 953162 

FAX0131953162 



_ _ z_, P oreficeria e gioielleria 

ponzone & zanchetta s.n.c. 

15048 Valenza (ltaJy) Circ. Ovest, 90 T el 0131- 924043 Fax 0131 - 947491 



DOLCE LINEA ROTONDA, 

PLASTICO RiliEVO, COME DI 

SCULTURA E UN10NDA 

IMPREVEDIBILE DI DIAMANTI A PAVÉ 

PER QUESTI ANELLI DI GRANDE 

VOLUME E FORZA VISIVA. 

ORO GR. 15.2 E 13.6 
KT. BRILLANTI 0.58 E 0.82 

l iNEA GIOCHI D1ACQUA 

(REAZIONE FEMINI GIOIELU 194 
TEL. 0131 -941953 

FEMINI, GIOIELLI COME AMICI. 





ANNI INSIEME A VOI 
awolti da luci, trasparenze e colori delle più fantastiche pietre. 

Vogliamo festeggiarli con Voi che da sempre apprezzate 
qualità, fantasia e professionalità 

e con Voi che vorrete scoprire il prezioso mondo di Mineralgemme. 

Vi attendiamo per brindare insieme 
nello show-room di Milano e durante le fiere specializzate. 

MINERAI(jEMME 
AFFIDABILITA' EFFICIENZA 

Corso di Porto Romano, 68 
201 22 Milano 
Tel. 02/58318040-58315887 
Fox 02/58318050 

FIERE: 
VICENZA-MILANO-VALENZA 



CINTURINI IN PELLE 

bracciali ()'oro 
MECCAN I SMO SVIZZERO 

deJign itaLiano 
ORO GI A LLO ROSSO BIANCO 

con ùiamanti 

l ~ ~Hf ~ ll tfHHHHI~ 
ORO DEL TEMP O 

40, VIA MAZZIN t t :5048 VALENZA (AL) 

TEL.IFAX O 1 3 1 .9!53320 









VICENZA ORo l 

\.L ENTE x~~~~~:=~=~•ollo ~ AERA Telefono +39 "-" 969111 

/\ DI VICENZA Telex 4 9lS4ZfiER.VI ·I 
Telefo)l +39 44A 563954 

feria, Argenteria e Orologi. 

«rBANCA 
POPOLARE 
VICENTINA 
Spon10r Ufftcoolo 



UNA RAPINA 
PUÒ ESSERE 
UN DRAMMA 

O UNA SEMPLICE 
AVVENTURA DA RACCONTARE 

GOGGI 
ASS/CCRAZ/0.\'1 

INSURANCE AND REINSURANCE BROKER$ l LLOYD'S CORRESPONDENTS 

AVVENTURE DA GIOIELLIERE 

ùtpiraie sooalè 
L 200.00J.(XX) m1. \ 'Cl$. 

llrnzioot Albo Brokets nr, Q.IOO/S 
Codice Fiscale • P. IVA 0129l71mil 

SEDE LEGALE E DIREZIONE 
Al=ndria. l'razza Tunn, 5 

Ttl. (0131) l.l!lll ~~ linee r.a.) 

Tele> l ll&la GOGGI l 
Fn 0131-IIWol 

urna 01 VA!LNZA 
Viale OIM. 9/A 

TtL (0131)952767-'W:IJSI 

COLUGATt IN: 
Mll.ANO ·VICENZA· GENOVA 

AREZZO • FIRElQE • BOLOGNA 
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MARIO RUGGIERO 

MARIO RUGGIERO snc IMPORT-EXPORT PERLE COLTIVATE, CORALLI, CAMMEI 

Via Canonico Zuffi , 10- 15048 Valenza ltaly- Tel. 0131 /924769- Fax 0131 /946753 

Fiere: Valenza - Vicenza - Milano 





l 

Fabbrica gioielleria 
1650 AL 

15048 Valenza - Via Trieste, 13 
Tel. 0131 /924611 - 946196 

Fax 0131 /953068 

Fiere: Valenza • VIcenza 
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Barbero & Ricci 
OREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT 

15048 VALENZA ltaly -Via Fratelli di Dio, 19 Tel. 0131 - 943444 Fax 0131 - 953311 
Fiere: BASEL Halle 214 stand 337 - VICENZA stand 254 - VALENZA stand 536 
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DAL4AL7 
MARZ0t995 
Mostra di gioielleria e oreficeria 
riservata agli operatori del settore. 

Valenza Gioielli è l 'incontro 
tradizionale con la gioielleria. 
Una mostra a misura d'uomo 
dove accoglienza, qualità, stile 
sono prioritari. 
La creatività valenzana vi attende, 
non mancate l'appuntamento. 

INFORMAZIONI: AOV Service srl 

• 

15048 Valenza (AL) Italy • Piazza Don Minzoni, l 
Telefono: 0131/941.851• Fax: 0131/946.609 



Rassegna Pennanente Fabbricanti 01·afi 

L 'unica mostra italiana 
riservata ai grossisti 

vi invita 
• a scoprire 

i suoi artigiani. 

A permanent . 
Jewelry show 
for Wholesalers only 
invites you at Valenza 
to discover its artisans. 

Lunedì/Venerdì 8.il0/12- 14/17,30 

Piazza Dun Minzoni. l - 15048 Valem;a- Trl. 01:\1/941852- fax 01:3')/946609 
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The fine jewellery 
and gold work exhibition 
for the trade only. 

"Valenza Gioielli" is the 
Italy's traditional center 
of fine jewellery. 
An exhibition where 
quality and design come first. 
The creativity and warmth 
of Valenza await you. 
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Tel. (075) 35 241 - 36 241 (40 linee r.a.) Prenderà (075) 58 22 
Fax (075) 35 241 - 30 859-62 30 04 

Direzione per il nord Italia: 
20121 Milano, via Parini 9 

Tel. (02) 62 00 (32 linee r.a.) 
Fax (02) 65 71 629 - 62 00 
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Giro girotondo ... Il gioielliere sl diverte. 
La linea comprende collier, 
bracciale, orecchini, pendenti, spille 
e altre piacevolissime 
invenzioni che sviluppano il tema. 

Clio by Bibigì 

Segnali di controtendenza? 

Sortilegi 

Là dove ti porta il Tour 

Vincere con la solidarietà 

L 'arte e il luogo 

Autunno di promesse 

Un nuovo lessico 

Normativa UNI: classificazione del taglio 

Oro d 'autore 

Basilea? Mondiale 

La cultura dell'oro 

Design Plus 

Francoforte in Giappone 

Le quattro "C" di ldar-Oberstein 

Dietro i gioielli 

Napoli, oro e regali 

Gemme a Milano 
Gioielli erotici 



SEGNALI 
DI CONTROTENDENZA? 

Per un certo periodo del no
stro recentissimo passato era 
considerato fuori moda o assai 
sconsigliabile invitare un Mini
stro ad una manifestazione so
ciale. "Mani pulite" era lì a ricor
dare che ogni scelta poteva na
scondere un rischio e per l 'uffi
cializzazione di importanti avve
nimenti era più prudente rivol
gersi a personaggi locali, magari 
di minore rilevanza politica ma 
direttamente conosciuti, più affi 
dabili in termini di moralità e co
munque al riparo da brutte sorprese. 

Dopo il grande repulisti e con 
l'insediamento sulla ribalta poli
tica dei sopravvissuti e dei nuovi 
personaggi, ecco ricomparire il 
rito del taglio del nastro per 
mano di un Parlamentare di alto 
rango, operazione che come in 
passato ha il duplice scopo di 
illustrare a un potente la realtà 
operosa di un settore e le sue 
problematiche, nonché di ali
mentare le cronache della gran
de stampa, solitamente genero
sa di attenzioni verso gli uomini 
di Governo. 

A Valenza per l'inaugurazione 

della Mostra di ottobre il tappeto 
rosso si è srotolato per I 'On. 
Mastella, il Ministro del Lavoro 
che ha accolto l'invito dei gioiel
lieri piemontesi con dichiarato 
piacere. 

Ad attenderlo, oltre alle locali 
Autorità, a sorpresa si è presen
tato anche un gruppetto di dimo
stranti inalberanti bandiere e car
telli. Legittima la rivendicazione -
Governo e Sindacati stavano 
confrontandosi sulla Finanziaria 
- ma forse inopportuni tempo e 
luogo dato che nella Mostra era 
ospitato il frutto del lavoro di cir-
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ca 6000 loro colleghi e di im
prenditori medi e piccoli con a l
trettanti diritti. 

Quello, ad esempio, di non su
bire fastidiosa e sgradevole pub
blicità in un periodo di concla
mata crisi economica, in un mo
mento in cui gran parte delle ipo
tesi di vendita poggiano anche 
sulla distensione e la fiducia nel 
futuro. 

L'On. Mastella ha comunque 
raccplto la contestazione soffer
mandosi a reiterare precisazioni 

sul sistema pen
sionistico, svi
luppando poi il 
suo discorso 
sull'importanza 
che le imprese 
medie e picco
le rivestono nel 
tessuto econo
mico e sociale 
del Paese. 

Un contributo, ha sottolineato, 
che nel prodotto valenzano si 
carica anche di ulteriore signifi
cato poiché l'elevato contenuto 
qualitativo ed estetico dei gioielli 
qui prodotti si riverbera come 
immagine positiva , complemen
tare o addirittura trainante sul 
manufatto italiano in generale, 
ovunque apprezzato grazie 
all'assioma italiano, dunque vin
cente. 

Un giro tra i corridoi, con soste 
davanti alle vetrine più spettaco
lari, ha fornito al Ministro del La
voro la più eloquente risposta 
agli interrogativi della crisi, atti
vata da un settore che sta forse 
pagando il prezzo più alto alla 
défaillance politica e morale che 
ha dato il colpo di grazia all'eco
nomia italiana. 

Certo, nel corso della Mostra 
di ottobre anche Valenza ha regi
strato i sintomi di una ripresa 

Inaugurata dal Ministro 
del Lavoro 
On. Mastella, la Mostra 
Valenzana di oHobre 
si è svolta con esiti che 
molti espositori hanno 
definito buoni. 
Nelle foto, alcuni 
momenti 
dell'Inaugurazione 
ufficiale. 
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nazionale; lo conferma l'aumen
tata affluenza di compratori e 
l'hanno dichiarato gran parte de
gli espositori. Molto realistica 
mente però, solo più avanti si 
potrà verificare se si tratta di una 
tendenza realmente iniziata o più 
modestamente del sussulto mo
mentaneo prodotto dalla vicinan
za delle vendita natalizie e dal
l'imperativo di rinverdire statici 
assortimenti. 

Il rilancio del nostro settore, va 
ricordato, è condizionato anche 
da fattori impalpabili, di caratte
re psicologico. Infatti se per i pro
dotti destinati alla fascia media e 
medio-bassa un forte deterrente 
è ipotizzabile nello spauracchio 
della disoccupazione e nel ragio
nevole desiderio di accantonare 
risparmi, per quelli alti o elevati 
si è invece fatta strada una diffu
sa tendenza all'understatement, 
la voglia cioè di non apparire, di 



Smalti su oro. 
Barbero & Ricci 



non esibire lussi che potrebbero 
attirare occhi indiscreti, non tan
to dei ladri quanto quelli dei Ma
gistrati. 

Fortunatamente la fama di 
Valenza è estesa in tutto il mondo 
e alla stasi interna sta facendo da 
contrappunto un rinsaldato 
export. Ne stanno beneficiando 
tutti: le grandi firme dell'alta gio
ielleria, con rinnovati splendori 
creati con materie sempre più 
preziose e forme sempre più raf
finate, ma anche le aziende col
locate nella fascia media, fedeli 

da decenni ad uno stile ritenuto 
unico e inconfondibile. 

Il fruitore medio italiano va in
vece invogliato con nuove for
mule, ed ecco Valenza farsi inter
prete delle nuove esigenze in 
ventando compromessi che, nul 
la togliendo alla qualità di cui va 
giustamente orgogliosa, si tra 
ducono in oggetti invitanti e più 
largamente accessibili. 

Immagine e qualità immutate, 
dunque, ma Valenza ha anche 
un'altra grande, invidiabile ric 
chezza: i suoi artigiani e la pro-

verbiale manualità della quale 
sono depositari e continuatori. 

Purtroppo, mentre in tempi poco 
felici i commercianti possono tute
larsi riducendo spese e investimen
ti, i fabbricanti dispongono di mi
nori strumenti sui quali far leva ed 
è a loro totale carico anche l'onere 
di impedire l'allontanamento dai 
laboratori di una mano d'opera così 
specializzata, sicuro preludio di 
una progressiva dispersione. 

Per questo, ai Fabbricanti non 
si possono chiedere sacrifici in
sostenibili. 

Tessuto col platino, 
il più ricco abito da 
sposa catturava 
l 'attenzione dalla hall 
della Mostra. 

TV e giornalisti della 
stampa locale hanno dato 
ampio rilievo alla 
manifestazione valenzana. 
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Sotto: la presentazione 
del catalogo della Mostra 
Oro e Lavoro, 
un'anteprima del 
costituendo Museo 
Valenzano. 
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Anelli con gemme e 
smalti su oro. 
Maurizio Pollarolo 



Pellicce di Tlvloli 



Se un gioiello è un•opera d• arte, una pelliccia è il capola

voro che gli fa da cornice: sfavillanti trasparenze e morbi

dezze che accarezzano il corpo, improvvisi bagliori accom

pagnati da ondeggianti cadenze, rare atmosfere che magi

camente rinnovano il sortilegio senza tempo della femmini

lità. Un prezioso gioiello, una seducente pelliccia, hanno 

molto in comune. Una questione di affinità. Come opere 

d'arte, sono state concepite da un autore che ne ha imma

ginato la perfezione prima ancora di tradurle in disegno. Poi, 

la sensibilità di un interprete ha loro trasmesso una vibrante 

tridimensionalità; infine, artigiani nelle cui mani è racchiusa 

antica sapienza le hanno condotte a raggiante compimento 

restituendo l'iniziale materia a nuova vita. In un mondo che 

giorno dopo giorno cede sempre più spazio alla massifica

zione, alla mortificazione del seria le, l'unicità di un gioiello, lo 

splendore di una pelliccia di rara fattura si offrono qua

le rinnovato equilibrio, incontro di armonie senza fine. 



Ambrosi 

La diafana delicatezza del corallo peau 
d'ange contrapposta al nero deciso del
l'onice. Collier e bracciale ingentiliti da deci
ne di minuscoli brillanti e orecchini in solo 
corallo preziosamente disegnati. 
The ethereal fragility of peau d'ange coral 
counterpoints the no-nonsense black of 
onyx. Necklace and bracelet are set ablaze 
by dozens of tiny diamonds and earrings in 
coral only, made intriguing by charismatic 
designs. 

La cornice: tre/quarti in zibellino russo re
versibile. 

Frame: three/quarter reversible Russian 
sable. Solleciti Furs. 
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SORTILEGI 
Foto Sandro Sciacca 

Mario Ruggiero 

Suggestioni per i gioiellieri più creativi: le 

intense sfumature delle perle Tahiti e la luce 

di quelle australiane. 

Suggesttons for the more creat1ve Jeweler· 

the mesmenzmg mdescence of Thaitian 

pearls and the allunng hght of Austrahan 

ones. 

V1sone blu 1ris. Blue 1ns m1nk. Danz1 Furs. 



Unici di Santagostino 

Un grande cuore con rubellite. smeraldo e 
zaffiro adagiati su diamanti di vario taglio. Per 

le sue dimensioni, è proposto con un lungo 
cordoncino di seta con nappe. 

A large heart with rubellite. emerald and 
sapphire that cluster amid diamonds of 
various sizes. The best solution fora jewel of 

these dimensions is a long silk cord with 
tassels. 

In tono, un originale completo con pantaloni 
in broccato lamé. La giacca è foderata in 
martora. 

In the same tone. an originai suit with lamé 
brocade pants. The jacket is lined with stone 
martin. Tivioli Furs 





lf a jewel is a work of art, a fur that is a masterpiece ca n give 

it an élite frame. The glistening, crystalline hardness of stones is 

a perfect foil for the subtle softness of furs that envelop the body 

in a mysterious aura of undulating rhythms punctuated by flashes 

of light. Sheer magie that lends new freshness to the timeless 

sorcery of femininity. 

A matter of affinity. A precious jewel has a lot in common with 

a fine fur. Like works of art, both are conceived by a creator who 

has a clear picture of the finished product in his mind's eye before 

transmuting it into design. His interpretive sensibilities then give 

it the three-dimensional vibrancy of a sculpture. He is but one of 
a host of handcraftsmen who are heirs to a millenia-old stare of 

knowledge empowering them to breathe new lite into any raw 
materia!. In a world that is becoming more standardized by the 

minute - that doesn't mind bowing to the humiliating ethic of 

mass production - the uniqueness of a jewel an d the splender of 
a fur fashioned with world-class workmanship offer an alternative 

that should be welcomed with open arms by a consumer fed up 
with having to settle for second-and third-best in every field. 

Guerci & Pallavidini 

Le lastre dei due bracciali fanno 
balzare in primo piano i due 

ben disegnati motivi che 
decorano il centro. 

Lamìnae on two bracelets 

throw into bold relief a pair of 
deftly designed motifs that 

adorn the center. 

Indossati con una pelliccia di 
persiano nero guarnita da 

pizzo. 

Worn with lace-trimmed black 
Persìan lamb. Tivioli Furs. 
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RCM 

La levigatissima superficie della pochette in 

oro giallo è decorata da diamanti e smeraldi. 

Satin-smooth surface of a clutch in yellow 

gold is broken up by diamonds and emeralds. 

Carlo Buttini 

Sobno nel volume. arncch1to da1 colon d1 

belhss1me gemme: così 11 collier più d1screto 

e fac1lmente 1ndossab1le 1n ogni occas1one. 

Sober m volume and ennched by the hues of 

gorgeous gems. the more d1screet necklace 

1s an easy-to-wear 1tem for ali occas1ons. 

Mantella 1n cachem1re 1n una mcantevole 

sfumatura d1 rosso. con bordo d1 volpe 1n 

nuance. 

Cloak 1n cashmere m a rav1sh1ng shade of red. 

with nuanced fox border. Tivtoli Furs. 



Orotrend 

Un garbato gioco di colori crea un ritmo di 

awincenti cromatismi. Parure composta da 
coll1er. orecchini e anello. 

A graceful frolic of colours creates 
enchantlng chromatic rhythms. Set of 
necklace. earrings and ring. 

L'accompagna una giacca in chincilla naturale. 
Disunguished companion is a jacket in 
natura l chinchilla. Solleciti Furs. 





Dove si tagliano i diamanti? 

A Tel Aviv, in Russia, ad 

Anversa, a Bombay, 

a New York, ovviamente. 

Ma dai consumatori la risposta 

è: Amsterdam. 

Per molti infatti questa è la 

capitale del diamante e dunque 

è qui che si possono concludere 

gli acquisti più vantaggiosi. 

l 'opinione è alimentata anche 

da famosi testimoniai, da James 

Bond a personaggi di avvincenti 

best·seller i cui autori • quando 
la storia ha per protagonisti i 

diamanti • volentieri scelgono 
Amsterdam come sfondo e 

questa gratuita e gratificante 

notorietà ha sicuramente 

contribuito a mantenere il suo 

mito. Perché Amsterdam un 

mito lo era davvero. 

Rosanna Comi 

C on solenni festeggiamenti, nel 
1986 Amsterdam ha celebrato 
quattro secoli di attività nel campo 
dei diamanti poiché, come risulta 
da documenti risalenti al 1586, la 
presenza di tagliatori a quella data 
è inoppugnabile. 

All'epoca esistono però altri im
portanti centri di taglio. Dapprima 
Bruges, ove arriva il grezzo grazie 
ai mercanti veneziani che passan
do per Milano si dirigono a nord; 
poi Anversa. che col tempo le sot
trae il primato grazie al suo porto. 
nel quale transita circa il 40% del 
commercio mondiale e che ha 
dunque più possibilità di alimenta
re i suoi laboratori. 

Ma nulla è eterno e a minare 
questa situazione di privilegio c'è 
la lotta che i Paesi Bassi del Nord 
conducono, tra il 1568 e il 1648, 
per conquistare la loro indipen
denza. Alla fine dei conflitti le Pro
vincie Unite, sotto la conduzione 
olandese, si impadroniscono del
l 'imboccatura del fiume Escaut, 
dalla quale possono controllare il 
porto di Anversa e il monopolio 
marittimo passa quindi ad Am
sterdam, che lo terrà a lungo. 
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Amsterdam è una città libera
le, tollerante, accoglie l'immigra
zione protestante, ospita gli ebrei 
del Portogallo che fuggono l'or
rore dell'Inquisizione e anche i 
loro correligionari di Anversa che 
per le stesse ragioni lasciano le 
rive dell 'Escaut per quelle 
dell'Amstel. E poiché tra gli ebrei 
ci sono molti tagliatori non è dif
ficile immaginare le conseguen
ze che questo esodo produce. 

Il Koh·i -Noor 
incastonato nella 
corona d 'Inghilterra 
è stato ritagliato, e c io è 
portato al suo aHua/e 
splendore, dalla 
taglieria Costei' che ha 
tras formato in gemma 
anche I 'English 
Dres den. 





Tutto bene, però, finché c'è la 
materia prima. Ma dall'India arri
vano sempre meno diamanti poi
ché le sue miniere stanno progres
sivamente esaurendosi e per cen
tinaia di laboratori , costretti a chiu
dere, è il declino. 

La rinascita ha una data precisa: 
il successo riesplode ne11727 gra
zie ai ctiamanti brasiliani. Gli olan 
desi riescono ad accaparrarsene 
ingenti quantità, che riversano nei 
loro laboratori mentre la rivale 
Anversa deve accontentarsi del 
grez.zo più difficile e meno remune
rativo. Ma è un'arma a doppio ta 
glio poiché mentre ad Amsterdam 
si taglia il superbo English Dresden 
i diamantai di Anversa alle prese 
con pietre di poco conto si impe
gnano allo spasimo, affinando ca
pacità che il tempo rivelerà terribil 
mente competitive. 

E quando intorno al 1870 co
minciano ad arrivare anche i dia
manti sudafricani , le taglierie proli
ficano nuovamente in entrambi i 
Paesi e Anversa è pronta per la 
rivincita. 

Da tutto il mondo arrivano ri
chieste di diamanti belli, grandi, 
costosi per l'aristocrazia e l'alta 
borghesia ma i consumj si allarga
no anche ad altre fasce sociali 
emergenti, che accettano qualsia
si gemma purché luccichi. Nei mi
tici laboratori olandesi si tagliano 
grezzi i cui nomi sono entrati nella 
leggenda, ma Anversa vede molti
plicarsi i suoi addetti e nel volgere 
di pochi decenni la sua stella è più 
brillante che mai. 

La sua concorrenza si fa addirit
tura temibile in tomo al1920 quan
do dai laboratori della Campine 
escono diamanti piccolissimi, ben 

tagliati e a prezzi competitivi. An
versa mostra gli artigli, ma Am
sterdam è ancora sulla cresta del
l 'onda. 

A minare questo splendore ci 
sono però conflitti sociali ed eco
nomici che sconvolgono l'Europa 
e le guerre, dalle quali anche l'in 
dustria del diamante non uscirà 
indenne. Nella seconda guerra 
mondiale tra le due città rivali il 
prezzo più alto è pagato da Am
sterdam che subisce una dura oc
cupazione e deve sacrificare alla 
barbarie un immenso tributo. 

Nel 43/44 le aziende devono 
"cedere" ai nazisti quasi 32.000 
carati di diamanti mentre assai 
poco misteriosamente ne spariran
no altri 23.000. Fortunatamente 
parte di queste requisizioni·vengo
no ritrovate e recuperate intorno al 
47/48- così come accade anche 
ai tagliatori di Anversa - ma tre
mende e insostituibili sono invece 
le perdite umane. 

Contro le retate di ebrei nella 
civilissima Amsterdam la popola
zione insorge con sdegno e passio
ne, ma inutilmente. Le cronache 
parlano di 60.000 persone avviate 
ai campi ; tra loro ci sono 2800 
diamantaires: ne torneranno solo 
300, per lo più così provati da non 
poter riprendere l'attività. E nep
pure fanno ritorno i tagliatori ebrei 
emigrati in Israele o ad Anversa 
dove, anzi faranno prosperare 
nuove aziende. 

Si tenta di ridare impulso all'atti 
vità, ma la ripresa è assai dura, va 
a rilento anche perché ad Anversa 
- dove la guerra ha allentato la sua 
morsa qualche mese prima - l'in
dustria dei diamanti è nel frattem
po rifìorita e il Governo la sostiene 
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con sgravi fiscali e altre agevola
zioni. 

Amsterdam non vuole cedere, 
ma la nuova capitale del diamante 
è già Anversa. 

~MSTERDAM OGGI 

Girando per Amsterdam non è 
difficile imbattersi in striscioni 
che sollecitano la visita di una 
taglieria e non c'è city tour - sia a 
mezzo bus che battello - che non 
preveda una sosta in una di que
ste aziende. Per un turista , ripar
tire senza una sosta in una taglie
ria è pressoché impossibile, qua
si come andare a Venezia e te
nersi alla larga da San Marco, ed 



è il risultato di una precisa strate 
gia che pone il consumatore al 
centro degli interessi dei diaman
taires di questa città . 

mostrando anche risvolti com
merciali pieni di promesse. 

Ora, a sollecitare nuovi e ripe
tuti incontri ravvicinat i col mon
do del diamante ci sono soprat
tutto turisti americani , che vo
gliono vedere "come si fa". E ' 

to a scopo dimostrativo - tra le 
quali la celeberrima Asscher, 
nella quale fu tagliato il Cullinan. 
Quelle che maggiormente cattu 
rano i turisti e dal nome famoso 
sono poche unità. Abbiamo sol
lecitato un incontro a Coster e 

Il nuovo orientamento ha avu
to un avvio quasi casuale negli 
anni '50 mentre un ' industria stre
mata e che sopravviveva a se 
stessa, era incapace di r iconqui
stare posizioni e p rivilegi perduti. 
E' nel 1955 infatti che la taglieria 
Yan Moppes, un nome tutt'oggi 
famoso, apre ai consumatori al 
zando il sipario sul suo laborato
rio al pubblico generico per fargli 
scoprire un mondo sino allora 
ammantato di segreto. 

l'inizio di nuovi successi per le Gasser ed ecco il sorprendente 
stremate taglierie olandesi. mondo che ci è stato presentato. 

Non si trattò di una improvvisa 
rivelazione, ma di una graduale (/\ , 
consapevolezza che le proprie ri-~AL KOH·I·NOOR AL PAVE 
sorse produttive potevano esse
re riconvertite indirizzandole ver
so il consumatore e che col tem
po si è trasformata in un business 
che probabilmente nel suo gene

L 'operazione, che aveva scopi 
puramente promozionali, riscuo
te un successo imprevedibile, 

re non ha eguale . 
Oggi so:1o attive una ventina 

di taglierie - autentiche o soltan-

La sede di Coster: 
3 p a lazzine con 20 
show rooms, ne lle quali 
passano ogni anno quasi 
300.000 turisti. 

Al p iano terra, 
un tourist shop dove 
acquistare magliette, 
c ravatte e a ltri souven ir 
con l'imma gine 
di un brillante. 
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La Coster Diamonds è un ' azien
da famosa che ha legato il suo 
nome -tra l'altro - al ritaglio del 
Koh -i -Noor e al taglio deii'En
glish Dresden, un grezzo brasilia 
no di 119,50 carati trasformato 
in gemma del peso di 76,50 et. 



Cose dell'altro secolo, comun
que, dato che l'azienda è tra le 
più antiche. 

"La trasformazione che ci ha 
portato agli attuali livelli - mi di
cono · è cominciata negli anni 
'60, e all'inizio si trattava per lo 
più di soddisfare la curiosità dei 
turisti. Le ottime opportunità fu
rono però subito individuate e 
per coglierle al meglio nel '68 ci 
siamo trasfer iti in questa nuova 
sede, più congeniale al nuovo 
sviluppo commerciale" . 

Una splendida sede, bisogna 
ammettere, a due passi dal Mu
seo Van Gogh, cuore culturale e 
tur istico della città. Distribuiti su 
tre edifici, sono disponibili 20 
show -room ove i turisti sono ac
colti da personale che parla ita
liano, spagnolo, giapponese, 
praticamente qualsiasi lingua. 

A convogliare in queste sale 
centinaia di migliaia di visitatori 
provvedono le Agenzie di viaggi 
e turismo, grazie ad una efficien
te ed organizzatissima attività dì 
promozione in parte svolta an
che dall'azienda stessa. 

C 'è anche spazio per quei turi 
sti · pochi in verità - per niente 
sensibili al fascino dei gioielli ; 
possono staccarsi dal gruppo e 
sorbirsi un caffè nella pace di un 
delizioso giardino. Oppure, pos
sono spendere il loro tempo ac
quistando T -shirt con disegni 
di gemme e cartoline nello slore 
che devono obbligatoriamente 
attraversare per raggiungere 
l'uscita, nulla è lasciato al caso. 
Ma in genere tutti mostrano una 
partecipazione molto viva. L 'iter 
dei visitatori è ovunque più o 
meno lo stesso: dapprima una 

serie di nozioni sul diamante, le 
sue caratteristiche, la sua rarità, 
eccetera; la lezione continua da
vanti a un tagliatore all'opera per 
illustrare le qualità del taglio e la 
sua importanza nella scelta di 
una gemma. 

Ancora qualche spicciola in 
formazione davanti a una raccol
ta di quarzi che riproducono i 
diamanti più celebri per poi rag
giungere una delle tante show
room con le sue abbaglianti ve 
trine nelle quali luccicano non 
diamanti sfusì, ma una incredibi
le esposizione di gioielli di ogni 
foggia e stile, tutti rigorosamente 
con diamanti. 

"Dobbiamo disporre di una 
gamma molto differenziata di og
getti - mi informano - per poter 
soddisfare le esigenze più diver
se in fatto di gusti , anche se per 
esperienza possiamo prevedere, 
linea per linea, chi ne sarà mag
giormente interessato. Gli italia
ni ad esempio quasi sempre si 
avvicinano ad oggetti da noi se
lezionati in Italia, magari a Va 
lenza, e in analogo modo si com
portano i tedeschi , gli asiatici e 
così via. Per questo acquistiamo 
un po' dappertutto" . 

Nelle vetrine riconosco alcuni 
oggetti valenzani, di alta fattura e 
ottimo design, ma la maggior par
te degli oggetti - mi dicono - sono 
acquistati in montatura e vengono 
qui completati in un setting 
department in cui lavorano una 
dozzina di orafi. Questo facilita an
che la risposta ad esigenze perso
nalizzate poiché chi sceglie gem
me sfuse da far incastonare può 
divertirsi assistendo a Il ' esecuzione 
del "suo" gioiello. 
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Quanti visitatori sfilano ogni 
anno davanti a lle vetrine di 
Coster? Trecentomila! 

c§\IIMBATTIBILI CINQUE 

Nel cortile di accesso una ci 
miniera e una piccola costruzio
ne in mattoni rossi sono lasciati 
come cimeli di archeologia indu
striale; questo complesso è stato 
una delle prime fabbriche a va
pore ed ora ospitala la Gasser 
Diamonds una delle cinque più 
famose organizzazioni di vendi 
ta. Quattro bus bene allineati la 
sciano intuire che nel grande edi 
ficio trasformato in immenso ne
gozio ci sono almeno duecento 
turisti e sicuramente qualche 
compratore. 

"Noi siamo giovani · afferma
no in questa azienda fondata solo 
nel 1957. Era l'epoca in cui si 
cominciava ad intuire lo sviluppo 
commerciale sul quale si poteva 
contare aprendo ai consumatori 
e ci siamo subito inseriti in quel 
l'ondata che si è in effetti rivelata 
un grande business. Ogni anno 
riceviamo circa 250.000 visita 
tori grazie ad accordi con le com
pagnie di viaggi che inseriscono 
nei tour organizzati la visita ad 
una taglieria, attività considerata 
parte integrante della cultura del
la nostra città " . 

"Le taglierie importanti , tra le 
quali ci collochiamo, sono sol
tanto cinque e in passato capita
va spesso qualche scontro. Oggi 
ci siamo riuniti in Associazione e 
le cose vanno decisamente me
glio, in ogni senso; la competi
zione ovviamente c 'è , ma è one-



sta". In effetti, Gasser, Coster e 
gli altri tre insieme costituiscono 
una potenza. Insieme si muovo
no sul piano della promozione, 
insieme partecipano a Mostre tu
ristiche riservate agli operatori 
del ramo per proporsi come meta 
di tour culturali e commerciali , 
insieme riescono ad ottenere ri
sultati anche considerevoli quan
do sono in discussione interessi 
comuni. 

"l clienti vengono da noi spinti 
da un'organizzazione turistica m a 
molte volte non si tratta solo di 
uno sporadico e causale approc
cio: ritornano. Trattiamo con ri
guardo anche i giovani, solita
mente più lontani dal nostro pro
dotto, perché abbiamo riscon
trato che quando è il momento di 

acquistare un anello da fidanza
mento, anche piccolo, si ricorda 
n o del contatto che abbiamo sta
bilito, della professionalità che 
hanno intuito in noi. Sanno che 
da noi trovano diamanti di ottima 
qualità. Anche i turisti italiani, 
che da voi vedono per lo più 
bianco commerciale, qui posso
no constatare una qualità davve
ro elevata". Con gli italiani, co
munque, in questi ultimi tempi è 
stato registrato uno sconsolante 
- 80% di acquisti. 

Ci salutiamo ma non esco su
bito dall'edificio. Ho fatto in 
modo di restare sola e mi metto a 
curiosare girando nei corridoi. 
Dappertutto gruppetti in movi
mento che si spostano dalle sa 
lette-conferenza alle taglierie , 

Se il turista-compratore 
anziché un gioie llo già 
pronto sceglie 

La sede di Ga sser, 
a ttualmente una tra 

un dia mante stuso, può 
assistere a lla sua 
immediata inca stonatura. 

le cinque più importanti 
organizzazioni 
di Amsterdam per 
la vendita a l pubblico. 

59 

alle vetrine. Mi infilo in una stan
za dove un gruppo di spagnoli 
ascoltano con attenzione il fervo
rino della guida-venditrice . Nien
te gioielli in giro, si sentono solo 
parole ma sapienti, accattivanti, 
suadenti , studiate per far nasce
re desideri che forse tra una deci
na di minuti si tradurranno in 
acquisti. Un business orchestrato 
molto bene, con molta abilità nel 
quale la vendita - che ovviamente 
è il fine - è intelligentemente pro
posta non come obiettivo primario 
ma logico complemento di mag
giori conoscenze acquisite sul 
l 'affascinante mondo dei diamanti. 

Alle taglierie di Amsterdam - è 
stato stim ato - accedono ogni 
anno circa un milione di visitato
ri: come non parlare di mito? 



VINCERE 
CON LA SOLIDARIETA' 

A pochissimi mesi dal suo in
sediamento il nuovo Consiglio 
deli 'AOV può registrare un ecla
tante risultato, un incontro a Va 
lenza con circa 40 Membri di 
Federgrossisti, la Federazione 
che con i suoi 180 aderenti rap
presenta 1'85% della distribuzio
ne nazionale a mezzo grossisti. 

Obiettivi dell ' incontro, una mi
gliore conoscenza della Rafo - la 
Mostra permanente di fabbrican 
ti locali indirizzati unicamente ai 
Grossisti - e l'individuazione di 
presupposti sui quali eventual 
mente costruire una collabora
zione coerente con gli specifici 
interessi delle due parti. 

"Interessi , come ha sottolinea
to il Presidente Gaetano Cavalie 
ri, che coincidono e si sovrap
pongono poiché è tempo di di-

Per la prima volta, riuniti 
a Valenza 40 tra 
i più importanti grossisti 
italiani. 
Siglato un accordo 
tra Federgrossisti e Rafo, 
la Mostra Valenzano 
permanente riservata ai 
grossisti. 

menticare appartenenze geogra
fiche e settoriali per convogliare 
tutti gli sforzi verso obiettivi co
muni all'intera categoria e che si 
riassumono in produrre, distri
buire, vendere". 

Molti dei grossisti incentratisi 
a Valenza già intrattengono pro
ficue relazioni commerciali con i 
fabbricanti della Rafo; per altri la 
formula espositiva di questi l 00 
fabbricanti si è invece manife
stata come interessante sorpre
sa e l'approccio con questa sco
nosciuta realtà è cominciata dal
le vetrine. 

Concentrate in uno spazio vo
lutamente ristretto, i contenitori 
offrivano una sintetica ma esau
stiva visione di quanto alc\.lni 
Fabbricanti producono in esclu
siva per la distribuzione a mezzo 
grossista; un orientamento com
merciale garantito dalla stessa 
Associazione Orafa Valenzana 
che gestisce l'accesso alla Ras
segna permanente attuando se
veri controlli sulle licenze pre
sentate. Ed è, questo, un obbligo 
che evade scrupolosamente an
che per garantire ai Soci che si 
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rivolgono invece al dettaglio il 
rispetto dei ruoli. 

Va anche sottolineato che, per 
coerenza, parecchi dei Fabbri 
canti Rafo hanno scelto di autoe
scludersi dai circuiti fieristici, de
clinando persino la Mostra di Va
lenza. 

Scontati, possiamo affermare, 
i commenti sui prodotti, via via 
definiti interessanti, buoni, ben 
fatti. Qualcuno ha rilevato un ec
cessivo predominio della gioiel
leria (ma è il rapporto costo/ma
nifattura che sottintende la pre 
senza di gemme); né ci sono 
sfuggiti commenti circa obiettivi 
déjà uu o modellazioni non pro
prio recenti. Ma spontanee obie
zioni sono arrivate proprio da al
tri grossisti, consapevoli del ri
schio che un Fabbricante corre 
quando espone le sue opere ad 
occhi non proprio innocenti in 
fatto di copie. 

Del resto, per le stesse ragioni 
qui come altrove le vetrine assu
mono sempre più frequentemen
te un ruolo puramente indicativo 
e il visitatore è invitato a leggere 
nei particolari - tipo di incassatu-



Alcuni momenti 
dell'incontro tra 
grossisti nazionali 
e fabbricanti valenzani 
che si è rivelato una 
favorevole occasione 
per una migliore 
reciproca conoscenza. 

Nelle foto: Gaetano 
Cavalieri, 
Vicepresidente 
Federgrossisti; 
il Dr. Cleto Guidotti; 
Lorenzo Terzano, 
presidente AOV e alcuni 
dei grossisti intervenuti. 

o) 
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ra, esecuzione degli smalti, ac
costamenti di leghe di diverso 
colore - le caratteristiche stilisti
che ed esecutive che descrivono 
la mano di chi li propone e cerca 
re poi direttamente presso l'Au
tore le reali novità. 

E dopo le vetrine, un dibattito 
a più voci dal quale sono emersi 
proposte, suggerimenti, idee da 
approfondire, abbozzi di nuove 
possibilità da esplorare. E a ri
prova che l'interesse per una col
laborazione davvero fattiva è 
concreta, Rafo e Federgrossisti 

hanno steso e contestualmente 
sottoscritto un formale accordo 
che definisce le rispettive posi
zioni, indica procedure di reci 
proca utilità, contempla ipotesi 
da sviluppare di comune intesa. 

Nell'accordo si legge, tra l 'al
tro, che tra Rafo e Federgrossisti 
è concertata una cooperazione 
mediante: 

Tra gli accordi 
sottoscritti a Valenza, 
la promozione di scambi 
di informazioni e 
ricerche di mercato 
con intese per 
l 'operatività di un 
"osservatorio " pe r 
tendenze modellazione, 
indicazioni commerciali. 
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- promozione di scambi di in
formazioni e ricerche di mercato 
con intese per l'operatività di un 
"osservatorio" per tendenze, mo
dellazione, indicazioni commer
ciali; 

- condizioni preferenziali negli 
acquisti e nelle vendite nonché 
nei servizio post-vendita; 

- esposizione in anteprima dei 



campionari regionali per g li ade
renti alla Federgrossisti; 

- comuni azioni promozionali 
presso gli aderenti e presso terzi; 

- intese volte ad individuare gli 
espositori Rafo quali ''Fornitori 
priv ilegiati della Federgrossisti"; 

- accredito automatico degli 
aderenti Federgrossisti quali vi
sitatori p riVileg iati della Rafo; 

- intese per l'applicazione di 
criteri ulteriormente sei etti vi per i 
visitatori che si presentino con la 
qualifica di g rossista. 

Puntualizzazione, q uest'ulti
ma, intesa a creare una linea d i 
demarcazione tra gli autentici 
grossisti, che non raggiungono il 
migliaio, e g li altri tremila che 
d ispongono di ta le licenza solo 
perché più facilm ente ottenibi le, 
salvo poi usarla per vendere al 
dettaglio. A comprova, basti ana-

Davanti alle ve trine: 
un percorso breve, con 
tanti espositori p er una 
sintetica presentazione 
de lla propria tipicità 
produttiva. 

l izzare le dichiarazioni IVA pre
sentate nel '92 dalla categoria 
dei grossisti: un buon 50% de
nuncia un giro d 'affari inferiore a 
180 m ilioni annui e di questi, 
circa 900 dich iarano cifre tra O e 
18 milioni annui. 

Poiché accade assai raramen
te che all 'incontro conoscitivo di 
due parti faccia seguito l 'imme
diata attivazione di precisi accor
di non si può che prendere atto di 
una oggettiva volontà di Rafo e 
Federgrossisti a percorrere af
fiancati nella stessa direzione. 

Se al neo Presidente AOV Lo
renzo Terzano va ascritto il meri 
to di aver sollecitato un incontro 
con interlocutori tanto prestigiosi 
è altrettanto doveroso sottoli 
neare che questo è stato possibi 
le grazie alla pronta ri sposta di 
Federgrossisti che mette in luce 
la vitalità, la disponibilità e l'in
telligente linea programmatica 
da tempo tracciata da questa Fe
derazione. 

Che i fatti confermano. "Il ruo
lo del grossista ha oggi contorni 
più definiti", precisa Gaetano Ca
val ieri. "l nostri Soci non sono, o 
non sono più, soltanto dei sem 
plici raccoglitori di oggetti da im
mettere sul mercato, ma consa 
pevoli coord inatori di selezioni 
effettuate con nuovi parametri 
per offrire al dettagliante prodot
ti al passo con le tendenze stilisti
che e culturali del momento, ga
rantiti nella qualità della lavora
zione e dei materiali . 

Per dare corpo a questo pro
getto i Membri di Federgrossisti 
su una parte delle loro merci po
tranno applicare, oltre ai punzoni 
d'uso, anche il marchio "Luxor" 
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a totale garanzia della qualità . 
Ne consegue una ancora p1u 
oculata scelta dei Fornitori coi 
quali operare. 

"Luxor" è anche il nome di un 
software che tra non molto arri 
verà sul mercato. Messo a punto 
in collaborazione con JBM e il 
CNR di Roma in funzione delle 
nuove esigenze gestionali dei vari 
comparti (amministrazione, ma
gazzino, clienti, fornitori) è già 
previsto con varianti che lo ren
dono adatto anche a fabbricanti 
e dettaglianti. 

Federgrossisti ha anche allo 
studio, sollecitata ad una Società 
specializzata in investigazioni 
commerciali, la costituzione di 
una Banca-dati nella quale far 
confluire informazioni utili in pre
senza di compratori di dubbia 
moralità; ad essa perverranno 
anche indicazioni circa eventuali 
inadempienze da parte di Forni
tori perché la negativa esperien
za di uno non debba essere subi
ta da altri Colleghi. 

E, infine, da Federgrossisti 
parte un invito al la fiducia reci
proca, alla solidarietà, alla colla 
borazione vera , quella che tra
sforma critiche positive e negati 
ve in momenti di generale analisi 
e attraverso le quali - abbando
nando pregiudizi e presunzioni -
pervenire a una maggiore consa 
pevolezza del proprio valore e un 
più significativo sfruttamento 
delle p roprie possibilità. 

"Vediamoci più spesso, m et
tiamo sul tavolo con onestà e 
realismo ogni problema; sicura 
mente ne trarremo tutti dei bene
fici" conclude il Presidente della 
Federgrossisti. 



L'ARTE 
E IL LUOGO 

l nterrogarsi sui motivi che 
sino ad oggi hanno impedito a 
Valenza di avere un Museo del
l'oreficeria è del tutto inutile per
ché le risposte sarebbero sconta 
te: mancanza di un luogo adatto, 
dei fondi necessari e, forse, an
che di autentica e reale parteci
pazione da parte degli orafi. 

Ora quegli stessi orafi - grazie 
a Oro e Lavoro- com'era preve
dibile si sentono e si mostrano 
orgogliosi di questa realtà nella 
quale si identificano, finalmente 
consapevoli della dignità che 
l'aspetto culturale di ogni attività 
conferisce a chi la esercita. 

"Oro e Lavoro" ancora non è il 
Museo, ma gli è molto vicino. Si 
tratta infatti di un evento a tempo 
determinato che vede attrezzi, 
opere e strumenti dell 'artigiana 
to orafo valenzano protagonisti 
di una Mostra, per ora ospitata 
nella "Casa della Cultura" e per 
la quale - perché si trasformi in 
autentico Museo - si dovrà in 
seguito trovare una adeguata 
sede permanente. Tra le ipotesi 
piu accreditate la futura ottimale 
collocazione sarebbe stata indi -

A Valenza, "Oro e Lavoro", 
un'esposizione di strumenti e 

opere che raccontano un secolo 
di arte orafa locale. 

viduata in Pa
lazzo Pastore, 
una storica pa
lazzina di sicu
ro prestigio 
che, però, ne
cessita di un 
vigoroso re
stauro per il 
quale dovran
no prima esse
re reperiti con
grui fondi; nel 
frattempo, la 
raccolta do
vrebbe essere 
ospitata dal
l ' Associazione 
Orafa Valenza
na, che nella 
sua sede di 
spone di uno spazio che per am
piezza e struttura architettonica 
farebbe provvisoriamente da de
gna cornice al Museo che, ancor
ché perfettibile, grazie a questa 
soluzione potrebbe almeno con
cretamente esistere. 

All'attuale situazione- è dove
roso sottolinearlo - si è giunti 
grazie alla tenace volontà di un 

64 

gruppo di valenzani che da tem
po perseguivano l'ipotesi musea
le; la fondazione "Amici del Mu
seo'' guidata dalla Prof. Maria 
Grazia Molina ha costituito un 
ulteriore pressante stimolo verso 
l 'azione e i loro sforzi animatori, 
ideatori e organizzativi sono ora 
oggettivamente valutabili in tutta 
la loro positività. 



E veniamo alla mostra, tut
t'ora in svolgimento presso la 
Casa della Cultura luogo ideale 
per questo genere di rassegne. 

Un percorso obbligato 'condu
ce infatti il visitatore ad esplorare 
razionalmente la lunga teoria di 
sequenze di oggetti che via via si 
incontrano e attraverso i quali è 
raccontata una lunga storia al cui 
bagliore fanno da contrappunto 
"povere" cose: strumenti sempli
ci, spesso fatti a mano; apparec
chiature elementari, frutto talvol
ta anch'essi di quel geniaccio ti-

La Mostra "Oro e 
Lavoro" • cento anni di 
oreficeria in Valenza· è 
stata curata dalla Prof. 
Maria Grazia Molina e da 
Maria Clara Manenti, 
con la collaborazione 
degli "Amici del Museo". 
Oltre ogni previsione il 
numero di quanti l'hanno 
visitata, sia pubblico 
generico in torma 
privata che delegazioni 
provenienti da ogni 
parte d 'Italia, studenti e 
gruppi riuniti in visite 
guidate. 
Resterà aperta tino a 
dicembre per poi 
spostarsi nelle città che 
hanno chiesto di poterla 
ospitare. Alla fine del 
tour, che sarà assai 
lungo, tutto ritornerà a 
Valenza per essere 
raccolto in un Museo. 

pico dell'artigiano che nessuna 
emergenza riesce mai ad arre
stare. 

In questa esposizione- se visi
tata anche col cuore - ciò che 
maggiormente colpisce è quel 
doppio binario sul quale appa
rentemente scorrevano le ore del 
laboratorio, tra pignola e ostina
ta ricerca della perfezione in ogni 
dettaglio e un'atmosfera che alza 
il sipario su abitudini personali, 
un vissuto familiare, quasi casa
lingo, che continuamente vi si 
mescolano. Ecco dunque la se-

gatura di bosso del politore con
servata in vecchie scatole di bi
scotti dagli sgargianti colori; i pa
glioni, minuscoli pezzetti per la 
saldatura custoditi in astucci di 
pasticche per la tosse; illibricino 
della spesa con copertina in finta 
pelle che diventa archivio di di
segni. 

Alla Mostra hanno contribuito 

in molti, donando oggetti rinve
nuti in fondo ai cassetti o nelle 
cantine, quelli per lo meno so
pravvissuti alle periodiche ven
tate rimodernatrici. Buona parte 
sono stati qui trasferiti, diretta
mente da casa sua dove conser
vava ben 480 reperti, da Pietro 
Porta, il pittore valenzano canto
re dell'artigianato orafo che per 
poterli dipingere ha sottratto alla 
distruzione e quindi all'oblio pez
zi che altrimenti nessuno potreb
be più ricordare. 

Certo, i superattrezzati labora-

tori dei nostri giorni rispondono 
con migliore efficienza alla do
manda internazionale, che si è 
notevolmente allargata e va 
quindi soddisfatta con tecnolo
gie adeguate. 

Ma tanta tecnologia non deve 
far dimenticare le origini, le ma
trici di cui sono la continuazione 
e nelle testimonianze lasciate dai 

Il vernissage della 
Mostra è stato 
sottolineato da un 
cocktail-party nel 
nuovissimo spazio 
ricavato nella palazzina 
deii'AOV, restaurato per 
raccogliere 
manifestazioni sociali e 
culturali legate al mondo 
orafo locale. 

Nella foto, Lorenzo 
Terzano Presidente AOV 
e la Dott. M. Grazia 
Molina 
dell'Associazione 
"Amici del Museo". 
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padri, cogliere quel messaggio di 
semplicità, di sudata conquista 
che ogni prodotto artigianale 
comporta . 

Sono sentimenti che avverto e 
rivivo nelle parole di Arno 
Genzone, uno degli "Amici del 
Museo'' al quale chiedo d i farmi 
da guida alla Mostra. Mentre mi 
illustra i passaggi di lavorazione, 
m i. descrive l'uso di ogni stru
mento, percepisco quasi fisica
mente anche la fatica che ac
compagnava quei gesti, l'ostina
zione di chi doveva dimostrare a 
se stesso p~:ima che agli altri di 
aver dato tutto quanto poteva, di 
aver onestamente conseguito il 
miglior risultato pqssibile, di me
ritare il titolo di orafo. 

E alla qualifica di orafo si arri
vava lentamente, per gradi. Il 
garzoncino, che poteva avere 
anche 1 O o 12 anni cominciava 
dai lavori più umili, dalle pulizie 
dei locali, dall 'alimentazione del 
la stufa, dalle commissioni. Solo 
più avanti passava a tirare di lima 
e si esercitava con un tubo di 
ferro: far ruotare la lima verso 
l 'oggetto e l 'oggetto nel senso 
contrario, verso la lima. 

L 'esercizio durava mesi; il 
"maestro" teneva d'occhio il d i
scepolo, capi.va se c'era vera
mente la stoffa e, se c'era, pian 
piano lo introduceva alle sotti 
gl iezze, alle malizie, ai misteri del 
mest iere. Dopo un certo periodo 
diventava orafo a tutti gH effetti -
anche se non smetteva mai di 
imparare - e poteva svilupp are 
autonomamente un disegno o 
creare direttamente oggetti nuo
vi, mentre oggi questa è preroga
tiva di pochi , dei modellisti che 

con i prototipi da loro messi a 
punto possono alimentare un la 
boratorio di parecchie unità la ~ 
vorative che riproducono le sue 
opere. 

Non tutti gli strumenti esposti 
a Oro e Lavoro sono obsoleti; 
molti tuttora permangono nei la
boratori, immutati; in alt ri l'ener
g ia elettrica ha soltanto modifi 
cato la velocità, sveltito le fun
zi.oni ed eliminato gran p arte del
la fatica fisica che esigevano. 

L ' innovazione che ha vera
mente stravolto l'oreficeria è so
stanzialmente una soltanto, la 
pressofusione e le modalità di 
esecuzione ad essa collegate. 
Ora gli oggetti, o le loro compo
nenti, sono più rapidamente pro
ducibili, necessitano d i minori 
interventi manuali. 

Solo i pezzi unici vengono an
cora eseguiti esattamente come 
mezzo secolo fa ed è quindi solo 
questo tipo d i manualità che la 
Mostra contem pla, proponendo 
l'osservazione e l'analisi del se
colo che va dal 1840 al 1940. 

L'evoluzione è inarrestabile, 
insita nella natura umana e c'è 
sempre meno voglia di guardare 
indietro. Ma, se alle nostre spalle 
ci lasciassimo un passato per 
certi aspetti migliore? 

Alla Mostra è esposto un baule 
foderato di velluto rosso col qua
le Vincenzo Melchiorre viaggiava 
in treno spingendosi sino in SiCi 
lia dove, in albergo, esponeva i 
suoi prodotti ai dettaglianti che 
lo raggiungevano dalle zone li 
mitrofe: preistoria , cer to , ma 
davvero al cambio abbiamo sol
tanto guadagnato? 

R. C. 
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1 • Trapano a mano, ora 
sostituito da quello 
elettrico. Qualche orafo 
particolarmente esperto 
continua ad usarlo per la 
sua precisione. 

2 · Lampada ad alcool con 
la tipica cannuccia ricurva 
ad una estremità : soffiando, 
l 'orafo indirizzava 
la fiamma sul punto voluto. 

3 · Particolare di pagina 
del registro di V. Melchiorre 
che c ontiene disegni 
eseguiti tra il 1890 
e 111892. 

4 · Globo. Opportunamente 
collocato sul tavolo da 
lavoro serviva a 
concentrare la luce sul 
pezzo da lavorare. 
Malgrado l 'avvento 
dell'elettricità è rimasto in 
uso fino a l 1940. 

5 · Parrucche. Sulla 
matassa di sottili li/i di 
ferro si appoggiava il pezzo 
da sa ldare. Gra zie al 
groviglio il calore della 
fia mma circolava 
fa cilitando la saldatura. 

6 · Bilancina in legno e 
metallo. pesava oro e pezzi 
fino a 60 gr. 
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AUTUNNO 
DI PROMESSE 

A ndamento positivo o quasi 
per l 'ultimo quadrimestre del'94. 
Buoni segnali di ripresa , poi con
fermati anche a Valenza. si sono 
registrati a Vicenza a partire da 
settembre, anche se non per tutti. 

Oltre ottomila, stando alle di
chiarazioni dell'Ente Fiera , i 
compratori italiani ; circa duemi
la quelli esteri, che hanno proiet
tato un raggio di speranza sullo 
sconforto del settore. 

Ma per parlare veramente di 
ripresa mancano validi riscontri, 
che dovranno arrivare non tanto 
dalla produzione quanto dal det
taglio, da chi cioè ha percezioni 
immediate e attendibili del gran
de mercato dei consumatori . 

E il mercato - a detta di chi 
giorno dopo giorno ne misura il 
pulsare - risponde con una certa 
pac atezza ai pur allettanti inviti 
delle vetrine. Del resto, come è 
noto, ad una obiettiva crisi eco
nomica se ne è sovrapposta una 
dai contorni meno definibili ma 
altrettanto preoccupante, quella 
cioè che da un paio d'anni stri
sciando sta colpendo esponenti 
di un ceto sociale che con la 

gioielleri a avevano una certa di 
mestichezza, allontanandoli 
sempre più. 

In parole povere, è sparita la 
clientela, soprattutto quella 
meno esposta ai rigori di restri
zioni economiche e che sta alla 
larga dalla gioielleria per diversi 
motivi , tra i quali la disponibilità 
finanziaria è davvero l 'ultimo. 

Anche le burrasche più terribi 
li , tuttavia , col tempo si placano: 
resta da vedere quanto tempo 
ancora sarà necessario, se il rien
tro alla normalità sarà indolore e 
come si presenterà il dopo. In
tanto, come dicevamo all 'inizio, 
alle Fiere un p o' di movimento 
c 'è stato, anche se condizionato 
da difficoltà delle quali qualcuno 
approfitta a proprio beneficio, 
spuntando magari prezzi o age
volazioni che per gli stremati pro
duttori rappresentano ulteriori 
sacrifici . 

Vista dall'esterno, anche le at
tività che solitamente accompa
gnano la Fiera di Vìcenza hanno 
contribuito a ribadire la volontà 
di non lasciarsi sopraffare, di rea
gire, di consumare certi rituali 
n eli' ambito delle proprie Asso
ciazioni quale concreto atto di 
fiducia nel tempo a venire. 

Tra gli incontri che hanno fatto 
da cornice a Vicenza, l 'ormai 
consueto Convegno sul dettaglio 
orafo nel corso del quale sono 
state analizzate tecniche di 
marketing, gestione imprendito
riale, approcci nella vendita e al 
tri argomenti presentati e poi di
scussi da qualificati relatori, tra i 
quali il Dr. Cleto Guidotti funzio
nario del Ministero delle Finanze 
e il Dr. Rodolfo Di Dato, Consu
lente fiscale della Confedorafi. 

Incentrato su un solo tema, e 
quindi ancora più specifico, il 
Seminario didattico promosso da 
Federgrossisti sul prestito d 'uso 
dei metalli preziosi . L'evento fa 
parte di una serie di incontri che 
da tempo Federgrossisti pro
muove per aprire tutta la catego
ria ad una efficiente gestione del -

Portachiavi della linea 
"Girotondo" 
di Clio by Bibigì. 
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la propria attività alla luce delle 
più recenti normative nelle varie 
materie. Né è mancata la parte
cipazione del Presidente della 
Confedorafi, Emanuele De Gio
vanni, che ha svolto una relazio
ne sulla tutele del consumatore e 
degli strumenti ora a disposizio
ne di quanti vogliono allinearsi su 
posizioni di totale correttezza per 
offrire reali e attendibili garanzie. 

STATUS SINGLE 
11 Come ti chiami? Di che segno 

sei?" e così via: scontate battute 
per i timidi al primo approccio 
con un giovane dell'altro sesso. 

Se l 'anello gadget inventato da 
St. André avrà successo, per sa
pere quello che conta - e cioè se 
una persona è abbordabile o no -
potranno essere aboliti anche 

L 'ane llo ch e segnala 
con i colori di 
sm a lti o pie tre la 
"disponibilità" di chi lo 
indossa . 

questi preliminari e arrivare più 
rapidamente al dunque. 

L'aiuto arriva con "Status Sin
gle", un anello bisex che grazie a 
un marchingegno può essere 
ruotato e mettere in evidenza uno 
dei tre colori disponibili: bianco: 
provaci; verde: ci sto; rosso: la
scia perdere, sono già impegnato. 

l colori sono ottenuti con smalti 
per i modelli più accessibili, ma 
anche con pietre di diverso valo
re o addirittura con smeraldi, dia
manti, rubini. 

Nelle previsioni di St. André la 
collocazione sul mercato di que
sto gioiello-giocattolo-comuni
cazione sarà soddisfacente, ed è 
pronta una campagna di lancio 
con pubblicità e azioni promo
zionali insolite e destinate a rag
giungere i giovani nei luoghi da 
loro normalmente più frequenta
ti, discoteche incluse. 
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MODA E OROLOGI 
Nel contesto di Orogemma ai 

cultori dell 'orologio è stato offer
to il privilegio di poter am mirare 
una singolare rassegna, l'orolo
gio considerato non solo come 
utile oggetto del quotidiano ma 
anche nella sua componente di 
oggetto moda, sensibile al muta
re dei gusti dei suoi fruitori. 

Le forme, i materiali via via 
impegnati, le dimensioni, le de
corazioni sono infatti messaggi 
facilmente decodificabili e attra
verso i quali è possibile indivi
duare precisi indirizzi in riferi
mento ai decenni che hanno at
traversato. 

L 'esposizione, concretizzata 
grazie alla collaborazione del 
Musée lnternationale de l'Horlo
gerie è poi proseguita - ospite di 
grande rilievo - nelle città di Biel
la e Bologna. 

l SASSI DEL BRENTA 
Nel corso della Fiera di Vicenza 

è stato ufficialmente presentato al 
mondo orafo uno splendido volu
me dal titolo "L'Oro del Brenta". 

Protagonista della pubblicazio
ne - la cui pubblicazione è stata 
commissionata da Balestra 1882 
quale tributo ad un amico e ad un 
artista conterraneo - è Maurizio 
D'Agostini , orafo, incisore, scul
tore, il cui ritratto di uomo e auto
re di singolari sculture è stato 
tratteggiato a quattro mani da 
Luca Goldoni , amatissimo gior
nalista italiano, e da Leo 
Gantelet, gallerista, critico d'arte 
e amico di lunga data. 



L 'essen za de ll'arte: 
le mani de l c reatore e la 
m ateria da plasm a re. 
P e r Maurizio D 'A gostini, 
i sassi del Brenta . 
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L'opera editoriale, presentata 
con una ricerca grafica e arric
chita daJJe stupende immagini in 
bianco/nero di Fabio Santagiu
liana celebra non solo l'opera di 
un autore di eclettica sensibilità 
creativa ma anche il contesto nel 
quale la sua vena artistica si è 
rivelata . 

Luca Goldoni, con la graffiante 
semplicità del suo modo di narra
re, parla della natura e dei suoi 
struggenti richiami invitando alla 
comprensione del momento crea
tivo quale ininterrotto filo condut
tore che vincola lo scultore ai luo
ghi del suo vissuto, a cominciare 
dalla materia prima con la quale si 
esprime, i sassi del Brenta. 

Maurizio D'Agostini, che ha 
dapprima subito il fascino del 
metallo felicemente cimentan
dosi con l'incisione di oro e ar
gento, quando è totalmente pa 
drone dei gesti di questo mestie
re li trasferisce su un 'a ltra mate
ria, che va a cercare sul greto del 
suo fiume, lasciandosi catturare 
dai ciottoli levigati dali' acqua sui 
quali interviene per assecondare 
il disegno già suggerito dalla na
tura, rendendolo leggibile anche 
agli altri. 

Nasce così la sua collezione di 
"sassi" minisculture nelle quali si 
legge l 'essenza di un 'espressio
ne, l'ombra di un turbamento , di 
una gioia, più allusive che de
scrittive. 

Molti "sassi" sono stati fedel
mente riprodotti in oro nei labo
ratori di Balestra 1882: un ulte
riore omaggio all 'autore di opere 
perché la pulsione creativa trovi 
spazio e apprezzamento presso 
un più vasto pubblico di fruitori. 
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Terzo e ultimo appuntamento 
con le normative UNI. 
In questo fascicolo, 
la classificazione dei tagli: 
un testo unico nel suo genere 
e che nessun'altra 
Istituzione ha mai preso 
in considerazione in modo 
completo. 

Eccoci all'ultima puntata. Dopo la normativa relativa al 
diamante e quella sulle pietre di colore pubblkate in prece
denti fascicoli, con la terza parte riguardante il taglio comple
tiamo la diffusione di quanto l 'UNI ha codificato in materia 
gemmologica. 

Quest'ultima sezione potrebbe sembrare meno importante 
delle due che l'hanno preceduta, molto impegnative etica
mente e professionalmente tra le più corrette e complete. 

Giustamente però, a conclusione di un lavoro così significa
tivo e importante per la nostra categoria è sembrato utile 
proseguire l 'approfondimento a tutto campo, ivi compresa la 
revisione della terminologia relativa al taglio, pervenendo così 
alla stesura di un testo che mette ordine anche in questo 
ambito. 

Certo, definire le forma di una gemma "taglio a smeraldo" 
non sottintende alcuna ambiguità, ma indicarla con "taglio a 
gradini, rettangolare ad angoli tronchi" sicuramente denota 
maggiore conoscenza. 

Del resto, se si abbraccia un comportamento in sintonia 
con una ammirevole deontologia professionale, che ci si 
augura di veder largamente applicata, adottarlo anche nelle 
manifestazioni minori è quanto meno un atto di coerenza. 

Non sappiamo, né c1 e dato saperlo, quanti dei nostri 
abituali lettori avranno consultato questi inserti, né possiamo 
rammaricarci se illustrazioni o altri testi avranno prioritaria
mente od esclusivamente attirato la loro attenzione. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo evaso una incontenibile 
urgenza, quella di contribuire - nei limiti di cui disponiamo -
alla divulgazione di norme che sono costate anni di fatica a 
quei gemmologi, studiosi, commercianti che vi hanno lavora
to. 

Né ci aspettiamo che la loro amplificazione- da sola - possa 
modificare l'atteggiamento di quanti sono o saranno sempre 
refrattar i ad ogni invito alla correttezza e all'osservanza di un 
codice di autodisciplina, non scritto ma non per questo meno 
vincolante. 

Il nostro obiettivo era - molto più modestamente - soltanto 
quello di dare voce, diffondere ciò che in Italia è stato realiz
zato anche per mostrare ai Partners europei una forte determi
nazione a competere in ogni senso e con ogni arma. Perché
non dimentichiamolo - è solo sulla qualità e sulle garanzie di 
totale qualità che in futuro si potrà sperare di vincere la 
sempre più agguerrita sfida internazionale. 
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CLASSIFICAZIONE DEL TAGLIO 

l . Scopo 

La presente norma ha lo scopo di consentire l'applica
zione univoca della nomenclatura relativa ai seguenti 
argomenti inerenti ìl taglio dei materiali gemmologici: 
• definizione di taglio 
- definizjone di pietra tagliata o gemma 
· definizione di alcuni tipi di taglio 
• famig lie di tagli 
- classi di taglio 
• elementi morfologici del taglio 
- parti del taglio in base alle classi 
• tipologia dei tagli 
• tìpologia delle forme 
- caratteristiche di finitura 

2. Campo di applicazione 

La norma si applica in tutti i casi di taglio nei quali 
vengono impiegati o citati materiali gemmologici. 

3. Riferimenti 

UNI 9758 Diamante- Terminologia, Classificazione, 
Caratteristiche e Metodi di prova. 
UNI 1 0245 Materiali gemmologici - Nomenclatura 

4. Premessa 

Occorre distinguere il taglio relativo al diamante da 
quello praticato su altri materìall gemmologicL 

Mentre per il diamante esistono precise norme di taglio, 
per le altre gemme il taglio viene determinato da: 

a) esigenze di mercato (moda, gusto, ecc.) 

b) maggior rendimento del grezzo 

c) proprietà ottiche (pleocroismo, asterismo, ecc.) 

d) colore (intensità. zonature, limpidezza , ecc.) 

Molte gemme non costituite da diamante utilizzano 
tagli propri di questa pietra, mentre tagli propri di altre 
pietre possono essere utilizzati per il diamante. 

Esistono anche tagli non codificabili (tagli fantasia) 
che non sono propri di nessuna gemma in particolare 
e quindi possono essere utilizzati su qualunque mate
riale. compreso il diamante. 

Gli aspetti relatìvi all'argomento taglio sono molteplici 
ed interdipendenti. 

La presente norma prende in consìderazJone separa
tamente tutti questi possibili aspetti. 
Pertanto, le gemme ·in possesso di caratteristiche 
previste dalla presente norma, sotto l'aspetto taglio 
(per esempio: taglio cabochon) possono essere del 
tutto diverse sotto altri aspetti (per esempio: forma 
tonda, o rettangolare, o quadrata, od ovale con base 
inferiore lucìda, o non lucida). 

5 . Definizioni 

5. l. Taglio: l 'insieme dei tipi di superfici piane (faccette) e/o 
curve risultanti da un intervento dell'uomo in seguito al 
quale un materiale gemmologico subisce modifiche di 
dimensioni e forma rispetto a quelle originarie. 

5.2. Pietra tagliata o gemm a: il risultato finale della opera
zione di taglio. 

5.3. Operazione di taglio: l'insieme delle operazioni (sfac
cettatura, tornilura, levigatura. ecc.) in seguito alle 
quali la forma e le dimensioni originarie del materiale 
gemmologico vengono modificate per intervento del
l 'uomo. 

5.4. Taglio a brillante: taglio a simmetria ottagonale con 
tavola ottagonale attorno alla quale sono disposti tre 
ordini di faccette; il primo ordine delimita la tavola con 
8 faccette triangolari chiamate faccette di stella, il 
secondo ordine è posto in una fascia intermedia con 8 
faccette a losanga chiamate faccette fondamentali 
superiori, il terzo ordine riguarda la fascia esterna con 
16 faccette triangolari chiamate faccette di lraverso 
superiori. Nella parte inferiore sono disposte, dalla 
cintura all'apice, 8 faccette a losanga chiamate fac
cette fondamentali inferiori e 16 t riangolari chjamate
faccette di traverso inferiori. 

5.5. 

5.6. 

5. 7 . 

Taglio a gradini: taglio con faccette a quattro lati 
disposte a gradini o a ordini al disopra e sotto la 
cintura (quando esiste) . Il numero degli ordini o gradi
ni può variare al variare del contorno della gemma. 

Taglio a tavola: taglio in cui vengono evidenziate due 
tavole parallele poste una al disopra e l 'altra sotto la 
cintura. 

Taglio composito: taglio composto da piu tipologie di 
taglio (per esempio parte superiore con taglio a bril
lante e parte inferiore con taglio a gradini) . 



6 . Fa miglie di tagli 

l tagli vengono divisi. in base al proprio uso. in quattro 

famiglie: 

a) tagli da incastonatura 

b) tagli da pendente 

c) tagli da infilatura 

d) tagli fantasia 

6 . l . Tagli da incastonatura: tagli che permettono alla 

pietra di essere incastonati (Prospetto l - fig. 1 ). 

6 .2. Tagli da pendente: tagli che permettono alla pietra di 

ciondolare mediante una legatura posta ad una sua 
estremità (Prospetto l . fig. 2). 

6 .3 . Tagli da infilatura: tagli che permettono alla pietra di 

essere infilata, per mezzo di un foro passante (in 

genere coincidente con un asse di simmetria della 
gemma stessa) attraverso il quale è possibile far 

passare un filo destinato a trattenerla (Prospettol-lìg.3). 

6 .4 . Tagli da fanta sia ~ tagli e/o lavorazioni che trasforma

no il materiale gemmologico in oggetto ornamentale. 

7 . Classi di taglio 

7 . 1. 

7.2. 

Le pietre tagliate possono presentare superfici sfac

cettate. levigate o intagliate. Riguardo a questo. te 
gemme vengono cosi classificate: 

a) classe di tagli piani 

b) classe di tagli curvi 

c) classe di tagli misti 

Classe di tagli piani: tagli a superfici piane, delimitate 
da spigoli rettilìnei e da vertici (Prospetto l -fig. 4} . 

Appartengono a questa classe i seguenti tagli mag
giormente usati: 

a) taglio a brillante 

b) taglio a gradini 

c) taglio a tavola 

Classe di tagli curvi: tagli a superfici curve. delimitate 
da spigoli curvi (quando presenti) e da vertici (per 
esempio taglio cabochon). (Prospetto l . fig. 5.) 

8 . 1. 

8.2. 

8.3. 

8 .4. 

8 .5. 

7 .3 . Classe di tagli misti: tagl i a superfici piane e curve 8 .6. 

coesistenti in una stessa pietra. delimitate da spigoli, 
sia curvi che rettilinei e da vertici (Prospetto l - fig. 6). 

8 . Elementi morfologici del taglio 8. 7 · 

Gli elementi morfologici del taglio sono: 

a) faccetta 

b) tavola 

c) tavola inferiore 

d) corona 

e) cintura 

f) padiglione 

g) apice 

h) apice a tavola 

i) superfici curve 

k) corona rovesciata con tavola 

j) superfici intagliate 

Faccetta: superficie piana la cui forma varia a secon· 
da della tipologia del taglio. 

Tavola: faccetta che si trova generalmente in posizio

ne centrale o subcentrale rispetto al disegno della 
pietra tagliata; è giacente su dì un piano orizzontale 

parallelo a quello della c intura e rivolta verso l 'osser
vatore; delimita superiormente la corona. 
La sua forma e il numero dei lati che la delimitano 

variano a seconda della tipologia del taglio (Prospetto 
l - fig. 7 ). 

Tavola in feriore: faccetta visibile a occhio nudo paral 
lela alla tavola e situata all'estremità inferiore del 

padiglione {Prospetto l • fig. 8) . 
La forma e il numero dei lati che la delimitano variano 
a seconda della tipologia del taglio. 

Corona: l'insieme delle faccette comprese tra la tavo
la e la cintura (Prospetto l - fig. 9). 
La sua forma e il numero delle faccette che la costitui
scono variano a seconda della tipologia del taglio. 

Cintura: parte della gemma che costituisce il perime
tro del piano che delimita la linea di separazione tra 

corona e padiglione (Prospetto l . lì g. t 0) . 
La cintura che traccia il contorno della forma può 

avere uno spessore variabile da pietra a pietra e tra 
zone diverse delia stessa pietra. 
Quando esiste uno spessore, la cintura può essere: 

a) opaca 

b) lucida 

c) sfaccettata 

Nella classe dei tagli curvi, la cintura ha idealmente 
uno spessore nullo, cioè è costituita da uno spigolo 
continuo curvo identificabile con il perimetro del pia 
no del disegno del bordo esterno. 

Padiglione: parte inferiore della gemma sottostante la 
cintura; la sua parte terminale costituisce l 'apice (Pro

spello l • fig. l l). 

Apice: parte terminale inferiore della gemma, costi
tuente il punto di convergenza delle faccette del padi
glione. 
Si possono avere vari tipi di apice: 

a) apice appuntito 

b) apice lineare 

c) apice a tavola 



8.7.1. 

8.7.2. 

8.7.3. 

8.8. 

8.8.L 

8.8.2. 

8.8.3. 

8.9. 

8. 10. 

Apice appuntito: quando risulta invisibile a occhio 
nudo una presunta tavola inferiore (Prospetto l- fig. 12). 

Apice lineare: quando risulta costituito da uno spigolo 
determinato dal congiungimento di due faccette del 
padiglione (Prospetto l - fig. 13). 

Apice a tavola: quando costituito da una tavola infe
riore la cui estensione è visibile a occhio nudo (Pro
spetto l - fig. 14 ). 

Superfici curve: superfici con convessità o concavità, 
più o meno accentuata, costituenti per intero o par
zialmente te parti della pietra. 
Le superfici curve possono differenziarsi nei seguenti 
tipi: 

a) supecfiçi biconvesse 

b) superfici piano convesse 

c) superfici concava convessa 

Superfici biconvesse: sono costituite da due superfici 
convesse, una costituente la parte superiore e l'altra 
costituente per intero o parzialmente la parte inferiore, 
le cui parti terminali convergono sullo stesso piano 
della cintura (Prospetto I- fig. 15) . 

Superfici piano convesse: sono costituite da una su
perficie convessa, costituel')te la parte superiore, e da 
una base piana inferiore che può essere circondata 
da un bisello che la mccorda alla cintura (Prospetto 
l - fig. 16). 

Superfici concava convessa: sono costituite da una 
superficie convessa superiore e una superficie conca
va situata all 'interno della convessa (Prospetto 1- fig. 17). 

Corona rovesciata con t avola: l ' insieme di tavola e 
corona, come descritte in 8.1 e 8.3, poste nella parte 
inferiore, cioè rivolte verso il basso (Prospetto l - fig. 18). 

Superficie a base intagliata: è quella la cui lavorazio
ne viene effettuata mediante incavo oppure rilievo; 
quando 11 rilievo viene esteso su più stratificazion1 di 
diverso colore, la lavorazione è chiamata ' a cammeo". 

9. Parti del taglio 

9. 1. 

l ragg~uppamenti degli elementi morfologici origina
no le parti del taglio che vengono elencate in base alle 
classi dei tagli pianì. curvi e mistì. 

Classe dei tagli piani: (Prospetto l - fig. 19) 

-[

tavola 
parte superiore 

corona 

parte mediana --- cintura 

-{

padiglione 
parte inferiore apice 

tavola inferiore (quando esiste) 

9.2. Classe dei tagli curvi e misti: (Prospetto l • fig. 20) 

. -{superficie convessa superiore 
parte supenore o 

superficie intagliata 

parte mediana 

parte inferiore 

cintura 

superficie convessa inferiore 
o 
superfic:ie copcava 
o 
superficie piana 
o 
corona rovesciata con tavola 
o 
base intagliata 

In questi tipi non tutte le parti sono necessariamente presenti. 

1 O. Tipologie dei tagli 

Il télglio segue una forma preordinata caratterizzata 
dalla simmetria, dal numero delle faccette, dalla loro 
forma e collocazione. Nella realtà, i tagli vengono 
ripetuti su materiali gemmologici diversi ma secondo 
schemi identici e con ridotte varianti. 
l nomi dei tagli derivano dall 'uso. dai nomi dei luoghi, 
o dei personaggi o da nomi brevettati. Il Prospetto Il 
comprende l 'elenco dei principali tagli conosciuti . 

11. Tipologia delle forme 

Il. l. 

La forma delle gemme viene definita dall 'aspetto 
esteriore della figura apparente. 
Le varie forme vengono identificate in base alla forma 
del contorno e/o all 'impiego della gemma: 
a) forma poligonale da incastonatura 
b) forma curvilinea da incastonatura 
c ) forma mistilinea da incastonatura 
d) forma generale da pendente 
e) forma generale da infìlatura 
f) forma generale. da oggettistìca 

Forma poligonale da incastonatura: si identifica con la 
forma del poligono riconoscibile nel contorno (Prospet· 
to l - fig . 21 ): 

contorno 

a) triangolare 

b) triangolare 
con angoli tronchi 

c) quadrangolare 

d) quadrangolare 
con angoli tronchi 

e) rettangolare 

f) rettangolare 
con angoli tronchi 

g) rombico 

h) romboidale 

i) trapezoidale 

denominazione forma 

triangolare 

triangolare angoli tronchi 

quadrata 

quadrata angoli tronchi 

rettangolare 

rettangolare angoli tronchi 

rom bica 

romboidale 

trapezoidale 



l 1.2. 

11 .3. 

11 .4 . 

l) quando dal contorno si identifica un poligor.o la 

forma assume il nome del poligono riconoscibile (per 

esempio: pentagonale, esagonale ettagonale, ottago

nale, ecc.) purché le dimensioni e il numero dei lati ne 

consentano una facile individuazione. 

m) quando il contorno, pur avendo forma regolare, è 

costituito da un numero di lati (più di otto) tale da non 

potere rientrare in nessuna delle forme previste da a) 

a l) è assjmilabile a una forma curvilinea. 

n) quando la forma della pietra presenta irregolarità di 

contorno, tale da non potere rientrare in nessuno dei 

casi precedenti, assume la denominazione dj forma 

fantasia. 

Forma curvilinea da incastonatura: quando costituita 

da una linea curva continua , o da una successione di 

linee curve, o da una fitta. successione di segmenti 

rettilinei non riconoscibili come tali a occhio nudo. 

La forma curvilinea viene definita con il nome della 

figura geometrica a cui assomiglia, o con nomj con

venzionali d 'uso, o con nomi imposti dall 'ideatore (Pro

spetto l - fig. 22): 

a) rotonda 

b) ovale 

c) goccia 

d) pera 

e) navetta o marquise 

f) triangolare a lati curvi 

g) quadrata a lati curvi e/o angoli arrotondati 

h) rettangolare a lati curvi e/o angoli arrotondati (per 

esempio forma a "cuscino") 

i) cuore 

l) curvilinee fantasia (per esempio lettere S-C-0) 

Forma mistilinea da incastonatura: quando la cintura 

é costituita da tratti curvilinei e rettilinei insieme 

raccordati da spigoli e/o vertici. 

La forma mistlllnea assume la denominazione della 

figura del soggetto rappresentato (Prospetto l · fig. 23): 

a) mezzaluna 

b) mezza navetta 

c) ventaglio 

d) testa di cavallo 

e) farfalla 

f) lettere: D-P-R 

Forma generale da pendente: quando non presenta

no una linea di contorno (cintura). 

Queste forme assumono la denominazione del solido 

rappresentato (Prospetto l - fig. 24): 

11.5. 

11.6. 

a) pera o goccia 

b) sfera 

c) rondella 

d) cilindro 

e) prisma 

f) elissoidale 

g) ovoidale 

h} irregolare (non riferibile a quella di un solido geo

metrico) 

Forma generale da infilatura: quando non presentano 

una linea di contorno (cintura), (Prospetto l· fig. 25). 

Queste forme assumono la denominazione del solido 

rappresentato come descritto in 11.4. 

Forma generale da fantasia: quando non presenta 

una linea dj contorno tipica di una gemma ma defini

sce un soggetto tipico ornamentale (per esempio 

statuette. coppette, ecc.) 

12. CaraHeristiche della finitura 

12.1. 

12.2. 

12 .3. 

12.4 

L'aspetto finale della superflc;ie delle gemme quale 

risultato finale delle operazioni di taglio è detto finitura. 

Riguardo alla finitura viene effettuata la seguente 

classificazione: 

a) superficie lucida 

b) superficie opaca (smerigl iata , satinata, non lucida

ta, ecc.) 

c) foratura con foro passante e non passante (mezzo foro) 

Indipendentemente dal tipo di finitura. la superficie dj 

una gemma potrebbe presentare solchi o granulosità 

sporadiche, con disposizione irregolare, tali da defini

re detta superficie col termine di rigata. 

Superficie lucida: quando non presenta solchi o gra

nulosità visibili a occhio nudo ed è in grado di riflettere 

la luce in modo speculare 

Superficie opaca: quando presenta granulosità o sol

chi osserva bili a occhio nudo.lasciati intenzionalmen· 

te in grandissimo numero con distribuzione omoge

nea tale da non permettere la riflessione della luce in 

modo speculare. 

Foratura con foro passante: quando la gemma e 
attraversata da un foro le cui estremità sboccano su 

due superfici diverse diametralmente opposte (Pro

spetto l - flg. 26) 

Foratura con foro non passante (mezzo foro): quan

do la gemma é attraversata parzialmente da un foro di 

cui un'estremità termina all 'interno della pietra e l 'al

tra sbocca alla superficie (Prospetto l • fig. 27). 



Prospetto l - le figure rappresentate si riferiscono ad alcuni esempi 

Fig. 1 - Tagli da incastonatura 

fig. 2 - Tagli da pendente 

Fig. 3 -Tagli da infilatura 

l ' ' 
Fig. 4 - Classe di tagli piani 

Fig. 5 - Classe di tagli curvi 

ooo 
Fig. 6 - Classe di tagli misti 



Fig. 7 - Tavola 

Fig. 8 - Tavola inferiore 

f'\: / 

v "' 
Fig. 9 - Corona 

Fig. 1 O - Cintura 

Fig. l l - Padiglione 

Fig. 12 - Apice appuntito 

Fig. 13 - Apice lineare 



Fig. 14 - Apice a tavola 

Fig. 15 - Superfici biconvesse 

Fig. 16- Superfici piano convessa 

Fig. l 7 - Superfici concavo convessa 

Fig. 18 - Corona rovesciata con tavola 

Fig. 19 - Classe dei tagli piani 

Fig. 20 - Classe dei taglì curvi e misti 

9 
l 

Parte superiore 
~~->.....èi~->..:::>~=::1:::- Parte mediana 

Parte inferiore 

E ~. l Parte supe.riore 

€=-========*==-:=- Parte med1ana -~ 
Parte inferiore ~_/ 

L -:\ ! Parte superiore 
b:=====~~===~~- Parte mediana 

l 



Fig. 21 - Forma poligonale da incastonatura 

ADO 
Fig. 22 - Forma curvilinea da incastonatura 

Fig. 23 - Forma mistilinea da incastonatura 

Fig. 24 - Forma generale da pendente 

Fig. 25- Forma generale da infilatura 

l o. 
Fig. 26 - Foratura con foro passante 

8 - ~ 
~ 

Fig. 27 - Foratura con foro non passante 

o 



Anelli, di Bibigì 



Prospetto Il - Elenco dei tagli con commenti e rappresentazioni grafiche 

A - Tagli da incastonatura con forma poligonale 

Rappresentazione grafica 

Forma Taglio Lavorazione 
Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

Con padiglione: 

l) tr iangolare taglio a gradini diversi ordini di faccette v v 
2) triangolare ad taglio a gradini diversi ordini di faccette v; • angoli tronchi 

3) quadrata taglio francese tavola quadrata; il numero 

~ ~ ~ e la form a delle faccette 
possono variare 

4) quadrata taglio a gradini diversi ordini di faccette ~ ~ 
5) quadrata taglio a tavola una tavola superiore con una 

~ ~ 
serie di faccette che la 
raccordano con la c intura; una 
tavola inferiore con una serie 
di faccette che la raccordano 
con la cintura 

6) quadrata taglio carré un o rdine di faccette: ~ ~ 8 faccette + tavola 

7) quadrata taglio a gradini tre ordini di faccette: 24 faccette Cl ~ v ad angoli tronchi + tavola e 24 sul padiglione 

8) quadrata taglio "Barion" taglio a gradini sulla corona Cl • v ad angoli tronchi e taglio a brillante modificato 
sul padiglione 

9) quadrata taglio "Sunflower" taglio fantasia c ~ v ad angoli tronchi con simmetria quaternaria 



Prospetto Il A- Tagli da incastonatura con forma poligonale 

Rappresentazione grafica 

Forma Taglio Lavorazione 
Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

l O) quadrata ad taglio a tavola modificazione della forma @ @ angoli tronchi quadrata 

11) rettangolare taglio a gradini diversi ordini di faccette [] • 
12) rettangolare taglio a baguette un ordine di faccette: ~ 00 8 faccette ~ tavola 

13) rettangolare ad taglio a gradini tre ordini di faccette: 24 faccette [] l cçgg;> angoli tronchi + tavola e 24 sul padiglione 

14) rettangolare ad taglio a forbice - corona con 32 faccette D l angoli tronchi ad angoli tronchi triangolari + tavola 
- padiglione con 24 faccette 

15) rettangolare taglio '' Radiant" modificazione della o l ~ o quadrata ad sfaccettatura del brillante 
angoli tronéhi 

16) rettangolare, taglio a forbici - corona con 16 faccette D m quadrata o a croce triangolari + tavola 
- padiglione con 12 faccette 
triangolari e 8 faccette 

17) rombica taglio a gradini diversi ordini di faccette sia ~ • olosanga sulla corona che sul padiglione 

18) romboidale " " 9a 'B 
19) trapezoidale " " &::! !1ifià 



Prospetto Il A- Tagli da incastonatura con forma poligona\e 

Rappresentazione grafica 

Forma Taglio Lavorazione 
Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

20) trapezoidale taglio a gradini diversi ordinì di faccette sia ~ ~ sulla corona che sul padiglione 

21) trapezoidale taglio a baguette un ordine di faccette: ~ ill rastremata 8 faccette+ tavola 
o '1tapered" 

diversi ordini di faccette sia 
~ 11§1 

22) pentagonale taglio a gradini 

~ ~ 
sulla corona che sul padiglione 

23) pentagonale Il " o ~ a ''spallina" 

24) pentagonale " lo 

~ l a "proiettile" 

25) pentagonale taglio "Royal Cut" tavola ottagonale con diverse 9 Grace faccette di diversa forma 

26) esagonale taglio a gradini diversi ordini di faccette sia 
sulla corona che sul padiglione ~ ~ 

27) esagonale taglio "Fire Rose" tavola e simmetria esagonale o ~ \ 

28) esagonale taglio "Royal Cut" tavola ottagonale con o Duchesse 62 faccette di diversa forma 



Prospetto Il A- Tagli da incastonatura con forma poligonale 

Rappresentazione grafica 
Forma Taglio Lavorazione 

Vista dall'alto Vista daJ basso Vista di lato 

29) esagonale taglio a gradini diversi ordini di faccette sia o ~ a "scudo" sulla corona che sul padiglione 

30) esagonale taglio a gradini diversi ordini di faccette sia D m a "finestra" sulla corona che sul padiglione 

31) ottagonale taglio "Royal Cut" tavola ettagonale con o Empress 63 faccette di diversa forma 

32) ottagonale taglio "Royal Cut" tavola ottagonale con o Baroness 64 faccette di diversa forma 

33) ottagonale taglio "Marigold" tavola con 32 faccette corona, o 00 cctV 32 faccette padiglione 
e 8 cintura 

34) ottagonale taglio "Dahlia" tavola a 12 lati con faccette o 00 ~ di diversa forma 

Privi di padiglione 

35) rettangolare taglio a tavolç~ "Beve!' variazione del taglio a tavola D ' 

36) esagonale taglio a rosa 6 faccette triangolari ~ "Anversa" e 6 faccette quadrilatero 

e ~ 37) esagonale taglio mena rosa 18 faccette triangolari 
olandese 

38) otta9onale taglio a rosa 8 faccette triangolari, 8 faccette 

• '~~ a croce a losanga e 8 faccette 
rettangolari attorno alla cintura 



Spille, di Costantino Rota 
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Prospetto Il B - Tagli da incastonatura con forma curvilinea 

Rappresentazione grafica 

Forma Taglio Lavorazione 
Vista dall'alto Vista dal basso Vìsta di lato 

Con pa diglione: 

l) rotonda taglio a brillante tavola ottagonale. corona con o • 
8 faccette di stella, 8 faccette 

• fondamentali superiori e 16 
faccette dj traverso superiori; 
padiglione con 1 6 faccette di 
traverso inferiori; 8 faccette 
fondamentalì inferiori: può 
esserci una piccola tavola 

@ ~ 
inferiore ,. 2) rotonda taglio vecchio vecchia forma rotonda 

europeo di taglio a brillante 

3) rotonda taglio a zircone sfaccettatura a brillante con o • • aggiunta di 8 faccette sul 
padiglione 

4) rotonda taglio "King" taglio a brillante modificato @ (l • 86 faccette a simmetria 
dodecagonale 

5) rotonda taglio ''Magna" taglio a brillante modificato o ~ • - corona 60 faccette + l 
- padiglione 40 faccette + 1 

6) rotonda taglio "Royal 144" taglio a brillante sulla corona e o fl • taglio a brillante modificato 
sul padiglione 
- corona 32 faccette + l 
- padiglione 72 faccette + l 

7) rotonda taglio "alta luce• taglio a brillante modificato o • - corona 40 faccette + l 
- padiglìone 40 faccette + l 

8) rotonda taglio brasiliano sfaccettatura a losanghe o • 



Prospetto Il B - Tagli da incastonatura con forma curvilinea 

Rappresentazione grafica 
Forma Taglio Lavorazione 

Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

9) rotonda taglio a gradini diversi ordini di faccette sia o i) • (dodecagonale) sulla corona che sul padiglione 

() i) 10) rotonda taglio composito taglio a brillante sulla corona <ftj) e a gradini sul padiglione 

11) rotonda taglio "Zinnia" tavola a otto lati con faccette o ~ di diversa forma 

12) rotonda taglio svizzero - corona 16 faccette + l o 0 ~ - padiglione 16 faccette + l 

13) rotonda taglio huit-huit un ordine di faccette: 8 faccette @ @ ~ o semplice oblique + tavola e 8 faccette 
sul padiglione 

14) rotonda taglio ''Giubileo" modificazione del taglio a brillante; 

• • • la tavola e sostituita con fuccette 
a stella + altre modi ficazionì 
(totale 88 faccette) 

@ 
-

15) rotonda taglio doppia rosa come la rosa olandese con 

~ faccette anche sulla parte inferiore 
(totale 48 faccette triangolari) 

}'~~ 

• ~ 
16) rotonda taglio misto parte superiore con superficie ' ...... - -:::.::_,,,~ 

e composito convessa e parte inferiore %t: ','1,1 

con superficie sfaccettata \ ~~ . l 

-
~"~" ~-= 



21) ovale taglio corona: 

o ' 
"split Watermeyer'' - l O faccette a stella; 

- l O faccette fondamentali 

~ superiori; 
- 20 faccette di traverso superiori; 
padiglione: 
- 20 faccette di traverso inferiori: 
- 8 faccette fondamentali inferiori 

22) ovale taglio a gradini diversi ordini di facc;ette o ' 
~ 

23) ovale taglio composito taglio a brillante sulla corona o ' ~ 
e a gradini sul padiglione 

-, 

' 
.24) ovale taglio misto parte superiore con superficie '1:-..... ;.\ (ii) :, ,· ,,, 

e composito convessa e parte inferiore '\' it' 
con superficie sfaccettata \,, :.,11/ 

' "" ~~~ 

25) ovale taglio cabochon superfici biconvesse a~ G> biconvesso 



Prospetto Il B - Tagli da incastonatura con forma curvilinea 

Rappresentazione grafica 
Forma Taglio Lavorazione 

Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

26) a goccia o pera taglio a bnllante variazione del taglio a brillante c i normalmente con 58 faccette 

27) a goccia o pera taglio a brillante sfaccettatura a brlllante c i modificato mancante di una o più faccette 
fondamentali 

c • 28) a goccia o pera taglio composito taglio a brillante sulla corona ~ e a gradini sul padiglione 

29) a goccia o pera taglio a gradini diversi ordini di faccette o • ~Dì> 

30) a goccia o pera taglio doppia rosa come la doppia rosa di forma i <EEI2> 
rotonda ( 15) 

31) a navetta taglio a brillante variazione del taglio a brillante o ' 
o "marquise" 

32) a navetta taglio a brillante sfaccettatura a brillante mancante o i o "marquise" modificato di alcune faccette fondamentali 

33) a navetta taglio a briliante sfaccettatura a brillante con modi- o $ o "marquise" modificato fiche come per la forma ovale {21) 

34) a navetta taglio a gradini diversi ordini di faccette o ' 
E~~;. 

o "marquise'' 



Prospetto Il B - Tagli da incastonatura con forma curvilinea 

Forma Taglio 

35) triangolare taglio " trillìant" 
a lati curvi 

36) quadrata a lati taglio a brillante 
curvi a ''cuscino" modificato 

''Lisbona" 

37) quadrata a lati taglio a brillante 
curvi a "cuscino" o brillante "Peruzzi' 

38) quadrata a lati taglio inglese 
curvi a "cuscino" conosciuto anche 

come doppio taglio 
inglese 

39) rettangolare a lati t.aglro brasiliano 
curvi a "cuscino" 

40) rettangolare a lati taglio composito 
curvi a "cuscino" 

4 l ) rettangolare a lati taglio cabochon 
curvi a "cuscino" biconvesso 

42) a cuore taglio a brillante 
modificato 

Lavorazione 

taglio a brillante modificato: 
- corona 25 faccette + l 
- padiglione 19 faccette + l 

sfaccettatura a brillante 
con faccette fondamentali 
attraversate da uno spigolo 

antco taglio a brillante 

- corona: 16 faccette + 1 
- pcdiglione: 12 faccette+ l 

sfaccettatura a losanghe 

come per taglio ovale (23) 

superfici biconvesse 

sfaccettatura a brillante 
con più o meno faccette 

Rappresentazione grafica 

Vista dall 'alto Vista dal basso Vista di lato 



Bracciale con smeraldi, di Picchiotti 



Prospetto Il 8- Tagli da Incastonatura con forma curvilinea 

Rappresentazione grafica 
Forma Taglio Lavorazione 

Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

Privi di padiglione 

o 43) rotonda taglio a mezzo faccette della corona come quelle .A---K~~ 
brillante del brillante, su base piatta 

44) rotonda taglio a rosa numero variabile di faccette e ~ triangolari e terminanti 
in un punto sulla base piatta 

45) rotonda taglio a rosa 24 faccette triangolari ® ~ olandese 

46) rotonda taglio a rosa 6 faccette su base piatta @ ~ 
a sei faccette 

47) rotonda taglio a rosa 3 faccette su base piatta 6) ~ 
a tre faccette 

v~ 

f-~~ ~ 48) rotonda taglio cabochon superfici piano convesso ' '\ 

~~\~_- ,:~ ' 
piano convesso 

~~ _ _, 

v~ 
i~~~ ~ 49) rotonda taglio cabochon superfici concava convessa t\,' -;~\ 

concavo convesso ~\~--i]~ 
~0 
~ '-"" 

---~~ l:f!'- ... ,~, 
~ 50) ovale taglio cabochon superfici piano convesso 111 ,, 

['(1' ~: piano convesso 
l l l~ '& ? /; \ ~~..., .. ~ 



Prospetto Il B -Tagli da incastonatura con forma curvilinea 

Rappresentazione grafica 
Forma Taglio lavorazione 

Vista dllll'alto Vista dal basso Vista di lato 

, -
/~~ ~-- -~~~ 

51) ovale taglio cabochon superfici concava convessa 
l ,,' 

~ '(1 .,,' 
concavo convesso 'l ~ '& ~~) \ ~~...~.l 

..... -- '/ 

52) a goccia o pera taglio a rosa come per il taglio rotondo ~ ~ 
a rosa (44) 

,~-~~~ 

53) rettangolare a lati tagUo cabochon superfici piano convesso 
1( \111 

~ 1111 , , 

curvi a "cuscino" piano convesso l'l'' 1'1,1 Ili ,.,,, 

\~~-=~' -- - :l 

,~-,~~ 
54) rettangolare a lati taglio cabochon superfici concava convessa 

'( ,,,,, 
~ '"' '• curvi a "cuscino" concavo convesso l'l'' .:1,1 

111 'Il \~~ = ::,' 
---/ 

Prospetto Il C - Tagli da incastonatura con forma mistilinea 

Rappresentazione grafica 

Forma T aglio Lavorazione 
Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

l) mezza navetta taglio seminavetta sfaccettatura a brillante v • con varianti 

2) mezzaluna taglfo mezzaluna sfaccettatura a brillante (] ~ con varianti 

3) mistilinea taglio a gradini diversi ordini di faccette sia ~ • a ''ventaglio" sulla corona che sul padiglione 

4) diverse forme taglio "Princess'' scanalature parallele ~ 



Prospetto Il D - Tagli da pendente con forma generale 

Forma Taglio 

l) a goccia o pera taglio a goccia 
sfaccettato 
o "briolette" 

2) a sfera taglio a sfera 
sfaccettato 

3) a goccia o pera taglio a goccia 

4) a sfera 

5) ovoidale 

6) elissoidale 

7) irregolare o nome 
del soggetto 
rappresentato 

taglio a sfera 

laglio a uovo 

taglio a oliva 

taglio a incavo 
o a intarsio 
o irregolare 

Lavorazione 

diversi ordini di faccette 

diversi ordini di faccette 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

Rappresentazione grafica 

Vista dall'allo Vista dal basso Vista di lato 



Splllanl, di Roberto Gioielli 



Prospetto Il E - Tagli da infilatura con forma generale 

Forma 

l) a sfera 

2) a rondella 
o a disco 

3) elissoidale 

4) a prisma 

5) a sfera 

6) a rondella 
o a disco 

7) a cilindro 

'8) barilotto 

9) irregolare 

Taglio 

taglio a sfera 
sfaccettato 

taglio a rondella 
sfaccettato 

taglio a oliva 
sfaccettato 

taglio a prisma 
sfaccettato 

taglio a sfera 

taglio a rondella 

taglio a cilindro 

taglio a barilotto 

taglio irregolare 

Lavorazione 

diversi ordini di faccette 

diverse faccette attorno 
alla fascia 

diversi ordini di faccette 

diversi ordini di faccette 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie lucida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie h,1cida o opaca 
senza sfaccettatura 

superficie lucida con o senza 
sfaccettatura 

superficie lucida o opaca 

Rappresentazìone grafica 

Vista dall'alto Vista dal basso Vista di lato 

o 

l 



Prospetto Il F - Tagli da oggettistica con forma generale 

Forma 

1 ) ìrregolare o nome 
del soggetto 
rappresentato 

Taglio Lavorazìone Rappresentazione grafica 

taglio a incavo o a superficie lucida o opaca esempio: cammeo 
intarsio o irregolare senza sfaccettatura 

L 'uomo e il Tempo · Carlo Parlati 
Cammeo sardonico visto in trasparenza 



Ciondolo e orecchini con ametiste, di L e o Pizzo 



Indice a na lit ico delle forme e dei tagli rappresentati graficamente nel Prospetto Il 

Forme 

barilotto cori taglio a barìlotto 

cilindro con taglio a cìlindro 

cuore con taglio a brillante modificato 

cuscino • vedi forma quadrata e rettangolare a latl curvi 

disco • vedi forma rondella 
diversa con taglio "Princess" 

elissoidale con tagHo a oliva 
elissoidale con taglio a oliva sfaccettato 

esagonale con taglio "Fire Rose'' 

esagonale con taglio a gradini 

esagonale con taglio mezza rosa olandese 

esagonale con tagllo rosa "Anversa• 

esagonale con taglio ''Royal Cut" Duchess 
esagonale a "finestra" con taglio a gradini 

esagonale a "scudo" con taglio a gradini 

ettagonale con tag lio "Royal Cut" Empress 

goccia o pera con taglio a brillante 

goccia o pera con taglio a brillante modificato 
goccia o pera con taglio doppia rosa 

goccia o pera con taglio a goccia 

goccia o pera con taglio a goccia sfaccettato 
goccia o pera con taglio a gradini 

goccia o pera con taglio composito 

goccia o pera con taglio a rosa 

irregolare con taglio a incavo o 
a intarsio o irregolare 

irregolare con taglio irregolare 

marquise vedì forma navetta 

mezzaluna con taglio mezzaluna 
mezza navetta con taglio semina vetta 

mistilinea a "ventaglio" con tagl io a gradin i 

navetta o "marquise" con taglio a brillante 
navetta o "marquise" con taglio a brillante 

modificato 

navetta o ''marquise" c:on taglio a gradin i 

navetta o "marquise" con taglio a brillante 
modificato ''split Watermeyer'' 

ottagonal e con taglio "Dahlla" 
ottagonale con taglio "Marigold" 

ottagonale con taglio a rosa o a croce 

ottagonale con taglio "Royal Cut" 6aroness 
ovale con tag lio brasiliano 

ovale con taglìo a brillante 
ovale con tag lio a bri llante modificato 

ovale con taglio cabochon biconvesso 
ovale con taglio cabochon concavo convesso 

ovale con taglio cabochon piano convesso 
ovale con taglio a gradini 

ovale con taglio misto e composito 

ovale con taglio composito 
ovale con taglio "split Watermeyer" 
ovoidale con taglio a uovo 

pentagonale con taglio a gradini 
pentagonale a ''proiettile" con taglio a gradini 

pentagonale con taglio "Royal Cut" Grace 
pentagonale a "spallina" con taglio a gradini 

pera (vedere forma a goccTa) 
prìsma con taglio a prisma sfaccettato 

quadrata con taglio carré 
quadrata con taglio a forbici o a croce 
quadrata con taglio francese 

E8 
E7 

642 

C4 
D6 
E3 

A27 
A26 
A 37 

A36 
A28 
A30 
A29 
A31 
626 
6 27 

6 30 
D3 

D l 
829 
628 
6 52 

D 7 • F l 
E9 

C2 
Cl 

C3 
B 31 

832 
634 

633 
A34 

A33 
A 38 
A32 

6 20 
618 

6 19 

8 25 
6 5 1 

6 50 
622 
8 24 

6 23 
621 
D5 

A22 
A24 
A 25 

A23 

E4 
A6 

A16 
A3 

quadrata con taglio a gradini A 4 

quadrata. con tag lio a tavola A 5 

quadrata ad angoli tronchi con taglio "6arion" A 8 
quadrata ad angoli tronchi con taglio a gradini A 7 

~~~~~~------------~~ quadrata ad angoli tronchi taglio "Sunnower" A 9 

quadrata ad angoli tronchi con taglio a tavola A 1 O 
quadrata a lati curvi a "cuscino" con taglio 

a brillante modificato "Lisbona" 

quadrata a lati curvi a "cuscino" con taglio 

a brillante o brillante "Peruzzi" 

quadrata a lati curvi a "cuscino" con taglio inglese 
rettangolare con taglio a baguette 

rettangolare con taglio a tavola "bevel" 

rettangolare o quadrata con taglio a forbici o a croce 
rettangolare con taglio a gradini 

rettangolare ad angoli tronchi taglio a forbice 

ad angoli tronchi 

rettangolare ad angoli tropchi taglio a gradini 
rettangolare o quadrata ad angoli tronchi 

taglio "Radiant" 

rettangolare a latì curvi a "cuscino" 

con taglio brasiliano 
rettangolare a lati curvi a "cuscino" 

con taglio cabochon biconvesso 
rettangolare a lati curvi a "cuscino" con taglio 

cabochon concavo convesso 

rettangolare a lati curvi a ''cuscino" con taglio 
cabochon piano convesso 

rettangolare a lati curvi a "cuscino" 

836 

6 37 

838 
Al2 

A 35 
AJ6 
A 11 

A 14 

AJ3 

A15 

639 

B 4 1 

6 54 

6 53 

con taglio composito B 40 

rombica o losanga con taglio a gradlni A l 7 

romboidale con taglio a gradini A 18 

rondella con taglio rondella sfaccettato E 2 
rondella con taglio a rondella E 6 
rotonda con taglio "alta luce" B 7 
rotonda con taglio brasiliano 6 8 
rotonda con taglio a brillante B 1 

rotonda con taglio cabochon biconvesso B 17 
rotonda con taglio cabochon concavo convesso B 49 

rotonda con taglio cabochon piano convesso 6 48 
rotonda con taglio "Giubileo" B 14 

rotonda con taglio huit-huit B 13 
rotonda con taglio "King" B 4 

rotonda con tag lio "Magna" 6 5 
rotonda con tag lio a mezzo brillante 6 43 

rotonda con tag lio misto e composi to B 16 

rotonda con taglio composito 6 l O 
rotonda con taglio a rosa 6 44 
rotonda con tag lio a rosa olandese B 45 

rotonda con taglio a doppia rosa B J 5 
rotonda con taglio a rosa a seì faccette B 46 

rotonda con taglio a rosa a tre faccette 6 47 
~ro~t~o~n~d~a-c~o-n~t-a~g~li~o~"~R~o-y-a71 ~1~44~.--------------------------~B6 

rotonda con taglio sviuero B 12 
rotonda con taglio vecchio europeo 6 2 
rotonda con taglio "Zinnia" B 11 
r_o_t_o_n~d-a_c_o_n-,-ta..:g:::,l7"1o_a_z~ir_c_o_n_e ________________ B 3 

rotonda (dodecagonale) con taglio a gradini 6 9 
sfera con taglio a sfera sfaccettato D 2 · E 1 
sfera con taglio a sfera D 4 · E 5 
trapezoidale con taglio a gradini A 19-20 
trapezoidale con taglìo a baguette rastremata 

o " tapered" 



triangolare con taglio a gradini 
triangolare ad angoli tronchi laglio a gradini 

triangolare a lati curvi con taglio "trilllant" 

Tagli 

"alta luce" con forma rotonda 

baguette con forma rettangolare 

baguette rastremata con forma trapezoidale 
barilotto con forma a bari lotto 

8arfon con forma quadrata angoli tronchi 
8evel vedi taglio a tavola 

brasiliano con forma ovale 

brasiliano con forma rettangolare a lati curvi 
a "cuscino" 

brasiliano con forma rotonda 
brillante con forma a goccia o a pera 

brillante con forma a navetta o "marquise" 

brillante con forma ovale 

brilla.nte con forma rotonda 
brillante o brillante Peruzzi con forma quadrata 

a lati curvi a ''cuscino" 

brillante modificato con forma a cuore 

brillante modificato con forma a goccia o pera 
brillante modificato forma navetta o "marquise" 
brillante modificato "!;plit Watermeyer'' 

con forma a navet\a o "marquise" 
brillante modificato con forma ovale-

brillante modificato Lisbona. con forma 

quadrata a lati curvi a •cuscino" 
briolette vedi taglio a goccia sfaccettato 

cabochon biconvesso con forma ovale 
cabochon biconvesso con forma rettangolare 

a lati curvi a "cuscino" 

cabochon biconvesso con forma rotonda 

cabochon concavo convesso con forma ovale 
cabochon concavo convesso con forma rettangolare 
a lati curvi a .. cuscino" 

cabochon concavo convesso con forma rotonda 

cabochon piano convesso con forma ovale 
cabochon piano convesso con forma rettangolare 

a lati cu.rvi a "cuscino'' 

cabochon piano convesso con forma rotonda 

carré con forma quadrata 
cilindro cor] forma a cilindro 
composito con forma rotonda 

composito con forma ovale 
composito con forma a goccia o pera 
composito con forma rettangolare 

a latf curvi a "cuscino" 
croce (vedere taglio a forbici) 
Dahlìa con forma ott-agonale 

europeo (vecchio) con forma rotonda 
Flre Rose con forma esagonale 

forbici con forma rettangolare o quadrata 
forbici con forma rettangolare angoli tronchi 
francese con forma quadrata 
Giubileo con forma rotonda 

goccia con forma a goccia o pera 
goccia sfaccettato o brlolette forma a goccia 
goccia o pera sfaccettato con forma a goccia 

gradini con forma esagonale 
gradini con forma a goccia o pera 
gradini con forma mistilinea "ventaglio" 
gradini con forma a navetta o "marquise" 
gradini con forma ovale-

A l 
A2 

8 35 

87 

A 12 
A 21 

E8 

A8 

8 20 

8 39 
68 

826 
8.31 

818 
81 

837 

842 

6 27 
6 32 

8 33 
8 19 

836 

825 

8 41 
6 17 

854 
849 

6 50 

853 
8 48 

A6 
E7 

BIO 
823 
8 28 

B 40 

A 34 

B2 
A27 
Al6 

AT4 
A3 

814 
DJ 
Ci 

D l 
A26-29-30 

B 2.9 
CJ 

8 34 

B 22 

gradini con forma pentagonale 

gradini con forma rettangolare 
gradini con forma rettangolare angoli tronchi 

gradini con forma rombica o losanga 
gradjni con forma romboidale 

g radini con forma rotonda (dodecagonale) 

gradini con forma trapezoidale 
gradini con forma triangolare 

gradini con forma triangolare angoli tronchi 
gradini con forma quadrata 

gradini con forma quadrata con angoli tronchi 

huit-huit con forma rotonda 
incavo o a intarsio o irregolare con forma 

irregolare o nome del soggetto rappresentato 
inglese con forma quadrata a lati curvi 

a ••cuscino'' 

intarsio con forme diverse o irregolari 
irregolare con "forma irregolare 
''King" con forma rotonda 

"Lisbona" con forma quadrata a lati curvi 

"Magna" con forma rotonda 

Marigold con forma ottagonale 
mezzaluna con forma mezzaluna 
mezzo brillante con forma rotonda 

mezza rosa o landese con forma esagonale 
misto e composito con forma ovale 
misto e composito con forma rotonda 

oliva con forma ellissoidale 

oliva sfaccettato con forma ell issoidale 
Peruzzi con forma quadrata a lati curvi 

"Princess" con dJ.verse forme 
prisma sfacceltato con forma a prisma 

Radiant con forma rettangolare o quadrata 
con angoli tronchi 

rondell'a con forma rondella o a disco 
rondella sfaccemsto con forma a rondella 

o a disco 

rosa con forma a goccia o pera 
rosa con forma rotonda 

rosa Anversa con forma esagonale 

rosa a croce con forma ottagonale 
rosa doppia con forma a goccia o pera 
rosa doppia con forma rotonda 

rosa olandese con forma rotonda 
rosa a tre faccette con forma rotonda 
rosa a sei faccette con forma rotonda 

"Royal 144" con forma rotonda 
"Royal Cut" Baroness con forma ottagonale 

"Royal Cut" Duchess con forma esagonale 
"Royal Cut" Empress con forma ottagonale 

"Royal Cut" Grace con forma pentagonale 
sfera con forma a sfera 
sfera sfaccettato con forma a sfera 
seminavetta con forma mezza navetta 
"Split Watermeyer" con forma ovale 

Sunnower con forma quadrata angoli tronchi 
svizzero con forma rotonda 
"tapered" con forma trapezoidale 
tavola (bevel} con forma rettangolare 

tavola con forma quadrata 
tavola con forma quadrata bangoli tronchi 

"trilliant" con forma triangolare lati curvi 
uovo con forma ovoidale 

vecchio europeo con forma rotonda 
"Zinnia" con forma rotonda 

Zircone con forma rotonda 

A 22-23-24 

A 11 
A 13 
Al7 
Al8 

89 
A 19-20 

Al 

A2 

A4 
A7 

813 

D 7 - F l 

8 38 
D 7 · F1 

E9 
84 

6 36 
85 

A33 
C2 

843 
A 37 

8 24 
616 

06 
E3 

637 
C4 
E4 

A 15 
E6 

E2 
8 52 
844 
A36 

A38 
830 
815 
645 

6 47 
8 46 

86 
A32 
A 28 

A 31 
A 25 

D 4 - E5 

02 - El 
Cl 

8 21 
A9 

812 

A 21 
A 35 
A5 

A IO 
835 
05 
82 

8 Il 





..--~ORO D'AurORE 

Arezzo ha deciso di non ven
dere i suoi più bei gioielli. Si trat
ta dei cento pezzi unici della col
lezione "Oro d'Autore 11

, che non 
finiranno mai chiusi in una cas
saforte privata perché sono de
stinati a formare il primo nucleo 
del futuro museo del gioiello con
temporaneo di Arezzo. 

La raccolta è stata esposta al 
Centro Affari, in settembre in oc
casione della tradizionale fiera 
dell'oreficeria, anche come test 
di gradimento riservato agli ope
ratori-visitatori. Le aziende areti 
ne del settore sono gemellate con 
i singoli artisti ed hanno mate
rialmente dato forma ai disegni e 
ai bozzetti di scultori, pittori e 
designers. 

Il progetto è un ulteriore tentati
vo di alto livello per superare la 
crisi dell'artigianato e dell'industria 
dell'oreficeria. Per due anni gli im
pianti delle 1335 aziende orafe di 
Arezzo hanno costantemente ral
lentato i giri. L'attesa inversione di 
tendenza è arrivata nel primo tri
mestre del 1994. Nel periodo gen
naio-marzo di quest'anno la pro
duzione è salita del 2 ,9%, grazie 
all'incremento delle esportazioni. 

Un segnale positivo che non tut
ti gli orafi aretini hanno potuto co
gliere in tempo. Infatti, per la prima 
volta il saldo trimestraJe del nume
ro di imprese del settore è stato 
negativo: -0,8%, pari ad una diffe
renza di 11 ditte tra le nuove iscritte 
e quelle cancellate alla Camera di 
Commercio. Ciò ha portato gli 
operatori ad essere prudenti nelle 
previsioni sul totale superamento 
della recessione. 

BASILEA? MONDIALE 

Dalla prossima edizione Basi
lea assumerà la definizione di 
"Salone Mondiale dell'Orologe
ria e della Gioielleria" , nell'evi
dente intento di affermare la pro
pria supremazia sulle tante Mo
stre che non sempre legittima
mente si fregiano d eli' aggettivo 
"internazionale". 

Nuovo il titolo, dunque, ma 
immutata la sostanza, almeno 
per quanti a Basilea da tempo 
riconoscono una preminente po
sizione nell 'ambito delle Fiere di 
gioielleria. Né pare facilmente 
immaginabile come e da chi que
sto primato potrebbe venirle sot
tratto. 

Per quanto concerne l'orolo
geria, tanto per analizzare una 
delle sue carte vincenti, la Sviz
zera è la sede naturale di uno 
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show nel quale si riconosce tutta 
la produzione nazionale che, da 
sola, sarebbe in grado di attirare 
decine di migliaia di visitatori. Lo 
dimostra il fatto che malgrado le 
tante mostre di orologeria che si 
svolgono anche altrove nessuna 
è ancora riuscita a scalfire la 
fama di questo cuore pulsante e 
commerciale del suo più noto 
prodotto. 

Tra le altre carte vincenti la 
felice accoppiata con la gioielle
ria, qui rappresentata e visitata 
da interessati che vi affluiscono 
da ogni parte del mondo e al cui 
confronto il ruolo di molte altre 
Fiere appare assai meno signifi
cativo. 

Nulla da eccepire dunque sul
l' aggettivo mondiale che obietti
vamente spetta a questa grande 
manifestazione, che nel 1995 si 
svolgerà dal 26 aprile al3 maggio. 

Il nuovo logo 
del "Salone Mondiale 
dell'Orologeria 
e della Gioielleria" di 
Basilea. 



LA CULTURA DELL'ORO 

Aurum - Istruzione, arte e cul 
tura dell'oro, così è stata battez
zata una significativa Mostra a 
cavallo tra il recente passato e il 
prossimo futuro. Si è svolta a 
Sansepolcro in collaborazione 
con la Fondazione Piero della 
Francesca, nata nel1990 per ini 
ziativa della Regione Toscana e 

sostenuta da Comuni e Provin
cie particolarmente sensibili alla 
cultura orafa. 

La rassegna era articolata in 
due sezioni: una a carattere an
tologico e l'altra riservata a quelli 
che saranno i "Maestri Orafi" di 
domani, gli allievi degli Istituti 
Statali d 'Arte. 

Nella prima sezione, a traccia
re il percorso storico della gioiel
leria del nostro tempo c'era lo 
spazio Uno A Erre, occupato da 

Spilla e a ne llo 
in oro con turc hese. 

Bracciale in oro e sfere 
d 'argen to. · 
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una singolare esposiZione di 
macchinari e gioielli, una prezio 
sa documentazione dell'evolu
zione tecnologica e stilistica da
gli anni '20 a oggi. 

l disegni e le opere presentate 
dagli Istituti Italiani d'Arte italiani 
si estendevano lungo il percorso 
di 7 sale: una stupenda occasio
ne per riflettere sulle influenze in 
essi identificabili, riconducibili 
alle radici culturali e all' apparte 
nenza geografica dei loro autori. 



.--------~DESIGN PLUS 

Nel 1995 la Messe Frankfurt 
offre nuovamente a espositori 
innovativi delle Fiere Internazio
nali di Francoforte Premiere e 
Ambiente la possibilità di emer
gere dai concorrenti con prodotti 
caratterizzati da un sofisticato 
design. Essi possono infatti par
tecipare al XII concorso "Design 
Plus" in cui una giuria di esperti 
di design internazionalmente re
putati sceglie prodotti che "sono 
atti ad indicare le tendenze e sono 
intonati alle presenti e future ne
cessità dei consumatori", tanto 
per riprendere il testo del bando. 
l prodotti inviati vengono giudi
cati in base ai seguenti criteri: 
qualità della forma, utilizzabilità, 
qualità tecnica, qualità ecologi
ca . Si esamina pure in quale mi-

sura queste condizioni sono sta
te inserite in un'armoniosa idea 
globale. 

l gioielli premiati verranno espo
sti nella galleria durante "Premje
re" e "Ambiente" . 

FRANCOFORTE IN GIAPPONE 

Sono già quattro le edizioni 
della Jnternationale Frankfurter 
Messe Asia, ufficialmente appog
giata dal Japanese Ministry of 
lnternational Trade and lndustry 
(Miti) e da altri organismi prepo
sti all'esportazione. 

Sino ad ora sono 800 gli esposi
tori che vi hanno preso parte e che 
hanno avuto contatto con grossisti 
( 42% dei visitatori), con dettaglian
ti ( 19%) con fabbricanti (l 2%) e 
con rappresentanti di Case com
merciali e di Associazioni (15%). 
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La Frankfurter Messe Asia alli
nea prodotti di ogni genere e an
che i gioiellieri saranno sicuramen
te interessati alle indagini che que
sto Ente Fiera ha fatto svolgere a 
beneficio dei propri espositori. 

Stando ai dati raccolti, il Ja
pan Research lnstitute per il1995 
pronostica un aumento di consu
mi nella misura del 4,3% anche 
se diversi saranno gli orienta
menti negli acquisti. 

E' stato infatti appurato che 
nel 1993 i tradizionali grandi 
magazzini e supermercati hanno 
subito delle perdite, mentre i ne
gozi discount, i conuenience 
stores e le grandi organizzazioni 
di vendita per corrispondenza -
che applicano quotazioni del 20 
e 30% in meno - hanno global
mente registrato un incremento 
nella misura dell'8%. 

Questa tendenza è stata se
guita anche dalla stampa spe
cializzata nell'informazione dei 
consumatori. La rivista "Nikkei 
Trendy" , che solitamente ag
giorna i propri lettori sui modelli 
Armani o le BMW ha lanciato 
una nuova pubblicazione a lar
ghissima tiratura che con gran
de successo si propone come 
guida alle occasioni d'oro per 
risparmiare soldi. 

Da questi sviluppi risulta evi
dente che il mercato giappone
se, sempre interessato a prodotti 
importanti , sta cercando vie al 
ternative al sistema plurigerar
chico della distribuzione. Attual
mente in Giappone un prodotto 
mediamente passa per 2,21 ge
rarchie di commercio all'ingros
so, contro 1'1% degli Stati Uniti e 
lo O, 73% della Francia. 

Anello in oro 1 B et. 
con opale rosso 
di Sabine Ring Kirschler. 



Girocollo con oro e diamanti. Bracciali in parure. 
Francesco Curcio 
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Suggestioni colorate di 
ldar-Oberstein. 



LE QUATTRO "C" 
DI IDAR·OBERSTEIN 

lntergem lancia, anzi rilancia, 
le quattro "C" di ldar-Oberstein. 

Le ha individuate e classificate 
- sulla scia del diamante - Dieter 
Hahn, Presidente della locale 
Borsa del Diamante e delle Pietre 
Preziose, che le ha descritte nel 
suo discorso di apertura all'inau
gurazione della Mostra. 

La prima "C" è Confidence, un 
termine che riassume l'affidabili 
tà, l'etica e la competenza che 
riassumono quanto- clienti e for
nitori - gravano attorno ai colora 
ti capolavori qui prodotti. 

Creatiuity, per la leadership 
che i tagliatori di questo impor
tante centro si sono conquistati 
nell 'originalità e la varietà dei ta 
gli via via proposti, che spesso 
influenzano o determinano cor
renti che si traducono in "moda". 

Colour, poiché in nessun'altro 
Paese al mondo è possibile in
contrare scelte tanto diversifica
te per la varietà di minerali e 
colorazioni. 

E per finire Character, una de
finizione coniata da chi da lungo 
tempo mantiene relazioni di affa 
ri con questo centro di taglio e 
ben conosce tutta la disponibilità 
alla collaborazione delle sue in
dustrie, la peculiarità di questo 
angolo di Germania e della sua 
popolazione. 

Parole di autocompiacimento, 
senza dubbio, che saranno suo
nate particolarmente dolci agli 
espositori di lntergem, che que
st'anno ha celebrato il suo deci 
mo anniversario. 

Una Mostra che per parecchi 

aspetti assomjgJia a quella va
lenzana: entrambe sono nate dal 
la volontà dei produttori locali, 
che le hanno realizzate e fatte 
prosperare unicamente grazie ai 
propri mezzi, senza alcun sup
porto esterno, contando essen
zialmente sulla validità del pro
prio prodotto e sulla forza di ri
chiamo. 

Anche a lntergem nel settem
bre scorso sono stati avvertiti -
sia pure timidamente - dei cenni 
di ripresa. Non c'è che da augu
rarsi che si trasformino in auten
tiche anticipazioni di un reale e 
soddisfacente miglioramento. 

DIETRO l GIOIELLI 

Il nome stesso della città è or
mai sinonimo di gioielleria. 

Basta citare Valenza e subito 
alla memoria affiorano immagini 
che ognuno decodifica a suo 
modo: opere strabilianti e irripe
tibili o sobri accessori dell 'ele
ganza; il filo conduttore è sempre 
lo stesso, un gioiello. 

Un gioiello che può essere 
opera artistica, espressione di ar
tigianalità fortemente specia liz
zata, risultato di un'unità produt
tiva tecnologicamente struttura-

l l 1 

ta, oggetto di marketing e comu
n icazione, proiezione di una cul 
tura locale ma mai risultato effi
mero di un'estemporanea intui 
zione avulsa da un signjfjcativo e 
concreto contesto. 

Perciò, se ai superficiali o ai 
disattenti è sufficiente poter con
tare sulla confortante certezza di 
poter attingere in ogni momento 
alle sue casseforti, gli appassio
nati, gli studiosi o i curiosi sanno 
invece che dietro un fenomeno di 
questa portata c'è una storia 
scritta da tempo, un edificio alla 
cui edificazione hanno contribui 
to migliaia di uomini, ognuno of
frendo quanto era in suo potere, 
un sassolino o un potente masso. 

Al riguardo non mancava 
un'adeguata lettura, ma un testo 
definitivo alla conoscenza di Va 
lenza, dai primi tentativi di pro
porsi con una piccola gioielleria 
per consumatori locali alla sua 
esplosione sui mercati di tutto il 
mondo è ora disponibile grazie 
all'Editore Allemandi di Torino. 

Nelle pagine del volume "Gio
ielli e Gioiellieri di Valenza" la 
città è mostrata nell'accattivante 
semplicità dei suoi fondatori e 
pionieri , nella sua evoluzione sti 
listica e n el progressivo svinco
lamento da modelli d'oltralpe 
fino alla formazione di una pro
pria inconfondibile autonomia 
estetica, al suo exploit degli ulti
m i decenni. 

Una lettura agevole, senza ce
lebrazioni o autocompiacimenti 
ma un obiettivo excursus tra 
nomi leggendari e anonimi arti
giani che hanno partecipato tutti 
insieme alla formazione di un 
tnito da non perdere. 

La storia e l 'opera di 
orafi magistrali che con 
il loro lavoro in un 
secolo e mezzo hanno 
reso famosa nel mondo 
una piccola città. 
Lia Lenti: "Gioielli e 
Gioiellieri a Valenza". 
Umberto Allemandi & C. 
Nelle migliori librerie. 



NAPOLI, ORO E REGALI 

Da qualche mese l'Ente Mo
stra d'Oltremare di Napoli ha un 
nuovo Presidente, il rag. Giulio 
Albano, che da tempo ricopriva 
la carica di Consigliere. 

Quella del rag. Albano è una 
figura perfettamente inserita nel 
tessuto industriale nazionale, 
grazie al suo titolo dj Vicepresi
dente dell'Associazione Enti Fie
re Italiane e del Consorzio Cen
trale Piccole Industrie della Con
findustria , oltre a rappresentare 
un autorevole esponente anche 
di altri Enti attivi neiJ'area cam
pana. 

A pochi mesi dalla sua nomina 
sono già stati ristrutturati i padi
glioni della Mostra Orafa che so
litamente vi si svolge in maggio; 
in concomitanza con l'esposizio
ne dell'oreficeria altri padiglioni 
del grande{;omplesso ospiteran
no Medi Gift, Salone Mediterra
neo dei Regali. 

In un momento che vede la 
maggior parte delle gioiellerie of
frire al pubblico anche seleziona
te offerte di articoli per la tavola 
quali appunto sono le cristallerie, 
le porcellane raffinate e l 'argen 
teria , questa nuova manifesta
zione napoletana potrà certo 
soddisfare l'operatore commer
ciale che già visita Oronapoli per 
il riassortimento del proprio pun
to vendita. 

Oronapoli 95 si terrà dal 5 all'8 
maggio 1995 e le aziende inte
ressata ad esporvi possono con
tattare l'Ente fieristico ai seguen
ti numeri: 
te l. 081 /7258311 
fax 081/7258336. 

GEMME A MILANO 

Nel capoluogo lombardo il ca
lendario delle manifestazioni cul
turali è notoriamente assai ricco 
e gli eventi del suo variegato pro
gramma evadono le aspettative 
dei cittadini in ogni loro più di
sparato interesse. 

Un grande contributo alla for
mazione e all'arricchimento di 
conoscenze è offerto anche da 
Cisgem, che ogni anno in ottobre 
propone dei cicli di conferenze 
sulle gemme. 

l temj - svolti da relatori di 
notorietà internazionale, sono of· 
ferti all 'attenzione di un uditorio 
che si fa sempre più vasto, a 
malapena contenuto nella pur 
grande Sala delle Conferenze 
della Camera di Commercio di 
Milano, concreta testimonianza 
di quanto l'argomento coinvolga 
persone dj ogni età e ceto sociaJe. 

Al rigore scientifico, gli esperti 
che ogni settimana si avvicenda
vano ai microfoni hanno combi
nato la semplicità della comunj
cazione che ha reso a tutti com
prensibili anche argomenti tal
volta ostici o solitamente consi
derati accessibili solo da chi già 
ha dimestichezza con le gemme. 

Una lodevole iniziativa, quella 
del Cisgem, che travalica j di
chiarati obiettivi culturali dira
mando imprevedibili influssi an
che sul commerciale . 

Poiché migliore conoscenza si
gnifica più consapevolezza i con
sumatori che assistono a queste 
conferenze in futuro avranno più esi
genze in termmi di chiarezza e più 
·fiducia quando nell'interlocutore rav
viseranno autentica competenza. 
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GIOIELLI EROTICI 

Un ineruto punto di vista pre
sentato nel nuovo libro di Claude 
Mazloum: il giojeJlo come pri
mordiale veicolo del piacere dei 
sensi, in cui alcuni creatori han
no concretizzato le loro segrete 
fantasie. 

Un soggetto assolutamente in
consueto, che coglie l 'essenza 
stessa dell'ispirazione creativa: il 
manifestarsi e l 'evocazione del 
desiderio. Basterà pensare alle 
Veneri di Cranach per compren
dere che Claude Mazloum saprà 
trasportarci oltre lo specchio del 
le apparenze e trasmetterei l'inti
ma essenza della sua arte. 

Per questa nuova pubblicazio
ne, destinata agli addetti ai lavori 
e agli appassionati è prevista 
l 'uscita simultanea nell'ottobre 
1995 delle edizionj italiana, fran
cese, inglese e tedesca. 

La partecipazione al volume è 
aperta a tutti coloro che possono 
mettere a djsposizione opere o 
foto che sviluppano il tema del
l'erotismo, invjando una docu
mentazione a Claude Mazloum 
presso: 
Gremese lnternational srl , 
via Virginia Agnelli, 88 
00151 Roma. 
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