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PROPOSTA 
U N A  CAMPAGNA 
PROMOZIONALE 

PER LE PIETRE 
PREZIOSE 

BRASILIANE

R i o  d e  J a n e i r o  /  C a p o c a b a n a

Una delegazione di orafi Italiani si è recata, 
insieme ad una folta rappresentanza di orafi 
provenienti da numerose nazioni Europee, e su 
proposta del Governo Brasiliano, nella città di 
Belo Horizonte e successivamente a Rio de 
Janeiro.
La delegazione Italiana era composta dai diri
genti della Associazione Orafa Valenzana Giam
piero Ferraris (Presidente), dal Vicepresidente 
(che scrive queste annotazioni) dal Dott. Orazio 
Meregaglia, Sig. Moraglione Marco, Rag. Pier
angelo Panelli, Dott. Garbieri Federico, Dott. 
Giovanni Ulano,dal funzionano Gallone More
no, e dai rappresentanti della Associazione Ora
fa Lombarda Dott. Mano Bucellati, Sig. Luigi 
Quaglia, Sig.ra Mariani, Sig. Boniardi e Sig.ra. 
Partecipavano inoltre il Sig. Ponzano e Signora, 
orafi di Roma, e l'assistente della Delegazione 
facente parte del Consolato di Milano.
Lo scopo del viaggio era determinato dalla inau
gurazione del 5° Fenap Mostra Intemazionale 
delle Pietre Preziose Brasiliane che si è tenuta a 
Belo Horizonte, e dalla serie di incontri pro
grammati con gli esponenti economici del set
tore.
La permanenza in Brasile è durata dal 4 al 16 
Giugno e la prima Città visitata è stata appunto 
Belo Horizonte, ove la delegazione ha soggior
nato fino all'l 1 Giugno.
Città tipicamente industriale, nata sul finire 
dell’800 sul territorio di un 'antica fazenda, 
conta oggi circa 1.500.000 abitanti.
Il centro commerciale ha grandi vie su cui si 
affacciano im ponenti grattacieli, enormi mono
liti di cemento e cristallo risplendenti sotto un 
cielo terso di colore azzurro cupo, la città gode 
di un clima secco e temperato in grazia della 
altitudine in cui si trova: circa 800 metri sul 
livello del mare al centro di un grande tavolato. 
L'escursione termica fra inverno ed  estate è m i
nima (nel mese di giugno, che corrisponde al
l ’inizio de ll’inverno, la temperatura media si 
aggira sui 20 gradi centigradi, mentre d'estate 
non supera i 30); ciò consente il massimo del
l'operosità ed  infatti pullula di uffici commer
ciali e di piccole e grandi industrie.
Lo stato di cui è capitale, il Minas Gerais, (che 
significa Miniere Generali) ha una superficie di 
quattro volte l ’Italia ed  è ricchissimo - lo dice 
anche il nome - di ogni tipo di minerali; prin
cipalmente ferro, bauxite, zinco e manganese, 
e subordinatamente, fra gli altri, pietre prezio
se e semipreziose.
La terra, anche quella di scavo della Città, è di 
colore rosso cupo, perchè ricca di minerale fer
roso; le miniere sono per la maggior parte a
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cielo aperto e si intravedono già sulle alture che 
circondano la Città stessa, estendendosi per l'in
tero stato, che tuttavia ha una densità demo
grafica molto bassa.
Fra tu tti i minerali conosciuti in Brasile, il 42% 
sono del Minas Gerais e rappresentano com
plessivamente il 70% della produzione Brasi
liana.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre 
rammentare, per avere un quadro esatto del 
luogo, che esistono accanto ai grattacieli ed  alle 
eleganti zone residenziali, sobborghi molto 
umili, abitati principalmente da mulatti e ne
gri, popolati di piccole case costruite con mate
riali di fortuna, non ultimo il cartone (le così 
dette ''favelas").
Il primo contatto avuto dalla delegazione, il 
giorno del suo arrivo, è stato con un dirigente 
della Fiat, il Dott. Donati, il quale ha fornito 
molto utili ragguagli sugli usi e costumi del 
luogo, principalmente quelli commerciali e per 
il tramite del quale è stata concessa una visita 
ai nuovi stabilimenti Fiat.
In Brasile infatti, non esistono o quasi auto
mobili italiane (fatta eccezione per qualche co
stosissima Alfa Romeo) e dominano invece le 
Volkswagen e le Ford.
Attualmente la Fiat ha impiantato, proprio nei 
pressi di Belo Honzonte, su un 'area vastissima 
che ha richiesto lavori di sbancamento im po
nenti, un enorme stabilimento dalle cui catene 
di montaggio abbiamo potuto vedere scendere 
le prime "127" che verranno consegnate a par
tire dal mese di novembre.
Malgrado la svalutazione galoppante del cruzeiro 
Brasiliano che fa  salire i prezzi al ritmo vertigi
noso del 40% l'anno, la "127" che in Brasile 
si chiamerà "147" avrà sicuramente un vasto 
mercato ed  infatti l 'aspettativa per la piccola ma 
veloce Fiat è grande.
Il secondo giorno di permanenza a Belo Hori
zonte la delegazione ha assistito, insieme ad  
un,, folta rappresentanza di operatori orafi del 
settore provenienti da ogni parte del mondo e 
principalmente dall'Europa, alla inaugurazione 
del V Fenap, - Mostra Nazionale delle Pietre 
Preziose -.
Il taglio del tradizionale nastro è stato effet
tuato dal Governatore dello Stato del Minas (il 
Brasile è, come si sa, una confederazione di 
Stati).
La visita ai vari stands è stata di estremo in te
resse in quanto era presentato, insieme con 
prodotti di oreficeria locali, un gran numero di 
pietre preziose, conosciute, è vero dagli ltalia-

A l c u n i  c o m p o n e n t i  d e l l a  d e l e g a z i o n e  i t a l i a n a

B e l o  H o r i z o n t e

ni, ma di una bellezza straordinaria, quale qui 
è raro riscontrare.
Ricordiamo i topazi della varietà "Imperiale", 
per esempio, che hanno un colore dorato ten 
dente al rosa veramente stupendo, le acquemari

ne, alcune di un azzurro profondo ed  un 
vigore di luce eccezionale, e poi le tormaline, 
alcune delle quali con doppia cristallizzazione, 
metà verde e metà rosata, le ametiste, le agate, 
i quarzi, le rubelliti (che non hanno nulla da 
invidiare ai rubini del Siam) ed  infine gli sm e
raldi e brillanti, questi ultimi provenie n t i so
prattutto dallo Stato di Bahia.
Una favorevole impressione ha destato anche la 
qualità del taglio delle pietre preziose, che se 
pur applicato spesso su pietre di dimensioni 
eccessive per i lavori in oro, tuttavia è molto 
preciso ed eseguito sicuramente da maestranze 
specializzate.
Nei giorni successivi sono stati presi contatti 
con il Consolato Italiano ed  il Console Dott. 
Macrì ha promosso un incontro al Ministero 
della Industria con il Presidente della Unione 
Industriali e Commercianti del Minas Dott. 
Fiemg Nansen Araujo.
L 'incontro, cui ha presenziato anche il Console 
Dott. Macrì ha costituito un importante scam
bio di vedute fra i rappresentanti commerciali 
dei due Paesi.
Il Presidente Ferraris ha fatto dono al Dott. 
Araujo del libro edito dalla Cassa di Risparmio 
di Alessandria "Arte Orafa Valenzana” e di 
alcune copie dei giornali di categorìa l'Orafo 
Italiano e L'Orafo Valenzano, dono ricambiato 
con alcune pubblicazioni aventi carattere eco
nomico-finanziario, ricche di preziose statistiche 
sul Brasile ed  il mercato delle pietre Preziose.
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Fenarts. a nome della Delegazione Italiana, ha 
dichiarato che grande interesse rivestono le 
pietre Brasiliane per gli orafi del nostro paese, 
fatta esclusione però per gli smeraldi ed  i bril
lanti, le altre sono poco conosciute, o meglio, 
non sono usate in proporzione alla loro bellez
za ed  adattabilità per i lavori di gioielleria.

arebbe perciò auspicabile. è stata questa la 
proposta di Ferrans. concordare congiuntamen
te una campagna di lancio promozionale per 
queste pietre preziose, per renderle conosciute 

gran e pubblico e per rendere giustizia alla
loro veramente incantevole bellezza.

o tt. Araujo ha affermato che è ammiratore 
€ J ficata gioielleria Italiana e che il pro

getto verrà attentamente vagliato dalle autorità 
competenti del suo Paese, mentre ha illustrato 
le ragioni economiche per cut il suo Paese per 
ora pone il veto alle importazioni di manufatti 
di oreficeria: egli ha tuttavia assento che gran 
de spazio di mercato sarebbe comunque offerto 
a coloro che intendessero, con maestranze qua
lificate. iniziare la produzione in loco, 
ha notizia dell'incontro è stata pubblicata sul 
giornale del Minas "Diano do Commercio" 
giovedì 10 Giugno.
Successivamente la delegazione ha visitato nu
merose taglierie ed uffici di vendita, renden
dosi conto dei van sistemi di lavorazione e di 
commercializzazione del prodotto.
La sera, nell'ambito delle manifestazioni legate 
al Fenap, si poteva assistere a conferenze di 
gemmologia molto specialistiche, tenute da cat
tedratici universttari di van Paesi, invitati espres
samente dagli organizzaton della Mostra.
Grande interesse ha destato quella conclusiva,

tenuta per la delegazione Italiana dal Presiden 
te della A O V  Ferrans la sera del 9 giugno, che, 
con tanto di interprete simultanea ha fatto co
noscere la pregiata produzione Italiana ad un 
pubblico numeroso ed  attento.
Dopo aver ben evidenziato l'alta qualità del
l'artigianato orafo del nostro Paese, nota ormai 
in tutto il mondo, ha citato ad esempio di 
tipico centro artigianale Italiano la piccola Va
lenza Po, ove esiste la massima concentrazione 
di imprese orafe artigiane in una popolazione 
che conosce quasi esclusivamente il mestiere 
dell'orafo.
Successivamente ha proiettato un gran numero 
di diapositive di gioielli d i produzione italiana, 
che non hanno mancato di suscitare stupiti 
commenti di ammirazione fra il pubblico.
Non ha tralasciato di illustrare le scuole d'ore
ficeria e gli istituti ed  associazioni gemmologi
che esistenti nel nostro Paese, fra l'attenzione 
del pubblico studentesco intervenuto numeroso. 
Anche a Belo Horizonte, infatti, aggregata alla 
facoltà di Mineralogia, esiste una sezione spe
cializzata in gemmologia, che segue studi e 
ricerche d'avanguardia.
Infine ha ripreso il discorso enunciato nel corso 
della visita al Ministero dell'Industria propo
nendo una campagna promozionale in Italia 
per la diffusione e la conoscenza delle pietre 
preziose Brasiliane: - le pietre preziose hanno 
la loro naturale sede nei gioielli, ed  in Italia, in 
fatto di gioielli, c 'è un potenziale di creatività 
notevolissima: lo prova anche l'alto livello rag
giunto dalle nostre esportazioni. - 
- Occorre studiare congiuntamente una campa
gna promozionale in collaborazione fra Italia e 
Brasile - ha aggiunto - presentando t gioielli di 
fabbricazione Italiana con incastonate pietre 
preziose Brasiliane -.
All'incontro era presente, in qualità di interlo
cutore. insieme con una insegnante di disegno 
ed un professore d'economia dell'università di 
Belo Horizonte, anche il funzionario del m ini
stero dell'Industria e Commercio Santini, che 
ha apprezzato le proposte dichiarando che sa
ranno attentamente valutate dal suo Ministero. 
Infine, al termine della rassegna delle diaposi
tive dei gioielli, è stato proiettato un cortome
traggio che a suo tempo fu  promosso dalla As
sociazione Orafa Valenzana, ove è ben eviden
ziata l'attività artigianale dell'orafo frutto di 
una tradizione secolare.
Chi scrive queste note confessa di aver provato 
insieme orgoglio e commozione nel vedere, a 
tanti chilometri di distanza, l'ampia curva del 
Po che abbraccia la sua Città, e le sue strade, 
l'ombra accogliente dei vecchi portici degra-
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danti verso i boschi del fium e, le sue case 
basse, i volti noti, le sue piccole fabbriche spar
se un po ' ovunque e le dolci colline, ammirate 
da un pubblico che prima le ignorava comple
tamente.
Gli applausi nutriti dei presenti hanno siglato 
il vivo successo della conferenza e l'apprezza
mento per lo "stile" Italiano, e lasciateci ag
giungere che parte di essi erano rivolti, oltre 
che all'abile conferenziere anche alla piccola 
amata Valenza!
Durante la permanenza a Belo Horizonte un 
giorno è stato dedicato alla visita di Pampulha, 
piccolo centro residenziale nei pressi della Cit
tà, dominato da un enorme (.tutto in Brasile è 
enorme!) stadio calcistico - il secondo del m on
do per grandezza - con tanto di targa comme
morativa delle imprese di Pelè, costruzione ar
chitettonica indubbiamente notevolissima e ai 
cui piedi vi è un ridente lago artificiale, fra le 
sponde fiorite del quale abbiamo potuto visita
re il Museo d'arte moderna ed  una chiesetta 
dall'architettura avveniristica.
Un'altra giornata è stata organizzata un'escur
sione in pullman ad Ouro Preto (Oro Negro), 
una città storica ove nel '600 si insediarono 
primi coloni del Brasile, attratti dall'oro allo 
stato nativo che si trovava sul greto dei torrenti. 
Molte le belle chiesette che richiamano il ba
rocco spagnolo, t cui portali, ornati dallo scul
tore Alejardino (operante nel seicento) rappre
sentano un interessante ed  apprezzabile esem
pio di arte Brasiliana.
Le piccole case, molto caratteristiche ed  inca
stonate in un paesaggio ricco di verde, sono 
probabilmente simili a quelle dei portoghesi 
del periodo in cut questi coloni affrontarono 
per la prima volta la traversata dell'Atlantico, 
ma ciò che più ha stupito la delegazione è 
stato il vedere offerte ovunque pietre preziose, 
in ogni negozio, in ogni angolo: anche per le 
strade, sul sagrato di una chiesetta un uomo di 
colore, miseramente vestito, ci ha offerto la 
cartina con dentro topazi ed  ametiste. D i fron
te alla nostra perplessità, ha estratto dal porta
fogli, pensate un p o ’, la sua brava tessera go
vernativa, con tanto di fotografia ed  impronta 
digitale che lo abilitava al commercio delle p ie 
tre preziose. Beh... non tutti in Italia sarebbero 
in grado di comportarsi nello stesso modo! 
Ancora un particolare di questa curiosa Città 
che vale la pena di sottolineare: essa è assolu
tamente eguale a quella dei prim i coloni, giac
che norme edilizie severissime impediscono a 
chiunque anche di toccare un solo mattone. Si 
applicasse anche in Italia questa intransigenza 
per salvaguardare i centri storici!



Il giorno 10 giugno, ultimo di permanenza 
della delegazione a Belo Horizonte è stato te
nuto un altro incontro negli uffici del Fenap 
con l ’alto funzionario del Ministero di Brasilia 
Hecliton Santini (suo nonno era Italiano). Do
po i convenevoli d'uso è stato ripreso l ’Argo
mento centrale della conferenza di Ferraris, e 
cioè la campagna promozionale.
Egli ha illustrato le varie disposizioni vigenti in 
Brasile in materia di import-export (le importa
zioni sono praticamente impedite dall’obbligo 
di versare il 100% del loro valore allo Stato, 
con la clausola della restituzione dopo un an 
no) ed  ha dichiarato che il discorso, compieta- 
mente innovativo per gli operatori del settore 
delle pietre preziose Brasiliane, deve prima di 
tutto essere verificato con loro medesimi.
La delegazione Italiana ha proposto una tem 
poranea esportazione di pietre Brasiliane in Ita
lia per uso promozionale, ed  una campagna 
pubblicitaria finanziata dal Brasile per un p e 
riodo iniziale di un anno. Gli orafi Italiani si 
impegnerebbero ad allestire gli stands nelle va
ne fiere ed  a costruire, naturalmente, i gioielli. 
La discussione, qui riportata in sintesi, si ritie
ne sarà proficua per i fu turi rapporti commer
ciali.
La delegazione ha successivamente lasciato Belo 
Horizonte non senza un po ’ di i mpianto per 
la cordialità dell’accoglienza ricevuta e la calda 
comunicatività delle sue genti, alla volta di Rio 
de Janeiro.
Città ad un 'ora d ’aereo da Belo Honzonte vir
tuale capitale del Brasile (quella burocratica è 
Brasilia, composta di soli uffici governativi) Rio 
è unica al mondo per le sue grandiose bellezze 
naturali.
Si direbbe che la natura si sia divertita a con
centrare, in un 'unica Città, tutte le meraviglie 
di cui è capace.
Le vastissime spiagge di sabbia dorata che pai
ono disegnate con il compasso, su cui si frange 

fragorosamente l'onda "lunga” dell'oceano, la 
sua popolazione effervescente che pare conti
nuamente muoversi al ritmo frenetico del

"samba" (quando non gioca al footbaal appe
na trova uno spiazzo liberof), le stupende ra
gazze mulatte, le lussureggianti foreste tropicali 
a fatica respinte oltre le case, gli alberghi mae
stosi e le "favelas "  di cartone, i misteriosi riti 
cattolico-animistici della macumba, il Gran Re 
dentore sul monte Corcovado visibile da ogni 
punto della Città che pare realmente volerla 
abbracciare dall'alto del cielo, l'enorme pilastro 
roccioso del Pan di Zucchero da cui si gode un 
paesaggio imponente, tutte queste indim enti
cabili esperienze hanno concluso il viaggio del
la delegazione, che ha potuto tuttavia alternare 
alle visite turistiche di Rio quelle ad esponenti 
del settore orafo per stabilire contatti e relazio
ni future.
Viaggio positivo, dunque, sotto tutti gli aspet
ti, di grande interesse per i fu turi rapporti con 
un potenziale mercato di enormi dimensioni in 
un Paese ricco di pietre preziose, materia prima 
per gli orafi.
La delegazione Italiana ha fatto conoscere l'alto 
pregio qualitativo della nostra produzione di 
oreficeria, l'operosità e la creatività degli orafi 
dei maggiori centri produttivi Italiani: le basi 
sono state gettate per i fu turi interscambi.

Franco Cantamessa

INCONTRO ALLA A.O. V. 
SUI LAVORI 
DELLA DELEGAZIONE 
IN  BRASILE
Giovedì 22 luglio, alle ore 21,30; alla presenza 
di numerosi associati si è svolto un incontro, 
indetto dal direttivo de ll’A .O .V ., allo scopo di 
illustrare il materiale e di battere le impressio
ni, raccolte durante il viaggio-delegazione in 
Brasile. Hanno partecipato alla serata, oltre ai 
ns! concittadini anche parecchie persone inter
venute appositamente da Milano.

La serata è iniziata, dopo che il presidente, Sig. 
Ferraris, capo della delegazione italiana, ha 
brevemente salutato il pubblico intervenuto e 
ha rivolto il suo ringraziamento ai partecipanti, 
con una proiezione di diapositive che ha forni
to una vasta panoramica della nst esperienza 
brasiliana, dando inoltre un quadro economico 
politico del paese, cosa che i presenti hanno 
dimostrato di apprezzare con manifestato en
tusiasmo.
Terminata questa carrellata di immagini si è 
passati alla discussione vera e propria.
Il Presidente Ferraris ha quindi esposto le m o
tivazioni che hanno indotto la nsI associazione 
a partecipare a questa iniziativa, alla base della 
quale vi era comunque la curiosità d i conoscere 
le possibilità nel Brasile di un incremento di 
affari nel nostro settore ed  una più approfon
dita conoscenza delle loro bellissime pietre pre
ziose. Queste ultime infatti, per la loro incom
parabile bellezza,- la varietà e la scarsa cono
scenza che le circonda hanno suggerito, come 
ha dichiarato Ferraris, durante gli incontri ad  
alto livello avuti in quella sede, di proporre 
una vasta operazione di interscambio tra i due 
paesi, dalla quale entrambi ne potranno rica
vare ottim i profitti, favorendo questo connubio 
ideale, tra merce valenzana e pietre brasiliane. 
Valenza inoltre p u r essendo il maggior centro 
conosciuto nella produzione di oreficeria e gio
ielleria, avrebbe anche la funzione di commer
cializzare la gioielleria con pietre brasiliane in 
tutto il mondo, dando così un buon contributo 
ad entrambe le nslbilancie dei pagamenti, che 
non si trovano certo in buone acque. Alla pro
posta di interscambio tra Italia e Brasile, il 
Presidente Ferraris, ha voluto inoltre sottoline-
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GEMMOLOGIA
Il topazio e l ’impiego abusivo del suo nome

Le disposizioni internazionali sulla designazio
ne e la descrizione delle pietre preziose, perle 
fini, perle di coltura, pietre sintetiche ed  im i
tazioni, rese pubbliche nel 1910 dalla CIBJO 
(Confederazione intemazionale dell oreficeria, 
gioielleria, argenteria, diamanti, perle e pietre), 
nell'articolo i l b  delle "disposizioni di applica
zione" sancivano che'- È inamissibile accop
piare nomi di pietre preziose o fin i con altre

designazioni di pietre. Perciò la varietà gialla 
del quarzo non deve essere designata come 
"quarzo topazio", "citrino topazio" o "topa
zio citrino"; solo la designazione ”citrino” è 
autorizzata. ”
Malgrado queste disposizioni, ancora oggi, a sei 
anni dalla loro emanazione, si continua ad at
tribuire illegalmente il nome di topazio al 
quarzo citrino.

Nome del minerale: TOPAZIO QUARZO CITRINO

Colore: giallo, aureo, 
giallo - miele, 
giallo - vinato, 
giallo - cupo, 
giallo - rossastro

giallo smunto, giallo 
vino bianco, giallo-oro, 
giallo-arancio rossiccio, 
giallo-bruno, giallo un 
po  ’ affumicato

Principio colorante: cromo idrossido di ferro

Composizione chimica: fluosilicato di 
alluminio

biossido di silicio

Formula chimica: Al2 S i04  (F, OH)2 St02

Sistema cristallino: rombico trigonale

Durezza: 8 7

Peso specifico. 3.53 2,65

Indici di rifrazione: 1,630; 1,638 1,544; 1,553

Dopo questo confronto penso che nessuno pos
sa insistere ancora a chiamare " topazio ”  il 
’ 'quarzo citrino ’
Dunque il topazio è un minerale che non ha 
nulla a che vedere con il quarzo citrino. Asso
dato questo punto vediamo ora di parlare un 
po ' del topazio.
È un minerale che si presenta nelle varietà 
giallo-miele (topazio propriamente detto), az
zurra, azzurro-verdognola, rosa ed  incolore; ap
partiene al gruppo dei silicati e cioè a quei 
minerali che sono i p iù  abbondanti e di gran 
lunga i più stabili sulla crosta terrestre. È in fu
sibile al cannello ed  è inattaccabile dagli acidi.
Si rinviene in cristalli prismatici con le facce 
spesso striate verticalmente, in cavità, in grana
ti e rioloiti, ma si trova anche nelle pegmatiti 
ed  in alcune rocce metamorfiche. È un minera
le di origine pneumatolitica formatosi per ori
gine dei vapori saturi di fluoro nelle ultime fasi 
di solidificazione dei magmi. I più grandi gia
cimenti di questo minerale si trovano in Brasile 
ad Ouro Prèto nello stato di Minas Gerais, a 
Samarka e Mursinka negli Urah, ad Aduntshilon 
m Transbaikalia (Siberia), a Schneckenstein in 
Sassonia (Germania). Come rarità è possibile 2 
reperirlo in Italia a Cuasso al Monte presso 
Varese, a S. Piero in Campo nell Elba e a 
Perda Majon in Sardegna.
Prequentemente si ritrovano cristalli di topazio 
di dimensioni considerevoli: grandi esemplari 
di questo minerale esistono presso l  Istituto di 
Mineralogia di Firenze (151 Kg.), presso il M u
seo di Storia Naturale di New York (600 libbre).
LI topazio è una delle gemm,e più dure ed  è 
adottato nella scala di durezza di Mohs come 
ottavo termine. Questo minerale, quando è ta
gliato, presenta un alto grado di polimento ed  
una notevole scivolosità tanto che Arthur 
Church, grande gemmologo inglese del periodo 
vittoriano, sosteneva che egli fosse in grado di 
estrarre da una borsa i topazi che questa conte
neva mescolati ad altre pietre inserendo la ma
no nella borsa e toccando le pietre "col polpa
strello di un pollice ben addestrato ' '.
I topazi gialli e giallo bruni sottoposti ad arro- 
ventamento graduale in un crogiuolo, intorno

Quando si insiste ad usare detta abusiva no
menclatura, si incorre, p iù  o meno, nell'errore 
che si farebbe chiamando ’ 'oro ' ’ il volgare o t
tone solo per il fatto che anche quest' ultimo è 
giallo!
La lotta per assicurare a ciascuna pietra un no
me esatto ed  inequivocabile non è una cosa 
facile in quanto per lunghi tem pi il commercio 
ha fatto uso di appellativi impropri, di cui ora 
non sa più liberarsi.
Mentre in altri paesi come Francia, Germania 
ed Inghilterra per definire il quarzo citrino si 
ricorreva ad appellativi come "topazio falso", 
"topazio spagnolo", "topazio scozzese", in 
Italia si è radicata un 'abitudine ancora peggiore 
e cioè di chiamare il quarzo citrino solo "topa
zio ’ ’ senza farlo seguire almeno da un aggetti
vo come negli altri paesi.
A questo punto m i sembra doveroso fare un 
confronto fra 1 due minerali, affinchè risultino 
evidenti le sostanziali differenze che esistono 
fra le loro proprietà.
Il confronto che propongo è fra il topazio propri

amente detto ed  il quarzo citrino:

1. Topazi grezzi e tagliati.
2. Tooazi in alcune tonalità cromatiche.
3. Quarzo nelle varie tonalità di colore.

ai 300-450 ° C, diventano rosei ed  a volte rossi, 
Tali pietre vengono denominate "topazi bru
ciati".

Recentemente, come altre pietre preziose, an
che il topazio è stato sottoposto alle radiazioni 
gamma. Si ha notizia di un topazio giallo chia
ro sottoposto a tali radiazioni per 15 m inuti: il 
risultato è stato sorprendente dato che il m ine
rale ha assunto una bellissima colorazione 
"giallo-miele". Sfortunatamente (o fortunata
mente) la nuova colorazione sparì dopo poche 
ore di esposizione alla luce solare. Nella varietà 
gialla del topazio sono molte pregiate le tinte 
intense come il giallo-cupo ed  il giallo-rossastro. 
La varietà azzurra del topazio proviene dal Bra
sile e dagli Urah. Il colore di queste pietre è di 
una tonalità azzurra intensa molto bella e fa 
cilmente confondibile con alcune acquamarine 
intensamente colorate. Il principio colorante di 
questa varietà pare sia l'ossido di ferro.
La varietà rosa del topazio è quella più pregiata 
ed anche la p iù  rara: ecco dunque come si 
spiegano 1 tentativi di sottoporre 1 topazi gialli 
a riscaldamento per farli diventare rosa.
Il topazio si presenta anche completamente in 
colore ed in questo caso si può confondere 
facilmente con esemplari incolori di quarzo 
(cristallo di rocca), di berillo (goshenite) e di 
corindone (leucozaffiro). La varietà incolore è 
di scarsa importanza commerciale.
Gli esperimenti del Dr. Nassau hanno portato 
alla conclusione che i topazi incolori, sottoposti 
alle radiazioni gamma, o rimangono incolori o 
diventano brunastri e bruno-verdastu. 
Recentemente vi è stata una 
offerta di topazi blu sui mercati europei; T o f
ferta era accompagnata da una esplicita dichia
razione che la colorazione è dovuta ad uno 
speciale trattamento (probabilmente esposizio
ne alle radiazioni gamma). 1 tentativi di pro
durre sinteticamente il topazio non sono stati 
sinora coronati dal successo, in quanto il pro
dotto ottenuto in laboratorio si discostava un 
po ' dal topazio naturale. Il procedimento che 
ha dato risultati alquanto buoni è quello nel 
quale alla temperatura di 500 °C, in presenza 
di acqua, si fa  agire l'acido idrofluosilicico su 
St02 e A1203

Dr. Edmondo Leone 
Geologo Gemmologo
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Incoraggiante affermazione dell'arte 
orafa italiana al più prestigioso con
corso intemazionale di gioielleria: 
quattro dei 30 Oscar del Diamante 
1976 sono stati infatti assegnati a cre
atori italiani per altrettanti gioielli i- 
nediti, selezionati tra oltre un miglia
io di partecipanti da 30 Paesi.
La cerimonia di premiazione ha avuto 
luogo a Parigi dove sono convenuti 
da tutto il mondo i più grossi nomi 
della gioielleria e della stampa inter
nazionale, oltre naturalmente ai 30 
vincitori. Il concorso, alla sua venti- 
treesima edizione, premia ogni anno 
le creazioni che più hanno saputo in
terpretare in modo medito ed origi
nale il tema della gioielleria con dia
manti.
Ma che importanza può assumere og
gi un premio come l'Oscar del Dia
mante nel quadro generale dell'eco
nomia italiana?
Senza cadere nel trionfalismo, si può

affermare che un riconoscimento in
temazionale di questo genere può da
re un'indubbia spinta promozionale 
ad un'industria, come quella orafa 
italiana, in piena espansione, con e- 
sportaziom che superano i mille mi
liardi ed un numero di addetti, tra 
industria e commercio, '  di oltre 23 
mila persone.
Un settore importantissimo dunque, 
che esporta oltre il 60%  della pro
duzione totale e che quindi costitui
sce una voce importantissima tra le 
attività della nostra bilancia dei pa
gamenti.
Va da sì che un 'industria per man
tenere ed incrementare il proprio pre
stigio a livello mondiale deve conti
nuamente mantenersi all'avanguardia 
anche da un punto di vista creativo, 
ed in questo settore gli orafi italiani 
si stanno indubbiamente inserendo 
con affermazioni sempre più di rilie
vo nelle più importanti e conosciute

passerelle intemazionali.
Ecco quindi la crescente presenza a 
concorsi tipo questo Diamonds-Inter- 
national Awards che ha visto questo 
anno un aumento di partecipanti ita
liani di oltre il 23 per cento rispetto 
allo scorso anno. Pur essendo al quar
to posto come numero di partecipan
ti, i creatori italiani si sono aggiu
dicati quattro Oscar superati in que
sto solo da Giappone (al quale dedi
chiamo l'intero servizio fotografico in 
bianco e nero n.d.r.) e Stati Uniti, 
e superando a loro volta'  Paesi come 
la Germania e la Svizzera dalle anti
che tradizioni in questo tipo di ma
nifestazione.
Ma veniamo ai gioielli, e soprattutto 
ai quattro pezzi italiani. Il primo è 
una spilla di Pierluigi De Battistis per 
Ferraris; un gioiello che, letteralmen
te, scrive coi diamanti il suo essere 
"Broche”. Secondo l'autore, l'attuale 
logoramento delle parole ci sta con

ducendo, per necessità, ad una pun
tualizzazione dei termini.
L'espressione orafa di questo concetto 
si concretizza in questa realizzazione 
che non vuole essere un esercizio di 
"lettering", ma un momento di me
ditazione realizzata con caratteri tipi
camente pubblicitari trasferiti nella 
dimensione gioiello.
Designer di rottura nel panorama ora
fo valenzano, Pierluigi De Battistis è 
stato tra i fondatori del gruppo de
nominato Valenza Design e collabora 
con alcune tra le più importanti Ditte 
di Valenza. Insegna composizione 
orafa al locale istituto professionale 
(Centro Formazione Professionale Re
gione Piemonte n.d.r.).
Secondo pezzo italiano vincitore del
l'Oscar del Diamante 1976, un linea
re girocollo in oro giallo e diamanti 
quadrati di Giò Caroli. Disegnato 
dall'architetto Gianfranco Frattini, ì  
formato da una serie di moduli ro
tondi e quadrangolari che si intreccia
no in una morbidissima maglia che 
st adatta anatomicamente alla forma 
del collo. Il gioiello può considerarsi 
espressione tipica del mondo dell'in
dustriai design, settore in cui opera 
prevalentemente l'autore, uno dei

più affermati designers milanesi, au
tore tra l'altro della popolarissima 
' 'Boalum ' '.
Terzo Oscar italiano ad una versione 
attuale del gioiello ' 'importante ' ': un 
bracciale in oro e 244 diamanti bian
chi e 204 gialli. Forse ispirato dall'at
tualità del celeberrimo squalo, il 
bracciale, che disegna un luminosissi
mo ovale di diamanti, si chiude let
teralmente ' 'a fauce ' ' sul polso di chi 
lo indossa.
La creazione è stata presentata al con
corso da Gabriella Grassi, valenzana, 
moglie del titolare di una tra le più 
importanti imprese italiane produttri
ci di gioielleria, la Damiano Grassi. 
La signora Grassi da anni svolge una 
attenta attività critica e selettiva coor
dinando lo staff creativo dell azienda 
di famiglia. ,,
' Diamanti: studio conico e la defi
nizione del quarto gioiello italiano 
vincitore del Diamonds-Intemational 
Awards 1976. Si tratta di un anello 
iti oro giallo che incastona due dia
manti di 2 carati e mezzo in una 
essenziale forma conica che ne valo
rizza l'intrinseca bellezza. Ne è auto
re Fulvio Scavia, milanese, uno dei 
giovani più affermati e vitali del

mondo orafo italiano. Creatore di in
teressantissime creazioni di gioielleria, 
dai recenti "Moduli" agli ispirati 
"Simbolici", Scavia raggiunge con 
questo premio la sua prima grossa af
fermazione mondiale dopo una messe 
di vittorie in campo nazionale.
Dal restante panorama intemazionale 
risulta una miriade di altre indicazio
ni stilistiche, a testimonianza della vi
talità di un settore che sta attraver
sando un periodo di autentico boom 
creativo e produttivo.
La commissione giudicatrice che ha 
assegnato i trenta Oscar del Diamante 
1976 era composta dal gioielliere ro
mano Gianni Bulgari, dalla giornali
sta francese Francine Crescent, dal 
Conte di Lichfield, fotografo di moda 
e cugino della Regina Elisabetta, da 
Wilma Viganò Pandiani del Centro 
d'informazione Diamanti di Milano, 
dal designer tedesco Hans Leo Peters 
e dal gemmologo e gioielliere brasi
liano Luciano Tadini.
Dopo la premiazione di Parigi, i gio
ielli verranno presentati a Milano, 
Francoforte, Londra, Tokyo e New 
York.

Wilma Viganò Pandiani 
Centro d'informazione Diamanti
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1 Diamanti trompe l’oeil
D ' i s p i r a z i o n e  o p a r t ,  d i a m a n t i  e  s t r a t i  

d i  b r i l l a n t e  r o s s o  c o r a l l o  e  b r u n a  m a l a c h i t e  v e r d e .  

D e s i g n  d i  S h i g e r u  T o k u d a ,  T o k y o .

2  Diamanti e pelle
E c c o  u n  a c c o s t a m e n t o  p r o p o s t o  d a l  g i a p p o n e s e  

T o m o k o  K o b a y a s h i  ( c i n t u r a ,  c o l l a n a ,  

b r a c c i a l e )  i n  d i a m a n t i ,  p e l l e  e  p l a t i n o .

3 Op Diamonds
O r o  b i a n c o  e  d i a m a n t i .  D e s i g n  

d e l  g i a p p o n e s e  S a k i k o  H d a .

4 Tempo di diamanti
O r o l o g i o  d i g i t a l e  i n  o r o  e  d i a m a n t i  

r e a l i z z a t o  d a l  g i a p p o n e s e  Y a s u h i k o  A n d o .

5 Fantasia di diamanti
U n a  s e r i e  d i  " e l e m e n t i "  i n  o n i c e  

c o l l e g a t i  d a  5 0  p r e z i o s i s s i m e  v i t i  

d i  d i a m a n t e .  D e s i g n e r  i l  g i a p p o n e s e  W a k i k o  S u z u k i

6 II diamante moda
P e n d e n t e  i n  o r o  e  d i a m a n t i  c o n  t r a c o l l a  

i n  c u o i o .  D e s i g n  d e l  g i a p p o n e s e  E r i k o  I s h i z a k a .

7 Diamanti versatili
A v o r i o ,  c o r a l l o ,  o n i c e  e  s p i l l a  m i l l e f o r m e .

D e s i g n  Y a s u k o  O k u m u r a .

8 Inequivocabilmente diamanti
S p i l l a  a  b r i l l a n t e  d e l i n e a t a  i n  o n i c e  e  p l a t i n o .

D e s i g n  d e !  g i a p p o n e s e  K a o r u  U m e d a .



VALENZAstoria &  o ro
I PRIMI ORAFI VALENZANI 
DELL’800 AVEVANO 
PREDECESSORI GIÀ IN EPOCA 
ROMANA?

Prima di prendere in esame gli eventi 
susseguenti al passaggio di Valenza 
sotto il governo del cardinale Mercu
rino Gattinara e dei suoi discendenti, 
può risultare utile aprire una breve 
parentesi e procedere ad un confronto 
che, alla luce della ricerca da noi in
trapresa, con l'intento di valutare quei 
presupposti che condussero alla nasci
ta dell'arte orafa nella nostra città, si 
presenta come un elemento di stimo
lante interesse. Il raffronto vuole, al
largando la stessa dinamica storica, 
sovrapporre i ruoli che, seppur in cicli 
storici diversi, contraddistinsero la Fo
rum Fulvii romana e la Valenza ' 'for
tezza" per trarre poi conclusioni ido
nee ad una comparazione, in chiave 
dell'attuale situazione socio-commer
ciale, con la moderna città e con la 
sua produzione guida.
La stessa disposizione topografica dei 
due nuclei urbani può essere già fon
te di profonda riflessione; la Forum 
Fulvii, sita nell'area che giace ai piedi 
delle colline occidentali, appariva al
l'occhio di un ipotetico visitatore co
me un insieme di costruzioni in mu
ratura (edificate dai romani dopo la 
loro vittoria sui Liguri) ed in materiali 
più semplici come il legno, l'argilla, 
ecc. ; le prime ospitavano i conquista- 
tori ed i mercanti arricchitisi a seguito 
della loro venuta, le seconde erano 
l'umile dimora degli antichi abitanti 
le nostre terre, i Liguri, i quali dopo 
anni di durissima guerra erano stati 
ridotti ad un stato di sudditanza, per 
altro mai accettato. La Forum Fulvii 
non doveva disporre che di fortifica
zioni campali, poiché le memorie la
tine parlano di "castrum" {campo

trincerato) e non di ' 'oppidum ' ’ (for
tezza), come nel caso della vicina Li
barna (Serravalle), ma con una solida 
protezione alle spalle, al culmine cioè 
delle colline che fanno capo all'attua
le frazione di Monte Valenza, ove, in 
applicazione delle tecniche difensive e 
di segnalazione visiva, erano state 
edificate torri d'avvistamento.

Nella mappa della Forum Fulvii ro
mana vi è ancora, fra i numerosi che 
attendono una risposta, un problema 
ancora insoluto, il cui superamento 
potrebbe dare spazio a congetture af
fascinanti, le quali porterebbero a 
scoperte di fondamentale importanza 
sotto il profilo dell'assetto topografico 
della città.
Quali collegamenti vi erano fra il nu
cleo centrale, ubicato poco lontano 
dall'attuale Stazione ferroviaria, e la 
frazione di Astigliano, menzionata 
dal Plinio nei suoi scritti ed annove
rata fra le località di notevole impor
tanza? Erano questi unicamente assi
curati per via di terra, oppure aveva
no un'alternativa nello sfruttamento 
di corsi d'acqua? A seguito di recenti 
supposizioni di ordine geologico, la 
naturale conca che ora ospita la fra
zione di Astigliano era anticamente 
l'invaso idrico di un lago che molto 
probabilmente aveva un collegamento 
di scarico con il Po, attraverso uno 
stretto passaggio che è individuabile 
in quella depressione in cui scorre la 
strada ferrata che da Valenza conduce 
ad Alessandria. Teoricamente perciò 
sarebbe anche possibile ammettere 
che esistessero contatti fluviali fra i 
due centri; restano però, prima di ac
cettare la teoria nella ristretta rosa di 
quelle attendibili, da risolvere alcuni 
quesiti di base: è necessario innanzi 
tutto procedere ad approfonditi esami 
geologici, allo scopo di stabilire se la 
presenza di acqua ad Astigliano sia 
da far risalire ad un periodo relativa
mente recente (2.000 anni circa), op
pure se essa deve essere collocata in 
epoca preistorica, in tal caso aprireb
be un discorso nuovo nei riguardi 
dell'oscuro periodo in cui i Liguri po
polarono le nostre terre in veste di 
coloni indipendenti.
Vi è inoltre un altro lato del proble-





ma da porre in discussione: il fiume 
Po scorre attualmente ad una certa 
distanza dal luogo in cui si suppone 
avesse un tempo il suo letto, fra le 
due collocazioni esiste un divano di 
circa duecento metri, ma consideran
do le profonde mutazioni impresse 
dal corso d'acqua alla sua sede, non 
esistono grossi ostacoli all'individua
zione del primitivo sedime, se si con
sidera che il dislivello esistente all'al
tezza del passaggio a livello che im
mette sulla strada per Casale Monfer
rato non è naturale, ma creato artifi
cialmente al momento della costru
zione del ponte sul Po, e ciò per con
sentire a questo un 'ampiezza d'arcate 
ed un'altezza di sicurezza capace di 
sopportare anche le peggiori inonda
zioni. Per quanto concerne le fonti 
d'acqua capaci di mantenere un co
stante livello al lago di Astigliano, 
esse possono essere facilmente indivi
duate in quella moltitudine di sor
genti che anche oggi rendono la valle 
fertilissima; d'accordo, esse allo stato 
attuale di erogazione non sono in 
grado di garantire l'antico fabbisogno, 
ma consideriamo che il naturale smot
tamento del terreno proveniente dalle 
colline circostanti possa averne ridotto 
la potenzialità, aumentando il livello 
del suolo. Consideriamo infine che in 
località ' 'Peschiera ' ' (posta esattamen
te dall'altro lato delle colline che 
contornano la frazione di Astigliano) 
vi è un lago di considerevoli dimen
sioni e per di più naturale; immagi
niamo per un attimo che la sorgente, 
in relazione sempre al fenomeno del
lo slittamento del terreno nella valle 
di Astigliano, abbia dovuto forzata- 
mente cercare, ed a un livello inferio
re, un naturale sbocco, ecco ritrovata 
quella forza erogatrice d'acqua solo 
apparentemente scomparsa. 
Economicamente la Forum Fulvii ro
mana va considerata come un centro 
particolarmente attivo, la città, oltre 
ad essere un punto di raccordo fra la 
via Fulvia e le strade che conducevano 
al nord, in direzione delle Alpi, era 
sede di un considerevole manipolo di 
armati, i quali per il loro sostenta
mento abbisognavano di strutture svi
luppate. La testimonianza più elo
quente ci viene dagli scritti di alcuni 
autori latini, i quali affermavano che 
a Valenza giungevano profumi e stof
fe preziose provenienti dal lontano 
oriente e ceduti poi sui mercati del 
porto di Genova. Plinio ci ricorda poi 
l'usanza che gli abitanti della città 
avevano di recarsi nei pressi del fiume 
Po per andare alla ricerca di piccole 
pagliuzze d'oro trascinate a valle dal
la corrente e, se questa memoria si 
associa al fatto che la presenza di mi
litari presupponeva l'esistenza di arti
giani che potessero provvedere alla ri
parazione o al rifacimento del loro 
equipaggiamento, non si può esclude

re che queste pagliuzze d'oro venis
sero lavorate sul posto, tenendo sem
pre in considerazione che sui mercati 
valenzani venivano commerciati arti
coli di lusso e traendo da ciò il con
cetto che il gusto degli abitanti dove
va essere ispirato al bello e, poiché 
ove vi sono militari non mancano 
donne compiacenti, è presto indivi
duata anche una delle fonti dello 
smercio.
Le deduzioni citate tracciano l'imma
gine di una città attiva, ma soprattut
to aperta alle sollecitazioni di un 
mercato divenuto sempre più raffina
to e aderente alle necessità di una 
città elevata al rango di foro prima, e 
di municipio poi.
Dopo aver tracciato un profilo seppur 
incompleto della Forum Fulvii roma
na (saranno le tanto auspicate cam
pagne di scavo a trasformare le teorie 
in realtà), passiamo per contro ad esa
minare la Valenza "fortezza": come 
più volte citato, essa venne fondata 
dagli abitanti dei terzieri di Astiglia
no, Bedogno e Monasso che bisognosi 
di stabilirsi in un luogo difficilmente 
accessibile ed al riparo dalle scorrerie 
di barbari e predoni, si riunirono 
dando vita al borgo tutt'ora conosciu
to con la primitiva denominazione di 
' 'Colombina ' '.
Dapprima i nostri progenitori costrui
rono rozze fortificazioni e dal perime
tro decisamente limitato, a cui suben
trarono con il passare degli anni e con 
l'evolversi delle esigenze belliche, im
pianti difensivi sempre più poderosi 
che trasformarono la città in una mu
nitissima rocca a difesa del Po e del 
suo attivo porto fluviale. Trascorsa la 
prima fase pionieristica, ove l'arte, il 
culto della moda ed i commerci furo
no completamente dimenticati a cau
sa delle continue guerre e di uno sfre
nato fanatismo religioso, Valenza ri
acquistò seppur lentamente il suo an
tico ruolo di raccolta delle varie atti
vità delle aree circostanti ma al con
trario della Forum Fulvii, essa era più 
chiusa agli stimoli dell'arte ed all'in
gentilirsi dei costumi. Verso il 1300 il 
perimetro di Valenza si estese a quel
lo più o meno contraddistinto dall'at
tuale centro storico, vennero aperte 
botteghe, osterie, alberghi per i vian
danti ed i mercanti di passaggio; 
commerci trovarono una loro nuova 
espansione, ma ormai l'antica signo
rilità dei costumi era perduta per 
sempre e la prova ci viene da una 
mancanza assoluta, o quasi, di edifici 
artisticamente validi, ad eccezion fat
ta della stupenda chiesa gotica a tre 
navate dedicata a S. Francesco, data 
al rogo per far posto al Teatro Sociale 
e dell'antico duomo risalente al 1100, 
raso al suolo nel 1622 per consentire 
la costruzione dell'attuale, che certo 
pur rispettando l'opera del suo pro
gettista Paolo Falcone, nulla ha a che

vedere con il precedente. Le rimanen
ti chiese erano frutto di scarsi benefici 
per cui non poterono godere della 
opera di insigni artisti. Solo verso il 
1300 artisti come il pittore fiammin
go Gozzero, abili costruttori come i 
De Marziani ed i Gambarana fecero 
conoscere in città l'arte, che per la 
prima volta stimolò, dopo secoli, le 
ambizioni dei signorotti locali, dal 
gusto ispirato ad una goffagine di ti
po squisitamente provinciale. D ’altra 
parte i continui assedi sconsigliavano 
le famiglie benestanti a risiedere nella 
fortezza, esse, raggiunto con i com
merci il sospirato benessere ed una 
posizione sociale di rango, si trasferi
vano in centri meno esposti e più alla 
moda.
Se la Valenza fortezza fu avara di 
esempi artistici di rilievo, stimolò la 
nascita di un valido artigianato volto 
alla confezione di tutto ciò che occor
reva per una vita che in taluni periodi 
doveva forzatamente essere autosuffi
ciente; un artigianato che senza dub
bio fu il padre dell'arte orafa d'oggi 
ed a questo proposito vi sono docu
menti che comprovano l'esistenza di 
una zecca gestita da ebrei che produ
ceva monete a corso legale.
Due esempi di vita quindi, due città 
neppure ubicate sulla stessa area sono 
la base da cui trasse forza la Valenza 
che tutti conosciamo. La storia della 
nostra città è ancora troppo incom
pleta per poter affermare di aver trat
to, in questa breve carrellata compa
rativa, conclusioni definitive, ciò non
dimeno ci troviamo dinnanzi ad una 
realtà estremamente interessante. Un 
giorno forse emergeranno prove tan
gibili che il capostipite degli orafi va
le nzani, Vincenzo Morosetti, aveva 
avuto lontani predecessori fra i roma
ni e forse fra i Liguri della preistoria.

Ennio Soro
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un'estate violenta editoriale

Finalmente erano iniziate le sospira
te ferie e anche Valenza era già 
semideserta.
Qualche automobile circolava pigra
mente per le vie, e chi non era an
cora partito, stava preparando con 
calma i bagagli; gli altri, quelli che 
restavano, si accingevano a gustare 
la serenità delle nostre dolci colline 
o la pace del fiume di una calda ma 
un po ' troppo umida estate.
In quel clima sonnolento un boato 
scosse improvvisamente le quiete se
guito da un crepitare di colpi.
La gente più vicina corse per render
si conto di dove proveniva quel boa
to, un suono stranamente familia
re per chi aveva vissuto la guerra, 
ed alle finestre sguardi ansiosi ed 
allarmati si incrociarono.
Quelli che per primi arrivarono nel
la corta trasversale in cui ha sede la 
Ditta Pasetti (socio fondatore della 
nostra Associazione orafa) furono ac
colti da uno spettacolo agghiacciante. 
A terra giaceva un uomo colpito a 
morte.
È così che anche Valenza ha vissuto 
il suo giorno di terrore per una rapi
na in grande stile, cose da cinema, 
per intenderci, ed è così che la di
sperata reazione dell'orafo Pasetti ha 
concluso tragicamente l avventura di 
uno degli spietati rapinatori.
Il boato che era echeggiato come un 
tuono sordo per le vie fortunatamen
te semideserte era quello di una 
bomba a mano: uno dei rapinatori 
non aveva esitato a scagliarla contro 
il Pasetti, dopo aver minacciato an
che i suoi figli.
Un altro è stato catturato nella casa 
del Pasetti, dopo che nello scontro a 
fuoco il bandito che lanciò la bom
ba perse la vita colpito a morte da 
un proiettile di rivoltella sparato 
dall'orafo.
La gente accorreva, mentre attorno 
ad essa un carosello di sirene spie
gate annunciava l'arrivo delle forze 
dell'ordine, prontamente intervenu
te.
A distanza di qualche mese, quel 
giorno di terrore sbiadisce nella me
moria di chi era presente, ma il nostro 
collega Pasetti è stato ancora vittima

di telefonate anonime, minacciose e 
ricattatorie.
Poco tempo prima un altro collega 
aveva subito in Valenza una rapina a 
mano armata, mentre altri orafi di 
Valenza hanno subito rapine in varie 
parti d'Italia ed una banda agguerrita 
ha tentato lo scasso di una cassaforte 
con mezzi moderni e sofisticati, 
milioni di danni e il rischio della vita: 
queste le conseguenze di una crimi
nalità senza freno.
L'Associazione Orafa ha tenuto, nel 
mese di ottobre, due incontri con i 
mezzi di prevenzione e repressione 
contro la delinquenza nella nostra 
città.
A lato di un aumento delle forze 
dell'ordine, sollecitato dalla nostra 
Associazione, sono state proposte al
cune iniziative di cui si 
farà carico l'AOV stessa,

rtbbero del tutto inosservati, perchè 
la realtà ha superato l'immaginazio
ne, e ci si abitua anche all'irrazio
nale ed alla violenza gratuita, al sa
dismo ed alla perversione.
Bisogna reagire: la società libera e 
civile, che deve proprio a queste sue 
prerogative il nascere di frange de
linquenziali che strumentalizzano le 
norme che tutelano la libertà del 
cittadino, deve sapere difendersi.
Per questo si chiedono, da parte 
della nostra categoria in particolare, 
misure a livello centrale che consen
tano controlli sulla ricettazione, si 
vuole una legge, da anni sollecitata, 
che disciplini la normativa che rego
lai monti di pegno, si chiedono misu

che per ora non antici
piamo, ma che, in stretta 
collaborazione con le forze 
dell'ordine serviranno a facilitare il 
compito di chi deve svolgere indagini 
in un ambiente difficile e mutevole 
quale è quello valenzano.
Il Presidente dell'AOV, Ferraris, ha 
sostenuto che un controllo effettuabi
le sulle licenze di P.S. può dimostrar
si uno strumento efficace per qualifi
care gli operatori economici del set
tore abilitati al commercio ed alla 
produzione, e che l'AOV si farà cari
co di indicare ai soci tutti coloro che 
operano senza licenza.
Una maggiore serietà e consapevolez
za devono improntare il nostro modo 
di operare mentre, dal canto loro, 
tutti devono adeguarsi ad adottare 
quelle misure preventive di cui la mo
derna tecnologia dispone per dimi
nuire i rischi di furto e rapina e per 
agire da deterrente.
È il momento, questo, in cui tutta 
la categoria deve sentirsi responsabi
lizzata ed accomunata nella difesa 
preventiva contro la crudeltà e la 
spericolatezza della nuova criminali
tà.
Oggi, films come I'«Arancia mecca
nica.», che fecero tanto scalpore per 
la loro incredibile violenza, passe

re che impediscano le frequenti eva
sioni dalle carceri, che aumenti e si 
specializzi il personale addetto alla 
difesa e protezione del cittadino, 
che la magistratura possa divenire 
un apparato più snello e che i pro
cessi siano tempestivi ed esemplari. 
Sono argomenti questi quasi obso
leti, autoconsumatisi per il troppo 
uso, ma sono tuttavia fondamentali 
e devono essere ribaditi ogni volta, 
perchè si pretende solo ciò che ci 
spetta di diritto.
Proprio in questi primi giorni di no
vembre, data in cui scriviamo queste 
note, abbiamo appreso dai quotidia
ni una notizia di cronaca nera incre
dibile ma emblematica per esempli
ficare certe aberrazioni della nostra 
società.
Nella Milano dell'industria e della 
produzione, un. uomo disoccupato



ed affamato si è ucciso con il gas, 
insieme con i due figli.
La moglie, con un altro bimbo più 
grande, da un paio di giorni dormi
va nella sala d'aspetto della Stazione 
Centrale.
Il luogo della tragedia è stato uno 
squallido appartamento di tre stan
ze, servizi comuni sul pianerottolo, 
affittato poco prima a 93.000 lire 
mensili e tre mesi anticipati.
Perchè citiamo ad esempio questa 
triste vicenda?
Perchè è evidente che fino a che la 
società, così detta civile, tollererà e 
non saprà intervenire in situazioni 
come questa, allora non dovrà stu
pire se esiste una delinquenza sem
pre in aumento.
Quell'uomo, abbrutito dalla mise
ria, e dalla fame, è diventato un 
violento e questa carica di violenza 
poteva esercitarla in due modi, con
tro se stesso e la sua famiglia o con
tro la società.
Quell'uomo ha scelto, nella sua fol
lia, il primo dei modi, perchè con 
ogni probabilità era fondamental
mente incapace di imbracciare una 
arma, e rapinare il primo che passa
va, o meglio ancora, non possedeva

ASSOCIAZIONE
ORAFA

VALENZANA

incontro 
con gli esponenti 

della G.d.F.
Venerdì 12 novembre alle ore 17 si è svolto un 
incontro con il Maggiore delle Guardie di 
Finanza Cipnani, il Capitano Siri, ed il 
Tenente Busi.
Partecipavano esponenti del Consiglio della 
AOV, delle Associazioni Artigiane e 
rappresentanti dei commercialisti locali.
La riunione, promossa dal Presidente dell'AO V  
Ferraris nella sala del Consiglio della 
Associazione, era volta a stabilire un primo 
contatto con autorevoli esponenti della G.d.F. 
per valutare il problema della moralizzazione 
del settore soprattutto alla luce della esigenza 
di eliminare fenom eni come l'abusivismo nel 
quadro di un piano di lotta contro la 
criminalità dilagante.
Il Presidente Ferraris ha introdotto il dibattito 
affermando che l'A O V  si farà carico di 
controllare le licenze di P.S. per identificare 
(per esclusione) coloro che operano senza i 
crismi della legalità e senza licenza, mentre si 
propone di concedere una tessera

un 'arma nè i soldi per procurarsela 
ed ha annientato se stesso e la pro
pria famiglia respingendo, con la 
morte, una società che è stata per 
lui ingiusta e tiranna.
E da situazioni come questa che 
traggono origine i fenomeni delin
quenziali, situazioni disumane, in 
cui più spesso sono i giovani che 
fanno le spese. Se i suoi figli fos
sero sopravvissuti, come sarebbero 
comunque cresciuti?
Quale futuro sarebbe stato loro ri
servato?
Se a tutto ciò aggiungiamo il clima 
di nevrosi cui è sottoposta la nostra 
città, con il suo traffico caotico, le 
sue notti tenebrose in cui sempre 
più numerosi si aggirano individui 
come topi disancorati e senza scru
poli, l'influenza nefasta di certi 
spettacoli cinematografici, la preva
ricazione, l'antagonismo elevati a 
modello di comportamento, l'abba
gliante splendore di vetrine illumi
nate da beni di consumo di ogni 
genere spesso irraggiungibili ai più, 
l'ostentazione della ricchezza e l'in
staurarsi della più gretta filosofia 
che lega indissolubilmente la felicità 
e la designazione dello "status" so
ciale al possesso dei beni di consu
mo in una spirale senza limiti, allo
ra possiamo comprendere, anche se 
non possiamo giustificare, la violen
za crudele e spesso gratuita dei gior
ni nostri.
Occorre evitare, nel fare queste con
siderazioni, la strada sdrucciolevole

d 'identificazione recante il numero della 
licenza e la qualifica di operatore del settore 
orafo a tu tti gli associati ed  a tu tti coloro, 
clienti e fornitori di materie prime, che 
intendano operare legalmente nella nostra 
Città.
Attualmente è già stato disposto che tu tti i 
clienti in visita alla Mostra Permanente 
consegnino al personale autorizzato il 
passaporto per la trascrizione dei dati e la loro 
qualificazione.
Egli ha fatto cenno anche alla legge n ° 46 sui 
Marchi, che, indubbiamente favorisce l'opera 
di identificazione in caso di ritrovamenti di 
merci di provenienza sospetta.
Il Maggiore Cipriani, dopo aver ringraziato il 
Presidente per l'incontro che senz'altro servirà 
ad aprire un dialogo costruttivo con la 
categoria, ha dichiarato la disponibilità della 
G.d.F. per tutte quelle informazioni di 
carattere tecnico che consentano la regolare 
applicazione delle leggi fiscali.
Una moralizzazione del settore, ha affermato, 
si rende tanto più necessaria nei confronti della 
criminalità sempre in aumento.
Niente può escludere che l ’abusivismo 
costituisca un terreno fertile per il deprecato 
fenomeno della ricettazione.
La legge n° 46 che disciplina i marchi 
d'identificazione, ed  il controllo delle licenze, 
uniti alla responsabile collaborazione di tu tti 
gli operatori, potranno consentire alle G.d.F. 
di stroncare fenom eni che limitano il regolare 
sviluppo di un settore trainante per l'economia 
Valenzana quale è l'oreficeria.
Intanto, ha annunciato che verrà potenziato il 
servizio su strada e si inizierà a fermare gli 
operatori che giungono a Valenza per verificare 
la loro regolarità.

del qualunquismo che slitta troppo 
facilmente nella pretesa del così det
to ' 'governo forte ' ', nè si deve rifu
giarsi nell'individualismo esasperato 
di chi, da solo, s'illude di potere 
affrontare gli indiani come nei films 
western, confidando nella velocità 
con cui estrae la pistola: Buffalo Bill 
non era un orafo e gli indiani usa
vano le frecce.
La nostra categoria deve chiedere e 
pretendere il rafforzamento delle isti
tuzioni democratiche che salvaguar
dino il suo diritto al lavoro, perchè 
è così che la democrazia, sancita 
dalla Costituzione Repubblicana, si 
deve difendere e rafforzare.
Non si tratta quindi di creare nuove 
istituzioni ma al contrario di esigere 
il potenziamento e la razionalizza
zione di quelle che già esistono.
E forse chiedere troppo?

Franco Cantamessa

Sono seguiti numerosi interventi da parte dei 
rappresentanti di categoria e dei commercialisti 
presenti, dando luogo ad un vivace dibattito.
In conclusione della riunione, il Maggiore 
Cipriani ha ribadito la disponibilità della 
G. d. F. per incontri con esponenti della 
categoria su specifici argomenti, mentre ha 
sottolineato che il dialogo iniziato in occasione 
degli incontri tenuti il mese precedente in 
Prefettura ed  ora proseguito alla Associazione 
Orafa, ha senz 'altro un significato positivo 
perchè coinvolge e responsabilizza tu tti gli 
operatori del settore; il Presidente Ferraris ha 
fatto cenno alle operazioni di tipo consortile 
che sia l'A O V  sia altre Associazioni Artigiane 
stanno promuovendo o hanno già intrapreso, 
affermando che esse serviranno a moralizzare e 
regolarizzare meglio un settore che, cosciente 
della sua importanza economica si sta 
evolvendo verso nuove forme di organizzazione 
del lavoro e di commercializzazione del 
prodotto.
Ha quindi ringraziato tu tti gli intervenuti e 
particolarmente il Maggiore Cipriani, 
caldeggiando altre riunioni di questo tipo per 
una verifica dei risultati delle iniziative 
intraprese.

F.C.



NOI E L'ORORISPONDENDO AD ALCUNI LETTORI A PROPOSITO DELL'ORO MONETARIOCom 'era prevedibile, e soprattutto 
auspicabile, la serie dei miei articoli 
riguardanti la funzione monetaria 
dell'oro ha suscitato diverse 
reazioni. Specialmente l'ultima 
puntata, nella quale ho espresso il 
mio personale punto di vista, mi ha 
fatto piovere addosso, insieme a 
diversi consensi di opinione, alcune 
critiche. Anche queste però erano 
state preventivate in quanto, 
essendomi schierato apertamente 
con le tesi monetarie del francese 
Kueff, era inevitabile che chi 
auspica la completa 
demonetizzazione dell'oro affinchè 
tale metallo diventi merce qualsiasi, 
controbattesse le mie opinioni. 
Ritengo pertanto doveroso chiarire 
alcuni punti che mi sono stati 
contestati.
Innanzitutto è molto difficile che si 
possa arrivare, un giorno, alla 
completa demonetizzazione di 
questo metallo che, dalla sua 
scoperta e in tutti i tempi, è sempre 
stato usato anche come mezzo di 
pagamento. Del resto tutte le 
Banche centrali sono ancora 
sostanzialmente gelose delle proprie 
riserve in oro e anche il Tesoro 
americano, che pure nel 
gennaio 1975 aveva messo all'asta 
2 milioni di once di oro {pan 
allo 0,75 %  delle riserve americane)  

su questo terreno si muove 
abbastanza cautamente e le recenti 
aste del F.M.I. non hanno dato gli 
effetti sperati. Sulla scarsa 
propensione delle banche centrali a 
privarsi dell'oro non si può che 
essere d'accordo. È molto meglio 
avere in cassa un bene reale, cioè 
l'oro, che avere casse sguarnite pur 
vantando riserve sotto forma di 
crediti.
Gli avversari dell'oro sostengono poi 
che un ritorno al Gold Standard 
sarebbe un balzo nel passato. Ma, 
domando io, a quale passatoi

Anche se l'impressione psicologica 
potrebbe essere tale, non vedo 
perchè se un sistema offre 
più garanzie di un altro, e non si 
trovano alternative valide ad esso, 
tale sistema non debba essere 
riattivato. Del resto se un certo 
sistema è si per sè migliore di altri 
tale rimane, in mancanza di meglio, 
anche se esso è stato usato nei tempi 
passati. Mi è stato fatto rilevare poi 
che un sistema dei pagamenti 
intemazionali basato sull'oro 
provocherebbe, a medio e lungo 
termine, una carenza di liquidità 
poiché le esigenze del commercio 
mondiale crescono più rapidamente 
della produzione di oro.
Questa obbiezione è già stata 
confutata, tra l'altro, dal prof.
P. Luigi Marzola, dell'Università di 
Ferrara. Occorre infatti tener 
presente che oltre ad assumere l'oro 
come perno del sistema monetario 
intemazionale, si sostiene la 
necessità di elevare il prezzo 
ufficiale del metallo. Naturalmente 
l'aumento ottimale del prezzo 
dell'oro deve essere fissato attraverso 
approfonditi studi che tengano 
conto dei costi di estrazione del 
metallo e della quantità di dollari in 
possesso delle banche. L'aumento 
del prezzo ufficiale dell'oro 
provocherebbe l'effetto di 
incentivare speculatori e 
tesaurizzatori a liberarsene per 
lucrare la differenza tra nuovo 
prezzo di vendita e vecchio prezzo 
di acquisto.
Infatti, in condizioni di stabilità del 
prezzo dell'oro, tesaurizzare lingotti 
di metallo è un cattivo investimento 
{logicamente il discorso riguarda 
solo il metallo e non il gioiello 
d'oro in cui vi è una componente 
artistica che gioca sul valore). 
Pertanto una volta stabilito 
ufficialmente il nuovo prezzo 
dell'oro che sarà successivamente

tenuto costante, accadrà che una 
notevole quantità di metallo sarà 
liberata. La conseguenza sarà che 
l'oro perderà progressivamente la 
qualifica di ' 'merce ' ' per diventare 
unicamente ' 'moneta " e il suo 
ammontare risulterà più che 
sufficiente per le esigenze di un 
nuovo sistema intemazionale dei 
pagamenti.
Ciò che disorienta infatti non è l'alto 
prezzo dell'oro, ma l'ampiezza delle 
sue oscillazioni. La rivalutazione del 
suo prezzo ufficiale sarebbe in 
pratica un adeguamento al prezzo 
del metallo al mercato libero con il 
vantaggio che il nuovo prezzo che 
verrà fissato costituirà un punto di 
riferimento per gli operatori 
economici.
L'argomentazione poi di ordine 
morale di chi sostiene che un 
aumento del prezzo ufficiale 
dell'oro costituirebbe un gratuito 
arricchimento dei Paesi produttori, è 
facilmente confutabile dal fatto che 
il benessere dell'economia mondiale 
è più importante dell'arricchimento 
derivante a qualche singolo e tale 
operazione è comunque necessaria 
per aumentare lo stock totale di 
riserve.
Un 'ultima precisazione. Mi è stato 
chiesto a quali fonti ho attinto certe 
notizie che ho riportato nel mio 
ciclo di articoli. Ebbene, per quanto 
riguarda le vicende storiche riferite 
nelle puntate 1 e 2 mi sono avvalso 
del volume ' ’L 'avventura della lira ' ' 
di C. Cipolla, Ed. Il Mulino. Il 
contenuto delle puntate 3, 4 e 5, 
incentrate sugli sviluppi del sistema 
dei pagamenti intemazionali, fa 
invece parte del mio bagaglio di 
studi personali sulla complessa 
problematica monetaria alla quale 
ormai da anni mi dedico e che 
chissà per quanti anni ancora mi 
costringerà ad occuparmene.

Dario Lenti



IL NUOVO 
COMANDANTE 
DEL GRUPPO 
CARABINIERI DI 
ALESSANDRIA 
IN VISITA ALLA 
ASSOCIAZIONE 
ORAFA
II nuovo Comandante del gruppo Ca
rabinieri di Alessandria Colonnello 
Esposito Italo è giunto in visita alla 
Associazione Orafa accompagnato dal 
Maresciallo della stazione di Valenza 
Raso Italo.
Lo scorso giovedì 29 Luglio sono stati 
ricevuti dal Presidente della Associa
zione Orafa Valenzana Ferraris Giam
piero e dal Vice Presidente Cantames
sa Franco, nonché dal responsabile 
della Mostra Permanente Pierangelo 
Panelli.
Dopo il saluto del Presidente, il Co
lonnello Esposito si è recato in visita 
alla Mostra permanente di Oreficeria 
ove ha potuto constatare l'alto pregio 
qualitativo della migliore produzione 
valenzana destinata alla esportazione. 
Ricevuto successivamente nella sala 
del Consiglio insieme con il Mare
sciallo Raso, ha tracciato un ampio 
quadro dei problemi concernenti la 
prevenzione e la repressione del cri
mine, soffermandosi particolarmente 
su quelli relativi alla nostra Città.
Il presidente Ferraris ha tenuto a sot
tolineare l'importanza per la econo
mia Valenzana della Mostra perma
nente e della Associazione Orafa, che 
raggruppa più di seicento aziende 
sulle circa 1000 esistenti in Valenza. 
Egli ha aggiunto che esiste ampia col
laborazione fra i Carabinieri e la As
sociazione Orafa accennando ai tra
sporti collettivi di merci in occasione 
delle varie manifestazioni nazionali 
d'oreficeria.
In merito ai problemi della sicurezza 
locale ha tenuto a sottolineare che si 
deve anche alla efficienza della Sta
zione Carabinieri di Valenza ed al 
continuo pattugliamento se i fatti cri
minosi e particolarmente le rapine ri
sultano per ora fortunatamente circo- 
scritte, limitatamente a Valenza, a 
pochi casi.
Un problema diffìcilmente risolvibile 
è invece quello concernente i portava- 
lon in viaggio per l'Italia con campio
nari di gioielleria, in quanto i mezzi 
di difesa sono scarsi.
La difesa può avvenire solo dimi
nuendo drasticamente i campionari,

mentre la prevenzione può essere at
tuata svolgendo adeguate indagini 
nell’ambiente dei presunti informato
ri o ricettatori.
A questo punto il Presidente Ferraris 
ha aggiunto che spesso i Monti di 
Pegno costituiscono un mezzo legale 
per occultare merci di dubbia prove
nienza, ricavandone una polizza spes
so trasferibile, nonché una somma 
che è pur sempre remunerativa se 
trattasi di merci rubate.

L'UNIONE PROV. ARTIGIANA, attraverso il patronato EPASA (Ente per ll’Assistenza Sociale dell’Artigianato), 
sensibile alle esigenze di assistenza 
medica e di disbrigo delle pratiche 
amministrative (compilazione impe
gnative, cartelle cliniche, pratiche 
rimborso medicinali, prescrizioni, ecc.) 
degli artigiani, ha stipulato una con
venzione con il medico dott. OLIVIE
RI Giovanni.
Pertanto il dott. OLIVIERI Giovanni 
sarà a disposizione della categoria 
presso i locali deH’UNIONE ARTI
GIANI (Via Mazzini, 40 - Via Vitto
rio Veneto, 3 - Valenza) dalle ore 
17,00 ALLE ORE 19,00.
Questo tipo di servizio, del tutto 
GRATUITO e tendente a risolvere il 
problema del burocratismo della Cas
sa Mutua, rappresenta - nelle inten
zioni dell’Unione Artigiani - soltan
to una prima iniziativa nella direzione di arrivare ad una più completa assistenza mutualistica a favore della categoria.

Riportiamo il seguente trafiletto, 
ripreso dall’O.V. n. 5 

che va cosi interpretato

LUCIANO
BAJARDI

L ’Azienda fu  fondata oltre mezzo secolo fa  da 
Luciano Bajardi in età giovanissima. Questi, 
dopo aver imparato l ’arte dell'incassatura delle 
pietre preziose dai migliori maestri orafi del
l'epoca, divenendone esperto conoscitore, ha 
iniziato l ’attività in proprio allestendo un la
boratorio orafo, atto a compiere il ciclo com
pleto della lavorazione degli oggetti preziosi, 
con la collaborazione di un socio.
Egli allacciò personalmente i contatti con la 
clientela sparsa in tutta Italia, con frequenti 
"viaggi" che lo portavano fin  nelle isole dove 

fu  pioniere nel far conoscere i gioielli di Va
lenza, ottenendo una notevole affermazione.
Fu titolare di uno dei prim i marchi di fabbri
cazione, il 30 AL, e punto di comprensibile 
orgoglio fu  per Lui l'aver superato il periodo 
difficile di ' 'quota 90 ’ ’.
Divenuta in seguito ditta individuale, la *Ba 
jardi Luciano», acquistò maggior distinzione 
per la miglior qualità del suo prodotto, per la 
indiscussa serietà e correttezza commerciale.
Non avrebbero potuto avere miglior maestro i 
figli rag. Ubaldo e rag. Francesco che collabo
rarono con Lui prima e divennero poi, alla sua 
scomparsa, titolari dell'azienda che prosegue 
nella tradizione la propria attività.
La produzione attuale è prevalentemente di ti
po classico e di gusto sobrio, la lavorazione 
artigianale è accurata con l'impiego delle m i
gliori materie scelte all'origine, che conferisco
no ai gioielli il dovuto pregio e la piena fu n 
zione di adornare e di sottolineare la personali
tà ed  il prestigio di chi li porta.

Il Rag. Cantamessa ha indicato che, 
da un lato occorrerebbe incrementare 
il numero degli addetti al servizio di 
prevenzione e repressione della crimi
nalità in Valenza, soprattutto alla lu
ce della necessità di indagare su even
tuali fonti dì informazioni e ricetta
zioni, dall'altro occorre che questi ab-



biano una preparazione specifica nel 
campo della gioielleria e pietre pre
ziose, nonché sulla struttura operativa 
valenzana e sulla legislazione concer
nente il mercato della oreficeria.
Tale esperienza che per il profano è 
raggiungibile dopo un certo periodo 
di tempo potrebbe essere acquisita 
più velocemente se la Associazione 
Orafa stessa si facesse promotrice dei 
corsi di aggiornamento ed informa
zione tecnica essenziali.
Il Colonnello Esposito, preso atto del
le dichiarazioni degli esponenti della 
Associazione Orafa ha messo in rilie
vo che, carenze legislative a parte, oc
corre una stretta collaborazione fra le 
forze dell'ordine ed i Cittadini opera
tori del settore, segnalando tempesti
vamente al Comando Carabinieri 
reati ed eventuali persone per cui vi 
sia fondato motivo di sospettare una 
attività illecita.
Al termine dell'incontro, protrattosi 
per più di tre ore, il Presidente Fer
raris ha ringraziato a nome della As
sociazione Orafa il Colonnello Espo
sito ed il Maresciallo Raso per la vi
sita, indubbiamente positiva ai fini di 
una più stretta collaborazione fra i 
Carabinieri e la Associazione Orafa 
per contribuire alla prevenzione ed 
alla protezione dei Cittadini che ope
rano in questa nostra Città unica nel 
suo genere per il particolare tipo di 
produzione. f.c.

30 ANNI 
DI VITA 
ASSOCIATIVA
Trascorsi trent'anni dalla sua fonda
zione, l'Associazione Orafa Valenzana 
ha curato la pubblicazione di un vo
lume ove sono evidenziati i principali 
eventi che hanno caratterizzato la sua 
storia.
L'edizione, consta di due parti: la 
prima, dal titolo "Ricostruzione sto
rica" degli atti della Associazione 
Orafa Valenzana dal 1945 al 1975 è 
stata curata dal Rag. Franco Canta
messa, la seconda, dal titolo "Valen
za Oggi" è stata curata da Giampiero 
Ferraris.
La prima parte è preceduta da una 
ricerca sulle origini della oreficeria in 
Valenza, con citazioni di dati desunti 
da numerose tesi di laurea che sono 
state svolte sulla nostra città. 
Successivamente si prende in esame 
l'origine della Associazione partendo 
dal primo consiglio del 20 Giugno 
1945, presieduto dal Sig. Dante Fon
tani e dando un vivace quadro delle 
difficoltà in cui si trovava Valenza 
orafa nell'immediato dopoguerra.

.... A o y  \ '
/ A S S O C I A Z I O N E  

O R  A F A  V A L E N Z A N A
30 ANNI

DI VITA ASSOCIATIVA 
1945-1975

La nascita della Export Orafi e della 
mostra Permanente, dopo la parteci
pazione alla Fiera di New York del 
'57 è esaminata in rapporto al grande 
sviluppo che queste istituzioni hanno 
consentito al nostro settore orafo, sot
to la Presidenza del Cav. del Lav. 
rag. Luigi Illario.
Attraverso la citazione di numerosi 
verbali ed articoli del nostro giornale 
di categoria l'Orafo Valenzano giunge 
così fino alla Campagna Promoziona
le l'Oro di Valenza ed alle celebra
zioni del trentennale.
Questo libro costituisce perciò un esa
me introspettivo di ciò che la Asso
ciazione Orafa ha significato e rappre
senta tutt'ora ed è quindi strumento 
utile per tutti coloro che operano nel 
nostro settore. Inoltre è anche una 
presa di coscienza di ciò che significa 
la nostra nobile attività artigiana, del
la sua importanza oltre che economi
ca, anche culturale.
Così si esprime Franco Cantamessa, 
che ha curato la realizzazione dell'o
pera nella nota introduttiva 
' 'Con questo trentennale abbiamo 
potuto assistere alla immissione nel 
nuovo Consiglio di molti elementi 
nuovi in rappresentanza delle nuove 
leve di giovani operatori del settore, 
ma anche alla nomina del Presidente 
Onorano Cav. del Lav. rag. Luigi II
lario, cui la Associazione deve buona 
parte dei suoi più importanti successi, 
e dei consiglieri onorari: le nuove e 
le vecchie generazioni insieme unite 
per il sempre maggiore sviluppo della 
nostra Associazione e della Categoria 
Orafa Valenzana. Non sappiamo se le 
esperienze accumulate in tutto questo 
tempo e riportate in questo nostro 
lavoro potranno essere utili per inter
pretare la complessa realtà di oggi, 
è certo però che gli orafi che hanno 
oltrepassato la soglia dei 50 anni di 
età leggeranno volentieri queste note 
che li riguardano così da vicino e che 
sono un po' la loro storia, mentre i 
più giovani potranno trarre spunto ed 
insegnamento dai fatti che si sono ve
rificati nell'arco di questi trent'anni, 
perchè, è ovvio, molto più facile è

intraprendere qualunque cammino se 
esiste un buon bagaglio di esperienze 
La seconda parte frutto di un lavoro 
di paziente ricerca del Presidente Fer
raris Giampiero, ci illustra con una 
ricca esposizione di dati, la complessa 
situazione di oggi, con i numerosi 
problemi che attendono soluzione.
"La attuale situazione economica af

fiora con evidenza attraverso la rela
zione sui mercati esteri, sull'appren
distato e le scuole professionali, 
prezzi e mercati delle materie prime, 
i problemi di commercializzazione 
del prodotto, fino alla problematica 
connessa alla depurazione delle acque 
reflue di oreficeria,,.
Al termine della sua relazione, il Pre
sidente Ferraris così scrive: ...Speria
mo che il futuro diventi meno fosco 
di come si presenta oggi, il recente 
passato non è stato privo di avversità 
ma abbiamo l'impressione che in par
te siano state superate e questo ci fa 
sperare e ci impone il dovere di ope
rare bene ed uniti nel futuro.
Il volume, che consta di circa duecen
to pagine, è disponibile presso la As
sociazione Orafa Valenzana: e siamo 
certi che tutti gli orafi che ancora non 
l'hanno avuto non mancheranno di 
richiederlo alla nostra segreteria, in 
quanto l'opera costituisce un indi
spensabile strumento per la conoscen
za dello sviluppo del settore dalle ori
gini ad oggi ed un quadro quanto 
mai vivace e completo della realtà 
economica in cui oggi operiamo.
Tutti i nomi degli associati attuali so
no stati pubblicati in calce al libro.

BORSE
DI STUDIO PER 
GLI ALLIEVI 
DEGLI ISTITUTI 
D’OREFICERIA 
VALENZANI
A seguito della tavola rotonda pro
mossa dalla Associazione Orafa Va
lenzana sul problema della formazio
ne professionale delle maestranze orafe 
in Valenza, ed a seguito dei deliberata 
del Consiglio Direttivo della Associa
zione Orafa Valenzana in seno alle 
iniziative intraprese per il festeggia
mento della ricorrenza del trentenna
le di Fondazione della Associazione 
Orafa Valenzana, è scaturita unanime 
la necessità di istituire per l'anno sco
lastico 76-77 una sene di borse di 
studio a favore degli allievi dell'Isti
tuto Statale D'Arte e del Centro For
mazione Professionale della Regione 
Piemonte.



Consapevoli che questa iniziativa non 
risolverà certamente il problema della 
penuria di maestranze del nostro set
tore, è nel nostro intento stimolare 
l'opinione pubblica verso questo vita
le problema cittadino, e sensibilizzare 
gli operatori orafi sulla necessità di 
creare nuove maestranze.
Crediamo infatti che questa nostra 
iniziativa abbia un seguito, anche 
presso le ditte valenzane.
Le borse di studio dedi
cate al Presidente Onora
rio della Associazione O- 
rafa Valenzana Rag. Luigi 
Ulano per un valore di 
L. 1.000.000 
sono così distribuite:
Centro Formazione Pro
fessionale Regione Pie
monte. Motivazione: n. 5 
borse di studio da desti
nare ai migliori 5 allievi 
orafi valenzani. L. 500.000
Istituto Statale D'Arte.
Motivazione: n. 1 borse 
di studio al migliore al
lievo locale del 111° corso 
che abbia dimostrato par
ticolari attitudini nelle 
materie orafe. L. 500.000

Borse di studio istituite
da: Ditta CARLO 1LLA
RIO & F. LLI S.P.A. L. 500.000
€
are l'importanza che avrebbe l'adesione del 
centro orafo di Milano, ed  a questo punto ha 
invitato i rappresentanti presenti a voler consi
derare la sua proposta. La discussione si è poi 
allargata ed  ha investito altri problemi di ordi
ne strutturale della ns/ economia valenzana. Vi 
sono stati parecchi interventi, tra i quali quello 
del Dott. Pincherle della D.D.B. che ha chia
rito in termini pratici alcuni problemi di carat 
tere pubblicitario e promozionale.
Il Presidente ha sottolineato la sua ferma deci
sione di potenziare sempre maggiormente in 
terventi sui paesi probabili acquirenti del nsl 
prodotto, in quanto l'esperienza brasiliana può  
essere proiettata in tutto il mondo, e resta co
me punto fermo per altre iniziative simili. Ha 
inoltre ribadito che da parte della A. O.V. vi è 
il fermo proposito, verificandosi le condizioni 
ideali, di portare a termine l'operazione di in
terscambio con il Brasile. Le discussioni si sono 
protratte sui problemi della ristrutturazione 
della Mostra Permanente sulla opportunità di 
creare dei servizi di promozione del nsl prodot
to all'estero, maggiormente potenziati, e con 
una diffusione più capillare.
La curiosità ed  il desiderio di conoscere oltre 
che le pietre, anche questo grande e lontano 
paese che ha spinto i delegati italiani ad af
frontare la nuova esperienza, non sono stati 
traditi. In generale sotto diversi p u n ti di vista 
si sono tratte esperienze di notevole interesse, 
sia commerciale che di conoscenza di altro tipo. 
Una prima impressione che si è avuta del Bra
sile è quella di uno stato in notevole fermento  
commerciale e produttivo.
Questa affermazione può essere stridente se 
confrontata alla situazione della bilancia dei 
pagamenti del Brasile, che è in netto passivo, 
ed  inoltre è legata alle sole esperienze e cose 
che ci è stato possibile valutare personalmente.

Ditta GIO CAROLI S.P.A. L. 500.000 
Ditta PANELLI
PIERANGELO L. 200.000
Così distribuite:
CENTRO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE REGIONE 
PIEMONTE
N. 6 borse di studio da 
L. 100.000 da destinare 
ai 6 migliori allievi orafi.
ISTITUTO STATALE D ’ARTE 
N. 1 borsa di studio da 
L. 500.000 da destinare 
all'allievo del III° corso 
di studio che abbia dimo
strato attitudini particola
ri nelle materie orafe.
N. 1 premio di L. 100.000 
da concedere al miglior
allievo locale dell'una o
dell'altra sezione che al 
termine del 1° anno ab
bia dimostrato predisposi
zione per le materie pro
fessionali.

MOSTRA DELLA 
FILIGRANA A 
CAMPO LIGURE
Il Comune di Campo Ligure
ha organizzato una mostra 
dei prodotti della città, cioè di

In ogni caso questo fermento produttivo, lega
to a determinati settori trainanti della econo
mia brasiliana, è purtroppo legato ai pochi 
centri che si affacciano sulla costa atlantica, ed  
alla zona centrale dello stato del Minas Gerais. 
Per meglio avvicinarsi alla situazione brasiliana, 
ed alle enormi possibilità che come paese offre 
è bene soffermarsi su considerazioni di carattere 
generale e storico del popolo brasiliano.
Il Popolo brasiliano è un crogiuolo di razze, 
formato da 3 grandi ceppi, gli indios, originari 
della zona, t bianchi e i  neri; e gli indios che 
un tempo abitarono le zone costiere, abbando
narono, di fronte ai negri le zone dei latifondi 
costieri e si inoltrarono sempre più su verso le 
zone delle foreste dove si dedicarono all'alleva
mento.
1 negri furono utilizzati dapprima nelle colti
vazioni di canna da zucchero e si addensarono 
soprattutto nelle zone di Bahia e Pemambuco 
ed in un secondo tempo vennero utilizzati per 
l'estrazione dei minerali Minas Gerais, essendo 
queste attività più confacenti al loro tipo di 
fisico ed  alla loro forza corporea. I bianchi 
fornirono la spinta colonizzatrice del paese e 
si addensarono soprattutto nell'Amazzonia, nel 
Minas, zona di sfruttamento delle miniere, e 
nelle pianure del Rio Grande. Si addensarono 
poi nelle grandi città costiere, centro dei com
merci, a formare i quadri dirigenziali del pae
se. Verso la fine del secolo scorso, quando fu  
abolita la schiavitù, le frontiere brasiliane si 
aprirono alla gran massa di braccia necessarie ai 
lavori delle fazendas, e dei grandi latifondi. Si 
calcola che dal 1888 al 1940 ben 1.523.466, 
furono gli immigrati italiani che andarono a 
cercar fortuna, e a volte, solamente un lavoro. 
In m olti casi questi immigrati, forti delle espe
rienze dei paesi d'origine fecero molta fortuna  
e fornirono al paese le piccole industrie, i com-

gioielli in oro e argento in filigrana. 
La piccola città, nel cuore degli Ap
pennini Liguri, conserva infatti, come 
Valenza, una qualificata tradizione 
artigianale, e dalle sue botteghe arti
giane fuoriescono squisiti manufatti 
ove è evidente la sapiente specializza
zione delle maestranze impiegate.
Il Presidente Ferraris con il Vicepre
sidente Cantamessa sono stati accolti 
dagli organizzatori della mostra nel
l ’ufficio del Sindaco Sig. Renzo Rizzo 
ove sono stati loro illustrati i vari pro
blemi connessi allo sviluppo dell'ar
tigianato di Campo Ligure, per molti 
aspetti simili a quelli della nostra 
città.
Il Presidente Ferraris, come invitato 
d'onore alla cerimonia della inaugu
razione, ha tenuto una breve prolu
sione illustrando come i due centri 
artigianali orafi siano animati da mol
ti problemi comuni ed a questo pro
posito ha illustrato alcuni dati ineren
ti il settore orafo valenzano e le pro
spettive in cui si muove l ’Associazio
ne Orafa Valenzana.
Dopo i ringraziamenti del Sindaco 
Sig. Renzo Rizzo, che ha voluto do
nare lo stemma della città eseguito in 
filigrana ed il discorso del Pres. Pro 
Loco Comm. Matteo O liveri, e del 
Pres. del Consorzio Rizzo si è dato 
inizio alla mostra, fra l'attenzione e 
l ’ammirazione-del folto pubblico in
tervenuto.

merci, le aziende artigiane, liberi professionisti. 
La popolazione del Brasile è quindi molto etero
genea e molto giovane. I quadri dirigenziali ed  
intermedi sono tutt'ora in mano ai bianchi. 
Dagli incontri avuti durante questo soggiorno, 
con connazionali che ora coprono cariche di 
gran rilievo nella economia brasiliana, e con 
dirigenti locali possiamo a grandi linee entrare 
nel merito di considerazioni ancora di carattere 
generale ma che servono per far capire la linea 
socio-economico-politica del Brasile. Una prima 
contraddizione che appare evidente appena si 
pone piede in suolo brasiliano è la grande di 
versificazione sociale economica del paese : a 
classi agiate, a costruzioni ciclopiche si con
trappongono classi estremamente misere e ag
glomerati urbani di "favelas", case di cartone. 
Il tutto fuso in una realtà sola; un quadro- 
paesaggio tipico unico.
Ouro Preto antica capitale dello stato del Minas 
Gerais, è considerata giustamente, dal popolo 
brasiliano, il p iù  bel monumento coloniale del 
Brasile. Posta a qualche centinaio di chilometri, 
nell'interno, da Belo Horizonte, Ouro Preto, 
affacciata su un territorio di piacevoli colline, 
guarda muta al dramma commovente della sto
ria brasiliana. La città infatti fu  la meta dei 
colonizzatori portoghesi, che spintisi all'interno 
per migliaia di chilometri, posero le loro tende 
qui a Ouro Preto, dove incominciarono a sfrut
tare la zona ricca di oro ed  a combattere i 
prim i ferm enti indipendentisti brasiliani. Ouro 
Preto sembra essersi fermata nel tempo ad al
cune centinaia di anni or sono. Ora meta di 
turisti, e d i studen ti,, ha conservato 
quell'atmosfera incontaminata della civiltà, che 
tanto violentemente incalza in Brasile.
La città non è molto antica, ma per una nazio
ne giovane come il Brasile assume tutto il mas
simo rispetto. Tutta la bellezza di questa città,
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PIETRE PREZIOSE BRASILIANE 
ANALISI STATISTICA DELLE ESPORTAZIONI 

1969-74

DISCRIMINACAO
VALOR EM US$ 1.000 - F O B

1969 1970 1971 1972 1973 1974

Agata em bruto 184,2 298,6 362,1 432,6 607,3 804,0
Agatas Lapidadas 4,1 2,3 8.6 1,2 4.0 3.3
Aguas-Marinhas em bruto 256,1 391,1 744,8 621.4 750,1 369,8
Aguas-Marinhas Lapidadas 256,2 456,6 964,8 1.659,9 3.129,2 2908,9
Ametistas em bruto 615.3 639.8 1.020.2 1.580.4 2.029.7 1.322,0
Ametistas Lapidadas 106,7 285,7 338,6 917,4 1.836,1 1.103,6
Citrinos em Bruto 768,1 1.451.7 1.767,3 2.833.9 4.162.0 3.504,1
Citrinos Lapidados 19.4 120.2 162.4 669,2 1.348,1 701,9
Diamante em bruto* 1.136,4 900,0 2.492,4 1.097,4 625,6 108,1
Diamantes Lapidados 132.9 409,5 _ 1.151,4 1.728.5 2.186,8
Esmeraldas em bruto 1.727.9 1.114,5 1.764,4 3.260,1 6.862,6 2.649,2
Esmeraldas Lapidadas 389,5 731,0 2.248.5 3.323,9 3:881,9 4.547.3
Granadas em Bruto 162,6 68.5 39.8 32.5 63.1 6.6
Granadas Lapidadas 41,7 34,5 43.5 103.5 341,8 214,3
Olhos de Gato em Bruto 21,2 7,4 32,0 101,1 2,7 4.0
Olhos de Gato Lapidados 7,3 42.3 57,9 304,1 1.043,8 582,9
Opalas em Bruto 61,5 78,0 52,1 132,8 347.6 188,7
Opalas lapidadas 23,3 32,8 71,1 78,5 96,1 148,8
Rubis em bruto — 4.1 29.8 _ — _
Rubis Lapidados — 1,2 17,6 — 4,1 1,3
Safiras em bruto — 3,1 — 0.8 — 2.1
Safiras Lapidadas — 1,8 2,4 18,6 8,4 5,5
Topàzios em Bruto 65,1 34,9 55.4 29.1 50,5 65,4
Topàzios Lapidados 27,5 185,5 147,2 476,3 1.417,4 1.300,9
Turmalinas em bruto 391,3 125,4 305,2 189,6 189,4 123.3
Turmalinas Lapidadas 135,0 314,3 599,2 963,9 1.826,0 1.837,7
Turquesas em bruto — — — 0.3 — 0.4
Turquesas Lapidadas — 0 6.4 7.0 — 9,7
Nao especificado em Bruto 329,3 901,4 1.003,9 781,0 898,8 1234,0
Nao especificado lapidado 126,2 334,6 558,0 1.052,7 2.520,8 1.121,3
Sintètico em Bruto _ 0 _ — 15,5 —
Sintètico Lapidado — 0 103,2 108,9 0,4 —
Refugo 162,0 397,1 - — —

TOTAL EM BRUTO 5.881,0 6.415,5 9.669,4 11.093,0 16.599,9 10.361,7

TOTAL LAPIDADO 1269,8 2.952,4 5.329.4 10.836,5 19.185,7 16.674,2

TOTAL GERAL 7.150,8 9.367,9 14.998.8 21.929,5 35.785,6 27.035,9

FONTES: C A C E X  
ELABORApÀO: Assessoria Ecònomica
* - Inclusive diamantes industriais e qualquer outro diamante

ESPORTAZIONE BRASILIANA 
DI PIETRE TAGLIATE ANNI 72 74

DESTINO
US 1.000 - F O B PARTICIPACAO %

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Japao 2.824 7.834 4.174 29,2 44,9 28.8
Estados U nidos 2.647 3.079 3.800 27,3 17.6 26,2
Suìpa 2.303 2.669 2.646 23,8 15,3 18,3
Reino Unido 548 1.112 980 5.7 6,4 6.8
Alemanha Ocidental 393 324 958 4,1 1,9 6.6
Hong-Kong 353 1.211 508 3.6 6,9 3,5
Outros 617 1.228 1421 6.4 7,0 9.8

T O T A L 9.685 14.487 100,0 100,0 100.0

ESPORTAZIONE BRASILIANA DI DIAMANTI 
ANNI 72 - 74

DESTINO
US 1.000 - F O B PARTICIPACAO %

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Estados Unidos 432 455 620 19,2 19,3 27,0
Paìses Baixos 1.234 809 554 54,9 34,4 24,1
Bèlgica - Luxemburgo 159 153 453 7.1 6,5 19.7
Japffo 397 737 329 17.7 31,3 14.3
Outros 27 200 339 1,2 8.5 14,81

T O T A L 2.249 2.354 2.295 100,0 100,0 100.0

FONTE: C A C E X

la si scopre passeggiando per le sue strette vie, 
per la sua piazza, che al centro dello stesso 
abitato, nel punto più alto, pare la tolda di un 
veliero, con le vie laterali che scendono rapida
mente a valle. Ouro Preto è legata alla storia 
dell'indipendenza brasiliana, ai suoi martiri, 
alla politica coloniale, ai negri che estraevano 
l'oro ed  all'oro che le diede la potenza econo
mica e le permise di diventare così bella, grazie 
ai m onum enti ed  alle tante chiese che la cir
condano , all'arte dell'architetto Aleijadirno. 
Sulla piazza principale si affaccia il museo di 
Mineralogia che raccoglie ottim i campioni pro
venienti da tutto il mondo, in Ouro Preto vi è 
infatti una cattedra di geologia e mineralogia, 
l'antico Palazzo del Governatore e molti altri 
splendidi monumenti.
Monostante i van impegni che occupavano p ie 
namente le giornate, non ci siamo lasciati sfug
gire l ’occasione per vedere uno degli spettacoli 
naturali più belli del mondo; le ancora poco 
conosciute cascate di Iguacu. Dico poco cono
sciute perchè naturalmente non hanno ancora 
avuto un lancio turistico pari alle cascate del 
Niagara, o alle Victoria, ma senza alcun dub 
bio possiamo tranquillamente affermare sosti
tuendoci alla moglie del Presidente Roosvelt 
che ammirando la loro incomparabile bellezza 
provò un p o ' di pietà per le "povere cascate 
del Niagara".
Ciò basta ed  avanza per indicare la proporzione 
dello spettacolo che galvanizza l'attenzione del 
visitatore.
Le cascate di Iguacu, immerse nella foresta fa n 
no parte del bacino idrografico del fium e Para- 
nà e del fium e Iguacu, poste al confine con 
Argentina c Uruguai, sono per la loro mole di 
bocce, e per l'ampio scenano sul quale si esten
dono uno degli spettacoli naturali p iù  belli del 
mondo.
L'ampia foresta che circonda le cascate fa  parte 
di un parco nazionale. Le cascate sono facil
mente raggiungibili da ogni parte del Brasile, 
per mezzo di voli di linea che congiungono 
direttamente Iguacu con le maggiori città del 
sud.

IL MERCATO  
DELLE PIETRE 
PREZIOSE 
BRASILIANE
Il Brasile può tu tt ora rappresentare il mitico 
"Eldorado" per molti insediamenti industriali. 
Le possibilità che offre a livello di facilitaztoni 
sono enormi, dai contatti avuti siamo riusciti a 
riassumere che esistono grandi restrizioni alle im
portazioni. I generi di importazione pagano in 
Brasile il 100% di dogana, inoltre è previsto il 
deposito cumulativo per un periodo di tempo 
superiore ai 3 mesi.
Il Brasile è uno dei maggiori produttori m on
diali di pietre preziose.
La ricerca delle pietre preziose brasiliane ebbe 
inizio al principio del XVIII secolo con la colo
nizzazione portoghese. Il diffondersi delle pri
me scoperte di giacimenti, in genere alluvionali 
di diamanti e topazi, produsse un notevole 
fermento di ricerca, purtroppo da un lato ab
bastanza caotico, ma nel contempo permise 
una peculiare espansione nell'interno del paese 
e la civilizzazione della valle Jequitinhonha. Il 
Portogallo interessato a sfruttare questa enorme 
riserva naturale promulgò addirittura una legi
slazione speciale per le zone e gli abitanti inte
ressati alle zone minerarie. La ricerca di tutta la 
varietà di gemme che il sottosuolo brasiliano 
può offrire iniziò in modo sistematico solamen
te all'inizio del '900 quando sotto la spinta di 
geologi e ricercatori tedeschi, che fecero vaste 
ricerche in tutto il territorio del Minas, del 
Goias e della zona di Bahia.
Generalmente però le ricerche furono in massi 
ma parte a carattere privato e poche sono tu t
iora le miniere governative, anche perchè la 
maggior parte delle stesse non necessitano dt 
opere grandiose. In un primo momento quindi 
Prevalse in Brasile l'attività estrattiva, e la quasi

FONTE: C A C E X  
•: Exceto Diamantes

totalità dell'estratto veniva esportato allo stato 
grezzo.
Tale operazione però a lungo andare si verificò 
poco producente per l'economia brasiliana e 
fioco remunerativa, infatti con l'ausilio dei tec
nici tedeschi si impiantarono le prime taglierie, 
ed ora la maggior parte del prodotto viene 
esportata finita. Questo primo passo nella eco
nomia del lavoro brasiliano ha dato i suoi fru t

ti, al punto che ora si pensa seriamente di 
promuovere, nel paese un ulteriore insedia
mento produttivo che ultimi la fase produttiva 
con la costruzione degli oggetti e la incastona
tura delle pietre preziose da loro prodotte.
Tutto ciò a vantaggio della loro bilancia dei 
pagamenti, visto che solamente il 3% della 
totale produzione di pietre preziose estratte in 
Brasile viene consumata nell'interno del paese.
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LA M.P.O. A BARILa Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed agricoltura ha fornito 
i presupposti per una presenza della 
Mostra Permanente Orafa alla 40° 
Fiera del Levante di Bari.
Per la prima volta una rappresentanza 
di imprese che aderiscono alla M.P.O., 
la quale rappresenta una vasta cerchia 
di ditte, produttrici, {circa 230), si è 
spinta fuori dai suoi solidi confini, 
ben inteso nel territorio nazionale, 
che sono i sicuri saloni di Piazza Don 
Minzoni, per scendere al Sud.
Le impressioni che si sono tratte da 
questa Ia esperienza nazionale nel 
sud dell'Italia sono state in generale 
positive.
Si è notato un notevole fermento e 
volontà da parte degli organizzatori 
e del comitato tecnico che si sono 
adoperati per fornirci le agevolazioni 
necessarie per renderci più facile il 
nostro soggiorno.

I risultati in termini pratici hanno 
confermato le nostre previsioni, si è 
svolto infatti un discreto lavoro in 
special modo con operatori nazionali 
provenienti dalla provincia e dalle re
gioni limitrofe.
II notevole afflusso di pubblico e l'in
teresse suscitato dalle nostre merci 
esposte hanno comunque comprovato 
la validità del nostro prodotto e la 
sua netta affermazione su tutto il 
suolo nazionale.
Per quanto riguarda una valutazione 
in termini generali della nostra espe
rienza riteniamo che il portare a con
tatto le ditte valenzane con i detta
glianti di Bari, può significare una 
operazione molto interessante in 
quanto oltre a determinare un servi
zio di tutto interesse per gli operatori 
del luogo, che hanno così la possibilità 
di avere a disposizione in luogo una 
vasta gamma del prodotto valenzano, 
evita, alle persone che singolarmente 
devono spostare ingenti campionari, i 
rischi che ben tutti conosciamo e che 
in questa sede non staremo a trattare. 
Alla base di ciò vi è poi una notevole 
differenza di costi da sopportare, che 
nel caso di partecipazioni collettive, 
vanno divisi tra tutti i partecipanti.
La stessa Camera di Commercio di 
Alessandria, che per usare un termine

sportivo ha "sponsorizzato" l'opera
zione alla luce dei risultati riferiti, 
ha infatti valutato la possibilità di 
una prossima adesione maggiormente 
curata e pubblicizzata. Inoltre biso
gna tener presente che resta pur sem
pre la possibilità di probabili contatti 
con operatori esteri, che non appena 
il salone orafo sarà potenziato a dove
re, avranno un 'altra opportunità di 
contattare il nostro settore.



Ricordo quando poco p iù  che bambino seguivo 
i discorsi degli adulti, discorsi che sembravano 
a volte tratti dalla favola, a volte appartenenti 
alla realtà, discorsi troppo difficili per un 
ragazzino, ma che nello stesso tempo erano 
pieni di fascino.
Discorsi di adulti che trattavano .di viaggi, ma 
non di esploratori, di viaggi di affari: troppo 
grandi, troppo complessi per il ragazzino che 
estasiato ascoltava.
Ma se non erano favole, se non erano racconti 
di esploratori cosa poteva attirare l'interesse del 
piccolo uditore?
Tutto poteva interessare, perchè parevano 
racconti fantastici ed  invece erano 
considerazioni di viaggio che i viaggiatori 
gioiellieri valenzani del tempo si scambiavano 
tra loro, mentre la fantasia del ragazzino 
vagava immaginando a suo modo le località di 
cui conosceva l ’esistenza solo dai prim i testi 
scolastici.
Però guardava agli allora divulgatori in Italia 
del prodotto orafo artistico Valenzano come a 
dei mostri sacri.
Quei mostri che parlando delle località visitate 
raccontavano della loro sosta in certe località 
dove vi erano zone franche e porti franchi 
doganali e ne parlavano commentando il 
maggior sviluppo di attività commerciali ed  
industriali che ne derivava dal particolare 
ordinamento fiscale.
Non più discorsi di parecchi anni fa, non p iù  il 
ragazzino con il nasino all'insù che sta 
osservando gli adulti ma p ur sempre un 
argomento interessante: "le zone franche".
In una dotta relazione su "La funzione  
socio-economica delle zone franche" il dott. 
Antonio Mastropasqua - Primo Dirigente - 
Capo della Sezione Doganale di Trieste - pur  
facendo riferimento alla zona territoriale di sua

competenza, ha espresso le ragioni 
fondamentali per cui è necessaria la creazione, 
la modificazione ed  una nuova normativa 
relativa alle zone franche.
Importante è considerare che una zona franca 
organizzata in chiave moderna può rivelarsi 
fattore essenziale per lo sviluppo degli scambi 
internazionali ed  anche determinare 
l ' industrializzazione dei territori in cui la zona 
franca è ubicata.
Il dott. Mastropasqua esamina 
fondamentalmente le ragioni della creazione di 
una zona franca nella Regione di sua 
competenza, ma bisogna tenere presente che i 
vantaggi derivanti dalla costituzione o 
dall'esistenza delle zone franche sono uguali 
ovunque.
Andando via via adeguandosi ed  
uniformandosi le legislazioni doganali e fiscali 
di tu tti g li Stati, l'ordinamento di una zona 
franca, con tutte le convenzioni e facilitazioni 
ed interventi Governativi, si può considerare 
tipica per tutte le Nazioni dove queste zone 
esistono o vengono costituite.
Interessante è quindi considerare le possibilità 
offerte dalla franchigia doganale nelle zone 
franche che permette lo stoccaggio delle merci, 
la manipolazione, la lavorazione, la 
trasformazione e la loro successiva 
riesportazione.
Si assiste quindi all'insediamento oltreché delle 
organizzazioni commerciali che mantengono lo 
stoccaggio delle merci per un periodo più o 
meno lungo studiando il momento favorevole 
per immetterli sul mercato nazionale o 
trasferirle in quelli vicini, anche di apparati 
industriali che procedono ad effettuare tutte le 
operazioni di trasformazione che sono 
consentite.
Enorme è quindi il vantaggio che possono

offrire le zone franche specialmente se sono 
concepite nel contesto di un moderno sistema 
normativo.
È utile ricordare che nell'ambito della zona 
franca possono operare anche insediamenti per 
la costruzione, riparazioni ed  
approvigionamenti di navi.
Elencare le zone franche esistenti nel Mondo 
oggi specificando per ognuna di esse le attività 
autorizzate sarebbe troppo lungo, forse noioso 
e relativamente interessante per il nostro settore 
merceologico.
Troviamo infatti dette zone ubicate in quasi 
tu tti gli Stati di Europa, in Asia, in Africa e 
nelle Americhe.
Nelle zone franche inoltre, nella maggior parte 
dei casi sono ammesse tutte le attività di 
carattere commerciale, naturalmente in 
esenzione dei dazi doganali.
Esaminando un elenco delle zone franche 
esistenti in Asia ed  in America possiamo 
ricordare:

Hong Kong
che sebbene non possegga 
un vero e proprio statuto di 
Zona franca, sia il porto e 
sia la città si possono 
considerare territori franchi 
per la liberalità della 
legislazione doganale, fiscale 
e valutaria. Sono ammesse 
tutte le attività di carattere 
commerciale (con particolare 
favore per quelle dei 
transiti) e industriale.
L'Amministrazione è 
affidata al Directeur du Port 
de Hong Kong.

EXPORT LE ZONE FRANCHE:
Singapore
dove vengono svolte attività 
a carattere commerciale, 
senza espletamento di 
formalità doganale in caso 
di riesportazione.
L'amministrazione è affidata 
a: ' 'Port o f  Singapore 
A uthority".

Antille O.
con le Isole di Aruba e 
Curacao ed  inoltre con 
quelle di Saba, Saint 
Eusstache e St. Martin 
costituite in porti franchi.
Si svolgono tutte le attività 
di carattere commerciale con 
la massima liberalità e 
quelle industriali.
L'amministrazione è affidata 
al Bestuurcollege Service des 
Affaires et Develloppement 
economique.

Grand Bahamas
dove sono permesse tutte le 
attività d i carattere 
commerciale, e su 
autorizzazione quelle a 
carattere industriale.
L'amministrazione è affidata 
a Grand Bahama Authority 
di Freeport.

Panama
Con la Zona Libre de 
Colon, dove sono ammesse

tutte le attività commerciali. 
L'Amministrazione è 
affidata a: Administration 
de la Zone franche de 
Colon.

Brasile
con Manaus, dove sono 
permesse tutte le operazioni 
di carattere commerciale 
nonché tutte le lavorazioni. 
L'amministrazione è affidata 
al Superintendant de la 
Zone Franche de Manaus.

Possiamo ora fare alcune considerazioni su due 
Zone franche che volutamente sono state 
elencate per ultime: Colon e Manaus.
La prima: Colon che riveste importanza per il 
commercio dell'oreficeria e della gioielleria; la 
seconda: Manaus, che rappresenta l'unica 
piccola possibilità di esportazione per il nostro 
settore merceologico nell'immensa estensione 
territoriale del Brasile.
A Colon confluisce una serie vastissima di beni 
di consumo provenienti da ogni parte del 
Mondo, beni che successivamente vengono 
smistati generalmente verso Panama e gli Stati 
del Centro e Sud America, con operazioni che 
non sono soggette ad oneri doganali.
Aum ento costante d i traffico in questa zona 
con conseguente aumento delle ditte titolari di 
depositi di merci che attualmente sono circa 
3 0 0 .

Naturalmente per le loro peculiari 
caratteristiche gli oggetti d i oreficeria e 
gioielleria rappresentano una delle voci p iù  
importanti delle importazioni nella Zona.
Basta osservare le tabelle statistiche relative alle 
importazioni che si citano riassuntivamente

secondo la voce doganale, e facendo 
riferimento solo alle principali provenienze e 
destinazioni per rendersi conto quanto sia 
importante il settore.
Possiamo infatti notare:
- pietre preziose e semipreziose non sfaccettate 
con provenienza Svizzera - Stati Uniti e 
destinazione Svizzera-Panama;
- pietre preziose e semipreziose, sfaccettate ma 
non montate, con provenienza 
Columbia-Svizzera Belgio e destinazione 
Svizzera-Hong Kong-Francia;
- perle naturali comprese quelle coltivate con 
provenienza Giappone-Stati Uniti e 
destinazione Panama-Ecuador-Bolivia.
- gioje di oro ed  argento, metalli del gruppo 
del platino ed  oreficeria d'oro e d'argento con 
gemme montate, con provenienza 
Italia-Brasile-Columbia-Hong Kong e • 
destinazione Ecuador-Columbia-Panama - 
Paraguay;
- gioje di fantasia od imitazione comprese 
quelle fatte di corallo, con provenienza Stati 
Uniti-Spagna-Giappone e destinazione 
Aruba-Columbia-Panama;
- Orologi in genere con provenienza Giappone 
-Svizzera-Hong Kong e destinazione Stati Uniti 
-Brasile- Venezuela-Columbia;
Ci si può chiedere quali sono gli articoli di 
oreficeria e gioielleria importati nelle zone di 
Colon.
La risposta è senz 'altro ovvia: essendo il 
prodotto importato in questa zona destinato 
quasi esclusivamente alla riesportazione, è 
naturale che la richiesta risenta dei gusti 
esclusivi della destinazione finale.
Originalità e qualità del prodotto dell'oreficeria 
e gioielleria italiana fanno sì che questo occupi 
il primo posto nella zona di Colon.
Operatori di Colon visitando personalmente i 
produttori italiani sanno di poter offrire ai loro 
clienti qualche cosa di originale ed  elegante.



Considerata Colon dove il commercio 
dell'oreficeria, gioielleria e degli altri articoli 
del settore riveste un carattere di notevole 
importanza, consideriamo ora le possibilità di 
esportazione che sussistono verso la Zona 

Franca di Manaus.
Una Zona Franca situata in Amazzonia, una 
zona guardata ed  a volte ricercata dagli 
operatori con l'estero del nostro settore come 
unico sbocco verso un Brasile che pur nella sua 
immensità territoriale continua ad essere un 
mercato chiuso per le nostre esportazioni.
Uno sbocco verso una particella di quel vasto 
Brasile che avendo un P.N.L. stimato per il 
1975 in 84 miliardi di dollari, un reddito 
pro-capite di circa 780 dollari ', un totale di 
esportazioni per il 1975 per un valore di 8646 
milioni di dollari e di importazioni riferite allo 
stesso anno, per un valore di 12.170 milioni di 
dollari, si trovava, considerando l ’anno citato, 
con un saldo nella bilancia dei pagamenti 
-1224 milioni di dollari, con un debito estero 
di 21,5 miliardi di dollari*e di conseguenza 
con un regime delle importazioni ben definito 
ed  in continua modificazione.
Notiamo difatti che sino al Luglio 1975 le 
importazioni (in generale) non erano soggette a 
limitazioni quantitative ma erano subordinate 
al rilascio della ’ ’Guia de Importacao ' ’ emessa 
dalla "Cacex" ("Carteira do Comercio 
Exterior") del Banco del Brasile, che 
rappresentava una vera e propria licenza.
N el luglio 1975 furono emanati provvedimenti 
restrittivi alle importazioni e fu  istituito da 

parte del "Banco Central" un deposito 
previo pan al valore fob  delle merci importate 
e per la durata di 180 giorni; nel dicembre 
dello stesso anno il "Banco Central" modifica 
la durata del deposito previo portando la stessa

a 360 giorni, modifica seguita nello stesso 
periodo da altri provvedimenti di emergenza. 
Studiosi definiscono quella del Brasile come 
un 'economia con grandi prospettive nel 
prossimo futuro.
Gli esportatori di ogni settore merceologico 
seguono l'evolversi della situazione in questo 
mercato che potenzialmente ha una grande 
importanza, notano gli interventi che effettua 
la "Banca Interamericana di sviluppo" 
costituita nel 1959 da 19 Paesi dell'America 
Latina e dagli Stati Uniti, con la successiva 
adesione di Trinidad e Tobago, Barbados, 
Jamaica e Canada ed  ai quali in un prossimo 
futuro si aggiungeranno le Bahamas, la 
Guyana, l'Austria, Belgio, Danimarca, 
Germania, Giappone, Inghilterra, Israele, 
Italia, Olanda, Spagna, Svizzera e Jugoslavia; 
seguono con interesse le ricerche che il Brasile 
effettua in campo petrolifero sul proprio 
territorio e con la partecipazione ai contratti di 
rischio per quelle ricerche cioè affidate alle 
grandi compagnie straniere.
A parte la notizia che la CACEX del Banco do 
Brasil, con comunicato n. 559 del 2 Luglio 
1976 ha istituito un "Registro Generale degli 
Esportatori e degli Importatori "  al quale 
devono iscriversi tu tti gli operatori con l'estero 
specificando il loro programma di 
export-import come si può sperare in una 
previsione di apertura di mercato per il nostro 

settore merceologico quando si susseguono 
fattori restrittivi o negativi?
Del settembre di quest'anno è infatti la 
disposizione della CACEX che istituisce 
maggiori controlli sulle importazioni in Brasile 
anche per i prodotti provenienti dai Paesi 
dell’Associazione Latino-Americana per il 
Libero Commercio sottoponendo gli stessi a

misure restrittive, ed  è del 10 Settembre la 
notizia che la moneta brasiliana è stata 
svalutata per la dodicesima volta dall'inizio 
dell'anno ed  infine l'istituzione di un 

ulteriore deposito previo del 100% del valore 
della merce {da aggiungere all'altro 
pre esistente) sulle importazioni coperte da 
lettera di credito.
Si può contare di orientare le esportazioni del 
nostro settore verso la Zona Franca di Manaus? 
Allo stato attuale delle cose sembra di poter 
sostenere una risposta negativa difatti 
sussistono misure restrittive in quanto la 
Supenntendenza della Zona Franca redigerà 
una lista di beni ammessi eliminando i 
superflui, ed  anche perchè a partire dal 29  
aprile è stato fra l'altro vietato il trasferimento 
nelle altre province del Brasile di merci estere 
importate nella Zona Franca di Manaus.
Occorre attendere per le nostre esportazioni in 
Brasile il decollo della sua economia che se 
anche non dovesse portare immediatamente ad  
una liberalizzazione, farà divenire la Zona 
Franca di Manaus, aperta ed  importante per la 
gioielleria e l'oreficeria italiana.

Diego Mattacheo
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un orafo che onora la nostra categoria
Giovedì 11 Novembre è stata inaugu
rata a Valenza un'opera di grande 
importanza per la collettività cittadi
na: un complesso che ospita un asilo 
ed una scuola materna - centoventi 
posti complessivi - sorto in un angolo 
fra i più caratteristici della nostra 
Città, nella Valenza vecchia, presso 
una chiesetta, quella di San Rocco, 
che rappresenta un gioiello di puro 
stile barocco-piemontese.

Il collega Dario Rota, socio fondatore 
della nostra Associazione, ha consen
tito la realizzazione dell'opera donan
do, in memoria del proprio padre 
Costantino, la metà dell'importo oc
corrente.
L'opera, realizzata dall'impresa del 
Geom. Capra sul terreno messo a di
sposizione dalla Amministrazione Co
munale è costata circa duecento mi
lioni, ed è stata finanziata per l'altra 
metà dell'importo dalla Cassa di Ri
sparmio di Alessandria.
L'azienda orafa Costantino Rota & Fi
glio, è sorta nel 1919 ed a ragione 
è da considerarsi una delle aziende 
pilota che hanno consentito lo svilup
po del nostro settore. Il rag. Dario 
Rota, inoltre è stato Consigliere della 
nostra Associazione.
Alla cerimonia d'inaugurazione erano 
presenti il Sindaco di Valenza, on. 
Dott. Luciano Lenti, il Rag. Vittorio 
Guido, Presidente della Cassa di Ri
sparmio di Alessandria ed il Vicepre
sidente Dott. Pittatore Gianfranco, 
oltre alle autorità della Provincia e 
della Città.
Il presidente della Cassa di Risparmio 
ha ricordato, nella sua prolusione co
me la banca che rappresenta, sia già 
intervenuta a favore della Cittadinan
za Valenzana con la pubblicazione 
del libro Arte Orafa Valenzana e che 
ora, con il finanziamento dell'asilo, 
abbia inteso intervenire ancora più 
concretamente nel tessuto sociale del
la nostra Città.
Il Sindaco On. Lenti ha inteso porre 
in rilievo come l'opera, di grande uti
lità sociale per la Cittadinanza, ricor
da ed onora un uomo veramente di 
particolari virtù umane: fu fondatore 
di una delle più vecchie ditte orafe di 
Valenza ed oltre ad essere egregio 
orafo è stato grande maestro.

La generazione attuale degli orafi Va
lenzani è uscita anche dall'insegna
mento e dalla pratica di Costantino 
Rota, spina dorsale portante dell'arti
gianato artistico.
Il figlio rag. Dario, è veramente da 
considerarsi uno dei cittadini più me
ritevoli, per l'alto significato della sua 
donazione a favore dell'intera colletti
vità. Che il suo esempio sia di sprone 
a tutti coloro che intendono interve
nire per la realizzazione di opere di 
così grande importanza sociale per 
Valenza.
Egli ha inoltre posto in rilievo come 
la Cassa di Risparmio, consentendo 
con Usuo intervento la realizzazione del
l'opera, rappresenti un ente meritorio 
che ha contribuito a risolvere (anche 
se problemi ancora esistono)  la caren
za degli asili nido nella nostra Città, 
in uno spazio disposto dal Comune 
che valorizza il centro storico.
Per meglio specificare l'importanza 
della realizzazione consentita dall'ap
porto del nostro associato Rota Dario, 
abbiamo intervistato in esclusiva il 
Vicepresidente della Cassa di Rispar
mio di Alessandria Dott. Gian Franco 
Pittatore che ci ha rilasciato le se
guenti dichiarazioni:
”E noto che la funzione della Cassa 
di Risparmio è quella di gestire il 
rapporto depositi - impieghi e la con
seguente distribuzione degli utili che 
ne derivano nell'interesse della collet
tività nella quale si trova ad operare. 
È pure noto che, pur tra mille diffi
coltà e nel rispetto delle leggi vigenti 
in materia di credito, la C.R. di Ales
sandria ha cercato e cerca di assolvere 
a questa sua funzione in modo mo
derno e più aderente possibile a quel
le che sono le realtà odierne.

Da una parte quindi si sforza di im
piegare le risorse nell'interesse della 
collettività Provinciale favorendo tutte 
quelle strutture come consorzi, coope
rative ecc. che rendano più "demo
cratico", come si usa dire oggi, il ri
corso al credito e dall'altra tende ad 
impiegare i proprii utili dando alla 
parola "beneficenza" un significato 
più accettabile ai tempi nostri.
La donazione dell'Asilo sito in Via 
Cavour, al Comune di Valenza, come 
ha avuto modo di sottolineare il Pre
sidente della Cassa di Risparmio il 
giorno della inaugurazione, rientra in 
questa seconda linea, e cioè in quella 
di impiegare gli utili in opere vera
mente necessarie alla collettività e 
nella fattispecie al recupero e conse
guente trasformazione in asilo nido- 
scuola materna di una fatiscente co
struzione sita nel vecchio centro stori
co privo di strutture sociali di questa 
importanza.
Il fatto poi che il tutto abbia potuto 
realizzarsi con l'impegno di forze 
pubbliche - Cassa di Risparmio di Va
lenza - ed il contributo di un privato 
e benemerito cittadino quale è il 
Rag. Rota Dario, che non ama per 
estrema sensibilità essere troppo men
zionato, se da una parte denuncia li
miti e ritardi in un campo così essen
ziale da parte degli organi compe
tenti, dall'altra, se non altro, mette in 
evidenza l'impegno civile e collettivo 
che ha permesso la realizzazione del
l'opera.
In parole povere con questa nuova 
struttura aggiuntiva, la "domanda" 
di asili a Valenza come ha sottolinea
to il nostro Sindaco è quasi coperta. 
Coi tempi che corrono penso che pos
siamo esserne tutti soddisfatti. ' ’
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Camera di Commercio 
Associazione Orafa Valenzana

IMPORTANTE CONVEGNO 
SUGLI INQUINAMENTI

discussa ed esaminata la legge n. 319
Organizzato dalla Camera di Com
mercio di Alessandria su invito del- 
l'Associazione Orafa Valenzana, si è 
svolto nella sala delle assemblee del
la AOV in collaborazione con la 
SARCE (studi associati in ricerche e 
contenzioso ecologico) un convegno 
aperto a tutti gli orafi di Valenza in 
cui è stata data un 'impostazione spe
cificamente riferita alle aziende ora
fe e argentiere in relazione alla leg
ge IO Maggio 1976 n*  319 "norme 
per la tutela delle acque da inqui
namento ' '. Erano presenti in qualità 
di relatori l'avvocato Giovanni Span- 
tigati, presidente della SARCE, l'ing. 
Riccardo Fox, della Società SITECO, 
l'ing. Ignazio Scola, responsabile 
del servizio problemi ecologici della 
società FIAT, dott. Pietro Spagliar- 
di, del centro ricerche della FIAT. 
Presiedeva la riunione l'ing. Attilio 
Castellani, presidente della Camera 
di Commercio di Alessandria, mode
ratore il presidente dell'AOV Giam
piero Ferraris. Era inoltre presente 
il Sindaco del comune di Valenza, 
on. Lenti e l'Assessore Provinciale 
Zanbruno.
Dopo il saluto del presidente Ferra
ris, rivolto ad un pubblico interve
nuto numeroso, ha preso la parola 
l'ing. Castellani auspicando che in
contri come questo consentano di 
addivenire alla soluzione dei molti 
problemi sollevati dalla legge e sot
tolineando quanto la Camera di 
Commercio ha fatto e sta facendo a 
questo proposito. L'avv. Spantigati, 
presidente della società SARCE ha 
affermato che la legge n° 319 è 
molto schematica e quindi non di 
facile applicazione e di ardua inter
pretazione; i tempi d'applicazione 
sono relativamente brevi e perciò 
occorre impegnarsi a fondo per po
ter seguire quanto essa prescrive. Fi
no al 1973 - ha affermato l'oratore - 
si è solo parlato di ecologia, da ora 
la si fa; dopo aver illustrato il giro 
vorticoso di miliardi che occorreran
no per rendere meno inquinato que
sto nostro Paese ed alle normative 
stabilite dalla CEE, ha sottolineato 
l'importanza che i costi per l'appli
cazione della legge debbano essere

contenuti per non gravare sul pro
dotto finito, rendendolo non com
petitivo sui mercati esteri, e all'uo
po può fare da supporto una tecno
logia avanzata in grado di dare so
luzioni d'avanguardia. Il presidente 
Ferraris ha ricordato come l'Associa
zione Orafa sia uno fra gli Enti che 
si è mosso con maggiore tempestivi
tà sia nell'informare gli orafi di Va
lenza circa le disposizioni della leg
ge regionale n° 32 e poi nella legge 
n° 319 che rappresenta una norma
tiva che unifica a livello nazionale 
tutte le disposizioni in materia eco
logica.
L’ing. Fox della SITECO ha affer
mato di essere a conoscenza dei pro
blemi di Valenza in quanto ha po
tuto effettuare delle ricerche per in
carico della Regione, naturalmente 
ha esaminato il problema e dal pun
to di vista dell'Amministrazione Co
munale e cioè per quanto riguarda 
le acque delle fognature.
Il dott. Scola ha fatto un 'ampia pa
noramica delle leggi spesso confuse 
antecedenti a quella odierna e suc
cessivamente è entrato nel merito 
della legge n° 319 chiarendone 
punti sostanziali.
Il dott. Pietro Spagliardi ha prose
guito la relazione esaminando dal 
punto di vista tecnico i vari proble
mi sollevati dalla legge ed in che 
modo gli interessati saranno tenuti a 
pagare sulla base della quantità di 
acque scaricate e del loro contenuto 
inquinante. Occorre quindi, ha affer
mato il relatore, una mappa dell'in
quinamento per ogni gruppo di in
sediamento e su di questa operare, 
realizzando impianti di depurazione 
collettivi quando non si siano potuti 
ottenere preventivamente dei risul
tati apprezzabili.
Sono seguiti una serie di interventi 
molto nutriti e specialistici, primo 
fra tutti: quello del biologo dott. 
Reverso che ha posto in evidenza 
che la legge a suo avviso, condiviso 
anche da altri studiosi, darebbe luo
go ad acque asfittiche che non ri
spettano l'ecologia.Ha risposto il dott. 
Scola affermando che la legge verrà 
perfezionata nel tempo in base alle

esperienze accumulate e che comun
que essa rappresenta un punto fer
mo a cui riferirsi, cosa che non era 
possibile prima; certo le strutture di 
controllo dovranno essere adeguate e 
potenziate. Il dott. Spagliardi ha 
aggiunto che gli standard fissati dal
la legge potranno essere variati sulla 
base dei confronti che potranno av
venire fra le aziende consorziate e 
gli enti pubblici in relazione alle 
esperienze acquisite. Il sig. Facciotti 
è intervenuto esemplificando il tipo 
dei fattori inquinanti utilizzati dagli 
orafi e chiedendo in che modo in
tende intervenire il Comune. Ha re
plicato il Sindaco, on. dott. Lenti, 
rilevando che esiste un'apposita ta
bella nella legge medesima a cui oc
corre fare riferimento, in base ad 
essa si stabilirà se saranno neces
sari impianti specifici oltre a quello 
collettivo. Si è poi discusso, con in
tervento dei sigg. Dante Fontani, del 
dott. Fox e del dott. Reverso nel 
merito dei risultati ottenuti dalle in
dagini biologiche sugli scarichi delle 
aziende orafe. Il sig. Lombardi ha af
fermato che il problema dell'appli
cazione della legge è meno dram
matico di quanto sembri a prima 
vista se si pensa a ciò che possono 
fare gli artigiani orafi prima che le 
acque entrino nella botte, eliminan
do, o sostituendo con altri, determi
nati acidi.
In conclusione dalle interessantissime 
relazioni e dal successivo dibattito è 
emersa sostanzialmente la necessità 
che un ente rappresentativo degli 
orafi di Valenza quale è l'Associa
zione Orafa si faccia promotore di 
un comitato che insieme con il Co
mune e gli altri enti locali esamini 
da vicino la situazione delle aziende 
orafe in fatto di acque reflue inqui
nanti; stabilito quali saranno i pro
blemi che le accomunano tutte e 
quelli di eventuali gruppi di azien
de affini, per qualità di scarichi, si 
potranno ricercare e raggiungere le 
soluzioni di tipo collettivo con co
sti contenuti.



DAL 16 AL 25 APRILE 1977
MOSTRA EUROPEA DELL'OROLOGERIA E DELLA GIOIELLERIA

BASILEA /  SVIZZERA

LA MIGLIOR 
OCCASIONE PER 

SCEGLIERE 
OROLOGI E GIOIELLI.

La più importante e la più vasta esposizione di orologi, gioielli ed altri articoli affin i e, 
contemporaneamente, il più completo centro d'informazioni e di acquisti per ciò che riguarda 

l'orologeria e la gioielleria. La vetrina principale dei grandi centri europei di orologi e gioielli. 
Quasi 1200 espositori, provenienti da 15 Paesi europei, che presentano le loro ultime novità, 

che stabiliscono l'evoluzione futura di tutta l'industria, ed espongono anche le loro 
collezioni classiche ed attuali. Richiedeteci informazioni dettagliate.

BASEL
DAL 16 AL 25 APRILE 1977
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les must de C a r t i e r a  s.p.a.

comunicano

che alcuni orafi e commercianti hanno rispettiva
mente prodotto e messo in commercio accendi
sigari originali Cartier, elaborandone la parte 
esterna ed in particolare ricoprendola con pro
dotti di oreficeria o di gioielleria (c.d. foderine). 
Cartier S A  e Les Must de Cartier S.p.A. hanno 
citato in giudizio taluni di questi orafi e commer
cianti al fine di ottenere la cessazione del pre
detto comportamento. Le parti si sono messe 
d’accordo per risolvere la questione amichevol
mente e hanno, quindi, convenuto di abbando
nare il giudizio sulla base della intesa che in fu
turo qualsiasi elaborazione delle parti esterne 
degli accendini originali Cartier non potrà essere 
fatta che su espressa autorizzazione della Cartier 
stessa.



La Cartier Paris immette in commercio solo orologi di altissimo pregio, che essa così contraddistingue:
•  marchio Cartier sul quadrante •

•  marchio Cartier, punzone e numero di matricola sulla cassa •
•  marchio Cartier sul movimento •

•  marchio Cartier e punzone sulla fibbia •
•  marchio Cartier sul cinturino •

La Cartier Paris, inoltre, accompagna ogni orologio venduto con un Certificato di garanzia che deve essere compilato 
dal Concessionario col numero di matricola, modello, data di acquisto, nome dell'acquirente.
Solo un numero ridotto di negozi specializzati in Italia sono « Concessionari Autorizzati » della Cartier e quindi solo 
l’acquisto presso di essi dà la certezza che il Vostro orologio sia un Cartier originale, munito tra l’altro della garan
zia Cartier.

C a r t i e r
Paris

a questo punto si sente in dovere di informare la propria Clientela che sono stati recentemente immessi in cir
colazione orologi che non provengono dalla Carter, pur recando talune delle indicazioni sopra indicate (ad esempio 
marchio Cartier sul quadrante). Questi orologi vengono offerti sia al pubblico, sia addirittura a negozianti, per la 
rivendita.
Contro questa situazione Cartier ha intrapreso azioni sia in sede civile, sia in sede penale, chiedendo all’Autorità 
giudiziaria che vengano applicate le seguenti sanzioni:

•  sequestro e/o distruzione degli orologi contraffattori, anche presso terzi •  risarcimento dei danni diretti ed indi
retti •  pubblicazione sulla stampa della sentenza di condanna, con esplicita menzione del nome di chi ha concorso 
nell’illecito •  in sede penale la Cartier si costituirà parte civile, chiedendo che siano applicate le sanzioni previste 
dall’art. 473 Cod. Penale (reclusione e multa, nonché pubblicazione della sentenza).
Per un miglior orientamento della clientela interessata Cartier Paris indica qui di seguito l’elenco dei Concessio
nari autorizzati in Italia, i soli accreditati alla vendita di orologi Cartier Paris.

Boutiques
«Les Must de Cartier»
Milano Via Montenapoleone 
Torino Via Po 
Venezia San Marco,

Calle Vallaresso 
Roma Via Condotti 
Catania Corso Italia
LOMBARDIA
GOBBI GIOIELLI - MILANO • LA 
GIOIELLERIA DEL CORSO VERCEL
LI - MILANO • PISA - MILANO • 
VERGA LUIGI - MILANO • SIRONI - 
LEGNANO • CURNIS - BERGAMO • 
FASOLI GIUSEPPE - BRESCIA • LA 
BOTTEGHINA DI BARESI - BRE
SCIA • PAOLO INIO - SIRMIONE • 
GABAGLIO CESARE - COMO • GIO
IELLERIA RUSCONI - LECCO • RE
DAELLI LUIGI - PAVIA • PATRUC
CO & FIGLI - VOGHERA • BRAM
BILLA FRANCO S.N.C. - SARONNO 
• FONTANA LUIGI - SESTO CA
LENDE • FONTANA SERGIO - AN
GERA • ZARO ISIDORO r GALLA
RATE • SOMENZI LUCIANO - CRE
MONA
PIEMONTE
FASANO - TORINO • THOMAS 
GUARDI - TORINO • F.LLI VAL- 
MORRI - VERCELLI • FERRERÒ 
CARLO ANGELO - BIELLA • BORRA 
LUIGI - NOVARA • CLIVIO GIAN
FRANCO - INTRA • GALLOTTI 
GIAMPIERO - ARONA • BAZZANI 
PIETRO DI G. BAZZANI & C. - CA
SALE MONFERRATO • GIOIELLE
RIA OLIVERO ALBINO - ASTI • RA- 
BINO MARIO - CUNEO • E. TROS- 
SELLO - AOSTA E COURMAYEUR • 
CABELLA - NOVI LIGURE

VENETO
DE POLO - TREVISO • ZANONI 
DANTE - VERONA

LIGURIA
PARODI - GENOVA E PORTOFINO

• CARACCIOLO - LA SPEZIA • 
SANDRA BIJOUX DI S. BUSETTO - 
VENTIMIGLIA • OREFICERIA CAR
LO DI G. ZOCCAI - SAN REMO • 
DELFINO S.A.S. - SAVONA

FRIULI VENEZIA GIULIA
AGENZIA OMEGA DI MARZARI - 
TRIESTE • BATTI LANA & FIGLIO - 
UDINE

TRENTINO ALTO ADIGE
GIULIO VERONESI GALLERY - COR
TINA D'AMPEZZO

EMILIA ROMAGNA
BARBIERI EUGENIO - PARMA • 
CAMPARINI PRIMO & FIGLIO - 
REGGIO EMILIA • CAROBBIO - BO
LOGNA • FERMI GIUSEPPINA - 
PIACENZA • MONTI ALBERTO - 
CESENATICO • TAMBURINI IDA - 
RIMINI E RICCIONE • ANCARANI 
LEO - MILANO MARITTIMA

TOSCANA
CALOSCI PAOLA GIOIELLI - FIREN
ZE E VIAREGGIO • MANETTI DI 
BARDUCCI & FIGLIO - FIRENZE • 
RAJOLA FAUSTO - FIRENZE • LO
PA ISABELLA DI G. BERARDONO - 
PRATO • IL DIAMANTE - PRATO • 
FERRARI GIOVANNI - MASSA CAR
RARA • CIANTI U. DI G. GIAQUIN- 
TA - SIENA • F.LLI CHIOCCHETTI - 
LUCCA • A. DURANTI - AREZZO • 
LE GEMME S.R.L. - LIVORNO • F. 
ROSIGNOLI - PIOMBINO • GENNAI 
SILVANO - MONTECATINI TERME

MARCHE
SELVELLI ARGENTINA - FANO • 
WARGAS SISTI DI S. MELANI - AN
CONA • BENEDETTI WALTER - 
MACERATA •  FABIANI GLAUCO - 
CIVITANOVA MARCHE • DONATI - 
PESARO

LAZIO
BEDETTI & C. S.A.S. - ROMA • 
CARMIGNANI S.R.L. - ROMA • CER
VELLI DI SARA S.R.L. - ROMA • 
CRISTILLI MAURIZIO - ROMA E

FREGENE • DIOMEDI CARLO - RO
MA EUR • HAUSMANN & C. S.R.L. - 
ROMA • MONETTI & C. S.R.L. - 
ROMA • G. PASS! - RIETI E TER
MINILLO • G. FRATE - SCAURI

ABRUZZI
RANIERI RAFFAELLO - L’AQUILA • 
SILVER VAULT 110 - PESCARA • 
LO SCRIGNO DI V. D’IGNAZIO - 
TERAMO

UMBRIA
BIAGINI ALFREDO - PERUGIA • 
GALLERIA MARIANI - TERNI

CAMPANIA
GUGLIELMO MONETTI S.A.S. - NA
POLI • DE MEO - CASTELLAMMA
RE DI STABIA • VIRGINIA DI S. 
RUOCCO - CAPRI • VALENTINO 
S.P.A. - AVELLINO • A. DE BONIS
- CAVA DEI TIRRENI • GALDI AN
TONIO - SALERNO • LONGO - BE
NEVENTO

PUGLIA
CATALANO GIOIELLI - BARI • 
MOSSA S.P.A. - BARI • M. BONA
DIES - BARLETTA • SARACINO 
VINCENZO - TARANTO • LUPO 
GIOIELLI - FOGGIA • TRES JOLY
- LECCE

SICILIA
F.LLI FECAROTTA - CATANIA • 
FECAROTTA & FIGLI - PALERMO 
• MARTINES ANNAMARIA - CANI- 
CATTI’ • COSIMO MIRENDA - MES
SINA

SARDEGNA
A. CHESSA - SASSARI • FERMI - 
PORTO ROTONDO • L’AMBRA DEI 
F.LLI LACCU - CAGLIARI • FLORIS 
- CAGLIARI • PIERO RUIU - NUORO

BASILICATA
LA TORRE MICHELE - MATERA

CALABRIA
E. TROPEA - COSENZA



TINELLIDISEGNATORE MODELLISTA ORAFO



VIALE BENVENUTO CELLINI,28 A - TEL.93Z35 - VALENZA 
PO

baroso
vecchio

& C

all’ insegna 
di un’antica 
tradizione 
orafa

■



LUNATIFABBRICANTI GIOIELLIERI export

Via Trento-Tei.91338/92649 -VALENZA PO 

Marchio 160 AL

pietre
preziose

M I L K A B
di MOSHE VERED GOL

VIALE DANTE, 10 -  TEL. 92.661/93.261 -  VALENZA PO



CREAZIONI ZETAOREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT di G U I D O  Z U C C H E L L I
Uffici: Via MAZZINI, 4 -^ 2 *  91.537 -  VALENZA PO (ITALY)



i

GIOVANNI 
BALESTRA 
& FIGLI
FABBRICA CATENE D'ORO 
D'ARGENTO E METALLI VARI
36061 BASSANO DEL GRAPPA 
ZONA INDUSTRIALE CAMPESE (ITALIA)

EVOLUZIONE 
DI UN’ ESPERIENZA
EVOLUTION 
OF AN EXPERIENCE
EVOLUTION 
U  UNE EXPERIENCE
EVOLUTION 
EINER ERFAHRUNG

D e p o s ito :E T T O R E  C A B A L IS T I viaTortrino 10-tel.92780 VALENZA

DEP FIDUCIARIO IN VALENZA : ETTORE CABALISTI -  VIA TORTRINO 10 -  TEL. 92780



DAVITE & DELUCCHI
Export-Gioielleria
Via Bergamo iz ^
Tel. (0131) 91731 
15048 Valenza 
Marchio n.1995

F .&  A .
GUIDI
A R G E N T E R IA
O R E FIC E R IA
15048 VALENZA ( Italy )
viaTortrino,6
Telef. ( 0131 ) 977934

DALLE PRESTIGIOSE OPERE 
DEI MAESTRI CESELLATORI 
ALLE CREAZIONI PIÙ’ MODERNE 
IN ARGENTERIA E OREFICERIA



LA PRODIAM, Anversa

Vi può aiutare 
a risolvere tutti 
i Vs/problemi 
di diamanti.
Scriveteci 
anche in italiano

15 Schupstraat 2000 ANVERSA (Belgio)

CARLO BARBERIS & C.
FABBRICANTE GIOIELLIERE
VALENZA PO



girocollo di Gianfranco Frattini 
Per Giò Caroli.

anello di Fulvio ScaviaBracciale di Gabriella Grassi per Damiani

Nel ’76 hanno fatto poker. 
A voi le carte per il ’77.

Un’idea per un gioiello.
Di diamanti,naturalmente.Pensateci. Disegnatela. 

Potreste vincere la prossima edizione del 
Diamonds-International Awards, il piu prestigioso concorso 

internazionale d’arte orafa.
Un’occasione unica per far conoscere il vostro nome 

e il vostro stile in tutto il mondo.
Per partecipare, richiedete il regolamento 

e il modulo d’iscrizione
al Centro d’informazione Diamanti, via Durini 28, 

20122 Milano, tei. (02) 70.90.41.

DeBeers Consolidated Mines Ltd.

Spilla di Pierluigi De Battistis 
per Ferraris &C.



CORRAO snc
FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 • Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO



FORSE
NON LO SAPEVATE:

DA TEMPO
ABBIAMO ASSICURATO GRATUITAMENTE 

TUTTI I VOSTRI CONTI

come a dire ..alla

CRA CASSA DI RISPARMIO 
□  DI ALESSANDRIA

il vostro denaro vale il doppio



Opera anche nel settore 
dei finanziamenti a medio termine 
all'industria, al commercio, 
all'agricoltura e alle esportazioni, 
dei mutui fondiari, nonché 
nel campo del “ leasing" e dei 
servizi di consulenza aziendale, 
col tramite degli Istituti speciali 
dei quali è partecipanti.

Filiale di VALENZA 
viale Lega Lombarda,5 
Tel. 92754 /92755

BANCA 
POPOLARE 
DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1975 
CAPITALE L .4.108.200.000  
RISERVE E FONDI L.104.722.222.155

331 Sportelli 

8 6  Esattorie

Meni
Anministrati
OLTRE
2800 MILIARDI

Banca agente 
per il commercin

U ffic i
di Rappresentanza 
a Bruxelles, 
Francoforte sul Meno, 
Londra 
e Zurigo

TORRA LUIGI
Oreficeria
Gioielleria

Specializzato 
in verette 

con pietre di forma

VIA SALM AZZA,7/9 T E L.94759  VALENZA ■



DORIA F.LLI

fabbricanti
orafa gioiellieri

Viale Benvenuto Cellini, 36
Telef. 91261

VALENZA PO

COBRILL INTERNATIONAL
t c w u z /

DIAMANTI

38 VIA S.SALVATORE VALENZATEL94549



M A R C H IO  200 AL

CARLO MONTALDI & C.di Carlo e Terenzio MontaldiGioiellierieViale Santuario, 23 ■ Tel. 91.273 ■ 94.790 VALENZA PO

LENTI & VILLASCOVIA ALFIERI,15- TEL 93584 
15048 VALENZA PO

EXPORT
Fiera di Vicenza /stand n. 624

Dotati degli ultimi ritrovati nel campo della tecnica-orafa 
siamo in grado di offrire svariate creazioni, ottenute con una 
nuova e prestigiosa lavorazione dell’oro, basata su utensili 
di diamante.
Constaterete: perfezione, lucidità, durata e stile; in: anelli, 
boccole, bracciali, collane e fedine.



il Sanpaolo ha sempre una filiale apposta per voi:fatela diventare la vostra filialesuccursale di Valenza 15048 corso Garibaldi 111/113telefono (0131) 94721

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Fratelli
CERIANA

s.p.a.
BANCA

fo n d a ta  nel 1821

G
1 8 2 1

TORINO VALENZA

Marchio 1467 AL

CANEPARI
RENZO
gioielleria

A n elli stile a n tic o  
fan tas ia  
classici 

in oro b ianco

via del Castagnone n. 1 - Tel. 94289 

VALENZA PO



Diamanti a Venezia: una novità di 6 secoli.

II Centro d’informazione Diamanti, 
in collaborazione con la Società Orafa Veneziana e 
con il patrocinio della De Beers 
Consolidated Mines Ltd.,bandisce il concorso d’arte 
orafa “Diamanti Oggi 1977”.

Il concorso è aperto alle seguenti categorie:
a) Gioielleria con diamanti
b) Anelli di fidanzamento e verette di diamanti
c) Gioielleria a tema“L’Oriente e Venezia”.

Al concorso si partecipa con pezzi di gioielleria 
finita. Le creazioni possono essere destinate 
sia all’abbigliamento femminile che maschile. I gioielli 
dovranno contenere un minimo di un quarto 
e un massimo di due carati di diamanti. Ai diamanti

potrà essere accostato qualsiasi materiale, ma non 
altre gemme, cioè rubini, smeraldi, zaffiri.

I gioielli vincenti ed encomiati verranno 
presentati al pubblico e alla stampa nel corso della 
manifestazione “Oro di Venezia” che avrà luogo 
nelle Sale Napoleoniche dell’ex Palazzo Reale di 
Venezia dal 10 al 25 aprile 1977.
I gioielli vincenti entreranno inoltre a far parte 
dell’operazione di vendita natalizia 
“Collezione Diamanti 1978”.

I gioielli che si intendono presentare all’esame 
della Commissione Giudicatrice dovranno 
pervenire al Centro d’informazione Diamanti 
entro il 7 marzo 1977.

Copie del bando di concorso e del modulo 
d’iscrizione possono essere richieste 
al Centro d’informazione Diamanti, 
via Durini 28, 20122 Milano, tei. (02) 70.90.41.CENTRO D'INFORMAZIONE DIAMANTI



BEGANI ARZANIGIOIELLERIAAL1030
C.C.I.A.n. 75190

s.giovanni,17 
tel.(0131)93109 

15048 VALENZA

GIUSEPPE CAPRAoreficeria gioielleria

I M P O R T

E X P O R T

via S. Salvatore - residenza S.Giorgio - Tel. 93144 
VALENZA PO



ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035 - MEDE - Pavia (Italy) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

GIUSEPPE BENEFICO

%

Vi .
u

B R I L L A N T I

P I E T R E  P R E Z I O S E

C O R A L L I

M I L A N O
Piazza Repubblica, 19 • Tel, 662.417

V A L E N Z A
Viale Dante, 10 -  Tel. 93.092



CANTAMESSARINO & FIGLIO
OREFICERIA
GIOIELLERIA

marchio

L 408 A L j

ViaG. Calvi 18 •  Tel. 9 Z 2 4 3 - VALENZA

Dispongo eleganti locali 
centro Milano. Esamino 
proposte da qualificata a- 
zienda oreficeria, gioiel
leria per ufficio rappresen
tanza.
Disponibile anche per vi
site a clienti Milano, Lom
bardia e zone limitrofe. 
Scrivere a:
ORAFO VALENZANO ci
tando inserzione sul 
n.6/1976

Ferruccio
ECO
via M o n te  G rappa 238 
Tel. 2423316  
S esto  S. G iovanni

FRACCHIA 
& ALLIORI

Oreficeria - (gioielleria

Lavorazione anelli con prie tre  fini

C IRC. OVEST, 54 TEL. 93129 
VALENZA PO

FREZZA 
& RICCI

oreficeria-gioielleria
ANELLI UOMO

785 AL



IVOROBOTTI
Oreficeria - Gioielleria

FABBRICAZIONE PROPRIA

via C.Camurati,27 
tei. 91992 

15048 VALENZA

GOVER
argenterie
IMPORT ^ 4 6  7 0  EXPORT
13100 Vercelli - Italy 
Via Pietro Micca, 30  
Tel. (0161) 60507

VOGGIOIELLIERI E ORAFI VALENZANICOOPERATIVAV.O.G.SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPOSABILITA LIMITATASEDE ED ESPOSIZIONE 15048 VALENZA PO (ITALY)P.O. BOX 151



Visconti & Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE 15-TEL. 91259-VALENZA PO 
MARCHIO 229 AL

Varona Guido
•  ANELLI ACQUA MARINA E AMETISTA FINE
•  ANELLI MONETA
•  ANELLI P IETR E S IN T E T IC H E
•  C O R A L L I-C A M M E I-T U R C H E S I

VIA FAITERIA,15 • TEL.91038 ■ VALENZA PO

MARIO PONZONE & FIGLIAL NEGOZIO 
DIRETTAMENTE IL GIOIELLO NUOVO
VIA XII SETTEMBRE 49TELEFONO 93.381
15048 VALENZA PO



P onzone & 
Z anchetta

15048

GIOIELLERIA 
OREFICERIA

VALENZA P O • CIRC.OVEST,9 0  -Tel.94 .043

FABBRICA OREFICERIA
SI ESEGUONO LAVORI SU DISEGNO creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL

Sisto Dino
G IO IE LLIE R E  - C R E A Z IO N E  P R O P R IA  

E X P O R T

VIALE DANTE, 46B/15048 VALENZA PO/TEL. 93.343

M a rc h io  1586 AL

M ASIN I G IUSEPPE
GIOIELLERIA OREFICERIA ARGENTERIA

CREAZIONE PROPRIA -  EXPORT
VIA DEL C A S TA G N O N E ,68-TEL.(0131) 94 .418 /91.190-15048 VALENZA PO(ITALIA)



BATTAZZI & C.
FONDERIA LAMINAZIONI AFFINAZIONI CLORURI NITRATI
PER LA LAVORAZIONE EI METALLI PREZIOSI DELLE CENERI E 

DEI RESIDUI AUTO - PLATINO - ARGENTIERI - LABORATORIO
15048 VALENZA PO
VIA ALESSANDRO VOLTA 7/9
TEL. 91343

Viale della Repubblica,5 
Tel. 94621 ■ VALENZA

LEVA GIOVANNIEXPORTFABBRICA GIOIELLERIA 
E OREFICERIA

vasta gamma 
di anelli in fantasia 

elaborati con un tocco 
nuovo, giovane e moderno



ANGELO 
CERVARI

oreficeria • gioielleria

spille oro bianco, giallo, fantasia  

creazione propria

•  via a lessan d ria ,  26

■ tei. 96.196 ■

15042 bassignana (al)

Marchio 1552 al

LUNATI 
GINO

FABBRICA 
OREFICERIA

Specialità 
spille e anelli

Vasto assortimento
Viale della Repubblica, Condom. “ Tre Rose,, 5/F 
Telefono 9 1 .0 6 5  15048 VALENZA PO

Marchio 689 AL

MUSSO & CEVA
CEVA

EXPORT

OREFICERIA* GIOIELLERIA

ASSORTIMENTO DI LA VORl CON PERLE: 
ANELLI - SUSTE - BRACCIALI

Piazza STATUTO, 2 - Telefono 93.327 
15048 VALENZA PO (AL)

RU MA

M. RUGGIERO

PERLE COLTIVATE
CORALLI
CAMMEI
STATUE PIETRA 

DURA
IMPORT- EXPORT

15048 VALENZA PO
Via Canonico Zuffi, 10 
Telefono 94769



Dirce Repossi
GIOIELLIERE

Viale Dante,49 • Telef. .91.480 ■ 15048 VALENZA PO

lenti &  
bonicelli

FABBRICA OREFICERIA ° G IOIELLERIA  

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO  

VIA M. NEBBIA. 20  -  ®  91.082 ~ 15048 VALENZA PO

O R I T A L G I O I E L L E R I A

A nelli in brillanti c in perla '
JEWEUERY BIJOUTERIE

Viale della Repubblica, 5/D - Tel. 93.006 15048 - VALENZA PO

E X P O R T

FF Fe r r a r i s  F e r r u c c i o
O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670 

15048 VALENZA PO

Fiera di Milano - Stand. 27461 

Fiera di Vicenza - Stand 131



BALDI & C. s n c

FAB BRICA
OREFICERIA GIOIELLERIA

Marchio 197 AL

V IA L E  R E P U B B L IC A , 60  . 15048 VALENZA PO . TEL. 9 1 .0 9 7

VIDEOCITOFONO URMET

citofonia
telefonia

LAZZARIN GIOVANNIviale Santuario, 41  
condominio Le Magnolie 

Telef. 94 .866

15048 VALENZA (AL)

creazione propria 
spille e anelli a mignolo 
lavorazione 
miniature antiche

OREFICERIA
GIOIELLERIA

MARELLI 
& VANOLI

EXPORT

circonvallazione ovest 12 
Tel. 91.785 

15048 VALENZA  
MARCHIO 367 AL

* o  a  t e r &



MARCHIO 1058 AL B A R I G G I  & F A R I N A

T
1926

Concessionaria esclusiva

F A B B R IC A  O R E F IC E R IA -  GIOIELLERIA
AL VOSTRO SERVIZIO NELL'UFFICIO VENDITA

E X P O R T

15048 - VALENZA (Italia)
CORSO GARIBALDI, 144 - 146

Orologi SOFIOR GREY (La Chaux - de - Fonda) 
SEIKO TOKfo (Japan) TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 91.439

CARNEVALE ALDO
fabbrica oreficeria gioielleria

CREAZIONE PROPRIA
marchio 671 AL

15048 VALENZA PO * VIA TRIESTE, 26 ♦ TE L  91.662

Ogni problema viene risolto 
con il sigillo-etichetta UNISTO !!Con le sue svariate possibilità 
di esecuzione brevetate offre un 

notevole effetto personalizzato dei Vostri prodotti!!Il sigillo-etichetta UNISTO con il Vostro marchio facilita e garantisce l'acquisto al consumatore.UNISTOpersonalizzate il vostro prodotto con il contrassegno individuale.UNISTO22100 COMO - PONTE CHIASSOVIA CATENAZZI 3, TEL. 559.888

MEGAZZINI ALFREDOOREFICERIA - GIOIELLERIACHIUSURE PER COLLARE E BRACCIALI CON PERLEVIA G. LEOPARDI, 9 - TEL 91.00515048 VALENZAMarchio 398 ALMarchio 398 AL



ARGENTERIE ARTISTICHE 
POSATERIE

I.M.A. GUERCI G C.
CASA FONDATA NEL 1920

MOSTRA PERMANENTE DI MILANO

Via Paolo da Cannobio, 11 ■ Tel. 87. 55.27

TELEFONO N. 43.2.43  
TELEGRAMMI: IMA  
CASELLA POSTALE 27

ALESSANDRIA • Via DONATELLO, 1 (SPALTO BORGOGLIO)

•  ARGENTERIE ARTISTICHE
•  CESELLI E SBALZI
•  VASELLAME PER TAVOLA
•  SERVIZI CAFFÈ’
•  CANDELABRI COFANETTI
•  CENTRI TAVOLA
•  JATTES VASI ANFORE
•  CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE
•  POSATERIE

VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO 
IL NOSTRO RECAPITO DI MILANO.

GIORGIO BETTON
LABORATORIO OREFICERIA 

GIOIELLERIA

« « * & * * *  '

y t & r 90*"  ~  15030 VALM ADONNA (AL)
Strada Provinciale Pavia, 36 bis - Telefono (0131) 50108

PROVERÀ LUIGI
Oreficeria - Specialità: montature per cammei, spille, 

bracciali, boccole, anelli

[ aTTal)

E r i k a
FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO

C R E A Z IO N I PR O PR IE
Vasto assortimento di catene,

ciondoli bracciali e anelli

( ☆ 18Z5 AL)
V ia  A c q u i ,  14 - T e l .  9 1 .5 0 2 Via XX Settem bre, 38  -  ®  0 1 4 2 /6 3 2 8 3

1 5 0 4 8  - VALENZA PO 1 5 0 4 0 M IR A B ELLO  MONF. (AL)



TINO
PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della  m ig lio re  p ro d u z io n e  va lenzana

28021 BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 1 7 - Telefono 81.419

BONZANO ORESTE 
ARAGNI. FERRARIS fabbrica oreficeria gioielleria

Vasto assortimento di anelli e boccole 
CREAZI ONE PROPRIA 
Ma r c h i o  276 AL
Valenza Po • L.go Costituzione, 15 • Tel. 91.105

gian carlo piccio
oreficeria
gioielleria €*£AL 1317

V IA  P. PAIETTA, 15 - TEL. 93.423 • 15048 VALE N ZA  PO

CAVALLERO GIUSEPPEOREFICERIA GIOIELLERIAVIA SANDO CAMASIO, 13 - TEL 91402 - 15048 VALENZA PO



Valenza.export
gioielleria
oreficeria
Viale S antuario ,50  
tei. 91321 
VALENZA PO

R i c a l d o n e  L o r e n z o

B racc ia li Spille-Ferm ezze

V IA  C. NOE', 30 •  TELEFONO 92.784 •  15048 VALENZA PO

Giovane rappresentante, ottima presenza, introdotto Argenteria 
Oreficeria, disponibile per novità o valida rappresentanza

Rag. Claudio Turriziani 
via Antonio Roiti 40 tei. 551687 

00146 ROMA

R A S E L L I  F A U S T O  &  C .
SPILLE ORO BIANCO

1 Ih ANELLI  FA N TA S IA

^  d j n ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci, 19 S  Lab. 91.516 - Ab. 94.267 LAPIS, AMETISTE E CORALLI

15048 - V A L E N Z A  PO



Marchio 328 AL

M A R C OCEVA CARLO
RENZO

VIA SANDRO CAMASIO, 8 - TEL. 91.027 
'»15048 VALENZA PO

Barbero
Creazione propria 

E XPO R T

RiCCi
Fabbricanti Orefici e Gioiellieri

Viale B. Celimi, 45 — tei. 93.444 
15048 VALENZA PO

VISCONTI
ANGELO
CARLO &
O R E F I C E R I A

M a r c h i o  7 0 0 A L

v i a  t r i e s t e . l  • t e i .  9 1 . 8 8 4

1 5 0 4 8  v a l e n z a  p o  ( i t a l y )

Marchio 1570 AL

ZAGHETTO 
S T E F F A N I  
BARBIERATO
GIOIELLERIA
Specialità:

MONTATURA ANELLI PER 
DONNA E BRACCIALI

VIA DI CIUCCA, 2 ang. Via San Salvatore - Tel. 94.679 
15048 VALENZA PO



LEVA SANTINO C 5

OREFICERIA -  GIOIELLERIA

A nelli a g riffes  lapidé \k à .
d iam an ta ti • Ferm ezze

Via C arlo  C am u ra ti, 10 j U .
Tele!. 93.118

r \
15048 - VALENZA PO v j

MARCHIO 286 Al

DE CLEMENTE & VACCARIO
f  abbrica oralicaria a giuiallaria

15048 V A L E N Z A  PO

V IA  29 A P R ILE , 22 - TEL. 91.064

RACCONE & STROCCO
VIA XII SETTEMBRE 2/A- ®  93.375 ■ 15048 VALENZA PO

Chiusure per collane con perle
Férmetures pour colliers avec perles 

Clasps for pearls necklaces
Schliessen fuer Perlenkolliers

àKL-
Marchio 643AL

p asero  ,
acu to

pasino marchio2076 A L

miniature e montature per cammei e monete 
e anelli in fantasia . Cjondo|i .

via carducci 17/tel.91.108/15048 valenza po
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F.LLI MORAGLIONE
F A B B R I C A N T I  O R A F I  G I O I E L L I E R I

P A R M

 V A L E N Z A
MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.718



VALENZA- viale santuario,46 -tei.(0131) 97.79.91

DAMIANI g i o i e l l i  d ' a u t o r e

DIAMONDS 
INTERNATIONAL 
AWARD 1976
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