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OREFICERIA G IO IELLERIA

4itttetti 'Pietrb CarttJ &. C.$."· e.
Strada Costarivera. 6
15048 Valenza (ALJ - ltaly
'Tel. (0131 l 94.11.23- Fax 0 13 1/97.43.07
filiale: Piazza S.M. Beltrade. 1
20123 Milano
Tel. 02/862.982

15048 Valenza - ltaly
Viale Manzoni. 54
Tel. (0131) 953698
P.O. Box 151
Telex 214254 CGEFFE l
Fax 0131/92.291
2701 AL
New York - Bravura Cr. Ltd.
366 Fìfth Avenue
N.Y. 10001
Tel. (212) 594.3412

FIERE:
Basilea - New York
Valenza - Vicenza

VERDI G. & C.
1865 AL
Largo Costituzione della Repubblica, 14/ 15
15048 Valenza
Tel. (0131) 974.619 · 977.254
Fax (0131) 974.464

Valenza. Stand 276-277-278
Vicenza. Stand 2126-2127
Basilea. Halle 204- Stand 781

Giorgio Il, Jabez Daniel, Londra 1750

INTERGEM 90 IDAR-OBERSTEIN
•

Please note the new date:

Friday, Sept 07 - Monday, Sept 10, 1990
Opening Hours: 09.00-18.00 hrs
Please, check your schedule !
•

Close to 200 exhibitors display ali existing kinds of unse!
gems in ali shapes, slzes, and qualities, rough gems, diamonds, gem and diamond jewellery, minerals unique handcrafted articles made of gemstones, trade-related accessories and equipment. INTERGEM provides a showcase for
the famous worldwide known and admired professionalìsm
and artistry of local cutters and craftsmen.

•

INTERGEM is again under the Patronage of the Prime Ministar of the State of Rhineland-Palatinate and of the City of
ldar-Oberstein.

•

The State of Rhineland-Palatinate, the County of Birkenfeld,
the City of ldar-Oberstein, the Herrstein Associate Community, the County of Birkenfeld Savings Bank have become
partners and owners of the INTERGEM organizer company
besides the ldar-Oberstein Trade Fair Association. This underlines the importance of INTERGEM as a unique fair.

•

INTERGEM is held annually at ldar-Oberstein. The ldarOberstein area has been the German center and a europaan center of the gem-cutting and diamond-cutting and tra. ding business since generations. INTERGEM has gained
worldwide reputation and international importance since its
premiare in 1985. The number of visitors in 1989 increased
by about 15% compared with 1988.
INTERGEM will be three weeks earlier than it was in prevfous years: The new date is Sept 07 - Sept 10, 1990.
Please, check your schedule.

•

Trade vfsitors expected this year: approx: 5,000 worldwide.
In 1989: 4,500 visitors from 46 countries. Personal and business identification is required for either pre-regfstration or
admission to the fair. Preregistration is recommended. Contac! the Fair Organizer Office.
INTERGEM permits at-show delivery of merchandise.

•

Travel Accommodations
Airport: Frankfurt/Main
Ask your airline for special weekend or group rates. INTERGEM Airport Service will arrange free bus transfer to ldarOberstein to any group that gives advance lnformation (airline, flight number, arrivai day and lime, size of group) to the
organizer offìce. INTERGEM Airport Service will be located
at Arrivai Meeting Point of Frankfurt Airport.

•

Hotel Reservation:
Tourist Office ldar-Oberstein,
P.O.Box 011480, D-6580 ldar-Oberstein,
Phone: 06781/27025, Fax 06781/27001

•

INTERGEM Special Show
INTERGEM visitors know about the Special Shows, which
have been additional attractions during the past years.
INTEAGEM 90 Special Show will be ali about Gems from
African Countries.

•

INTERGEM Visitar Price
INTERGEM visitors will remember the Hermes Statuette,
the Turmaline Aainbow Collection or the INTERGEM Cup of
previous years. The INTERGEM 90 Visitors Price will be a
new surprlse.

•

INTERGEM is initiated by the Trade Fair Association ldarOberstein and supported by the Federai Association of the
Gemstone and Diamond lndustry and by the Association of
Jewellery and Precious Metalware lndustry.

•

IDAR-OBEASTEIN - THE WORLD OF GEMS
INTERGEM - THE FESTIVAL OF GEMS

•

For specifio detail informatìon contact
INTERGEM MESSE GMBH, P.O.Box 122720
D-6580 ldar-Oberstein, Mainzer StraBe 34, West-Germany
Phone O67 81/410 15. Fax O67 81/4 24 18

Ottenuto da grezzo di
smeraldo naturale,
purificato e ricristallizzato
con lento procedimento
idrotermale

Tonalità e intensità di
colore che uguagliano i
più apprezzati smeraldi
naturali

Inalterabile nel tempo
perché esente
da qualsiasi trattamento

Riconoscibile soltanto
da
esperti gemmologi
Grafico rappresentante lo differenza olio
spettro di assorbimento dei raggi infrarossi
fro gli smeraldi Colombiani (Muzo), gli smeraldi sintetici per fusione e gli smeraldi di
sintesi idrotermale Biron.
- - Smeroldo di sintesi ìdrotermole Biron

5000

4500
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3500

3000

2500

Biron
Composizione chimico
Densità
Durezza
Indice di rifrazione
slroord. (t)
ordin. ((l))
Birifrangenza
Filtro Chelseo
f luorescenza UV
onda C 253.7 nm
onda l366 nm
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Smeroldo Colombiono (MvzoÌ

- - Smeroldo sintetiCo per lvsione

Chivor

Buenovisto

Pokiston

Be.AI,Si.O .,

Be.AhSi.O oa

BeAI>Si. O ,,

BeAhSi.O ..

2.68-2.71
7.5-8

2.67-2.72
7.5-8

2.65-2.72
7.5-8

2.69-2.77
7.5-8

1.569
1.574
0.006

1.572
1.577
0.005

1.571
1.577
0.006

1.588

1.596
0.008

Rosso Brillante

Rosso Intenso

Rosso

Rosso

Inerte
Inerte

Inerte
Rosso

Inerte
Liev. Rosso

Inerte
Inerte

Tobello di confronto tro o leune proprietà
gemmologiche dello smeraldo di sintesi idrotermale Biron e quelle degli smeraldi naturali
estratti dalle miniere dello Colombia (Chivor,
Buenovisto ) e Pokiston.

BIRO N
UNA "SINTESI"
DI PERFEZIONE

Grezzo
di berillo/smeraldo naturale

esemplari
di smeraldi
di sintesi
Biron
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CAPELLARO & C. SpA

~@r~&~
Oreficeria - Gioielleria
15048 Valenza- P.zza Gramsci, 19 - ~ (0131) 941516
Fiere di Valenza e Milano
923AL
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FIERE: BASILEA - VALENZA - VICENZA

PRECIOUS P~SENCES

Base/ - booth no. 204-664
New York - JA Show
Valenza - booth no. 244
Vicenza booth no. 2120-2122

15048 VALENZA -ITALY- L. GO MACHIAVELLI 4
~ 131-974348
FAX 131-953224
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POPOLARE
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VICENZAORO 2 è un momento prezioso per gli acquisti. In Giugno le tendenze moda sono consolidate e
le collezioni complete: un momento opportuno per pro- ~
gram~ar_e gli ordini e ,
'
garantirsi conse,
'
gne puntuali.
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~ett. Ente Fiera di Vicenza
Speditemi la mia tessera personale che mi consentirà l'ingresso a VicenzaOro 2 dal 2 al 7 Giugno
e ad Orogemma dal 15 al 19 Settembre 1990.

IL TEMPO E' PREZIOSO!

Nome ______________________________________
Cognome ------------------------- - Di tta ----------------------------------Indirizzo Ditta; Via -------------------------- - - - - - - - --------------------

C.A.P. - - - - - - -

Città -------------------------------------Provincia ---------------------- - - - - - - - - - - - Stato -------------------------------- -- - -

O Fabbricante

O Grossista

O Dettagliante

O Rappresentante

Mostra auiOOU.ala dalla GIUnta f\t9bnal•otl V"*o

2

Allego
- - - - - - - - - - - - - - - attestante la mia attività .
O DPsidero ricevere il programma della manifestazione.

Una grande fiera è grande in
tutto, anche nell'affluenza di ope·
ratori. E, proprio per questo. sono
possibili attese per la registrazione.
Per evitarle, prenotate subito la Vostra
tessera personale di entrata!
Se siete operatori ed intendete venire a
VicenzaOro 2 ed Orogemma 1990. compilate
e spedite il coupon. allegando un documento
che attesti la natura della Vostra attività:
riceverete la tessera. che Vi consentirà l'ingresso e
la registrazione automatica.

~'AVIT.

~sserVi

agenzia viaggi ufficiale dell'Eme. sarà liet;,di
ulile J}Cr
informazioni e prenotazioni alberghiere: telefonate allo 0444/500135.

A.O V.

t

F.lli MORAGLIONE snc- Via Sassi, 45- 15048 VALENZA (AL)
Tel. 0131/941719-975268- Fax 0131/941411
FIERE: BASILEA - VALENZA - VICENZA
( • 428 AL)
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Libertà di parlarvi dei nostn· gioielli
con lo stesso stile con cui li creiamo:
nati da un'emozione per darvi emozioni.

BffiiGI~
oro/ibero

Via del Pratone 10, 15046 S. Salvatore M. (AL) Italia. Te/. 013 1123701 2 Fax 0131 237955 marchio 2155 AL
Fiere: Vicenza. N ew York, Milano, Valenza. Basilea. Tokyo.

'

SALDARE E FACILE!

.,_a

Generatore di idrogeno ed ossigeno a gas separati

ECONOMICO SANO ECOLOGICO NON PERICOLOSO
CON LA SALDATRICE OSSIDRICA

«Con un secchio d'acq ua ed
un pò di corre nte, puoi lavorare tutto il giorno in sicurezza
e grande economia!n.

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

56025Ponledera(P1)-VoaF Turati16
Telefono 05871290464
Telefax 0587/290616
Telex 590520 per Piel

•

L'IMMAGINE ESCLUSIVA DELLA VOSTRA GIOIELLERIA
CON UN ARREDO PERSONALIZZATO
PROGETII E PREVENTIVI A RICHIESTA

Via Ponteboccale, 57 - 46029 Suzzara (Mantova) tel. 0376/ 533009

DECORATORI- VETRAI
FALEGNAMI
OPERE MURARIE

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI D'ALLARME
SERRAMENTIS TI

15048 VALENZA (AL)
PIAZZA GRAMSCI,21
TEL.(0131) 92278

Renzo

CARBONI

l

l

Viale B. Cellini, 54 - 15048 Valenza (Al) tel. 0131 /941842- Fiera di Valenza: Marzo e Ottobre, stand 109- 116
AL 2785

BELLA MOSTRA
L'

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

B .N .P . s .e.s. 2004/ Agrate Brianza (MI)
Via Dante, 105 - Tel. (039) 650.3921652. 255
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92 - 28036 Madrid (Spain)
20 19 ~ Fax 759 71 65
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Bellissima parure m oro giallo ed oro bianco 18 kt,
stupendamente tessuta, con perle e brillanti.
Disegno originale d1 Stefan Hafner, interamente
realizzata a mano ne1 nostri ateliers in serie limitata
e numerata. Modelli depoSitali.

MONTRES ETOILE SA 25, BO HELVETIQUE 1207 GINEVRA

Sorprendente bracciale nel
quale i colori uiuono in
autonomia e, nel contempo. si
fondono in una preziosa
mélange ottenuta con dosate
proporzioni di gemme e
metalli.
Platino, oro giallo, e poi rubini,
zaffiri, smera ldi e diamanti
incastonati con insolita
tecnica.
Dall'atelier di RCM gioielli.

Vale nza Gioie lli
Periodico trimestrele
dell'Associazione Orafa Valeruana
2/90 · 31 Maggio

Arte orafa senza frontiere · Paola Piazza
Una cim ice all'occhiello · A Enrico Baj il premio "Valenza Gioielli''·
Largo ai giovani · Botta e risposta

48

Direttore
Rosanna Comi

Colour is beautiful

56

Commissione stampa
Giulio Ponzone (Presidente)
Luigi Ceva, Ferruccio Lorenzen,
Roland Smit. lvan Magglolo,
Raffaele Profumo, Andrea Roccone

C'è del nuovo nel design

64

n"made in ltaly" dentro · Mirella Casei

68

Dai gioielli ai profumi: una trasgressione annunciata · M. Casei

70

Le gemme dei Medici e dei Lorena

76

Anatomia di un record · Rosanna Comi
Un giurì d'onore contro i copiatori · A. Arati

80
88

Virtuosismi al bulino · Fra nco Cantamessa
Smeraldi a sorpresa · Dr. Carlo Curno

90

Gemme superstar · Francesco Roberto

98

Diretton: responsabile
StefllnoVerilii

Pubblicità
Valeria Caneparl
Direzione, Redazione,
Pubblicità, Ammln lstra.z ione
AOV Service
Piazza Don Mlnzoni, l
l 5048 Valenza (ALI
Tel. (O 13 l) 94 1.851·g53.22 l
Abbo namen ti
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AOV Service Srl
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Gemmologi allo specchio
Diamanti '93
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Purché sia argento

104

Giornate tecnologiche
Nuovo sistema informativo · Saldatrici ... ad acqua

106

Una questione di feeling

108

Il punto sullo stile · Paola Piazza
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Aste miliardarie · Il gioiello nell'arte · Fantasie di diamanti

112

"VALENZA GIOIELLI"

Art e ora fa
senza fron tier e
Paola Pia zza

Una mostra, quella di marzo,
che i valenzani considerano
un momento di promozione
collettiva.
E in questo ambito i risultati
d sono stati e molto
lusinghieri. Servizi televisivi
mandati in onda In fasce
orarie di grande ascolto.
decine di articoli su
quotidiani e riviste, favoriti
anche daUa nota mondano·
sportiva provocata dalla
presenza di as .i dello sport e
di popolari giornalisti. Il
prossimo appuntamen to con
Valenza è in
ottobre. dal 6 al 10:
siete tutti invitati!

L'industria italiana dell'orefice· sempre più lenta della creatività
ria si sta guadagnando ogni anno della Moda, sostando a lungo su
di più una posizione di preminen· stili ufficiali proposti dalle varie
za sui mercati mondiali. Deve il epoche, oggi il design del gioiello
successo ad una immagine eccel· moderno ha acquistato ben altro
lente di design; di qualità, alla valore.
capacità imprenditoria le che gli
Anche alla gioielleria infatti, coartigiani orafi di Valenza tengono me a tutta la gamma degli acces·
viva e continuamen te aggiornata . sori più preziosi e raffinati, si chieFortemente orientata all'espor· de di essere stagione dopo stagio·
tazione, costituisce un "valore po· ne in perfetta armonia con i look
sitivo" per la nostra bilancia com· proposti dagli stilisti dell'haute
merciale, che aumenterà con l'a· couture e del pret·à·porter.
pertura delle frontiere, con la na·
Se la Moda fa la frivola il gioiello
scita del Villaggio globale.
la segue. Se lei sceglie la via del
Ma non solo, la visita prestigio· classico lui è pronto, impeccabile,
sa di un personaggio di spicco ad assecondarla . Se si contraddidella perestrojka di Gorbaciov co· ce le sta dietro. Se inventa nuove
me Boris Elrin alla presentazione soluzioni è pronto a starle al pasdella settima edizione della r<':lsse· so.
gna "Va lenza Gioielli", fa ben spe·
rare che gli straordinari ed impen·
sabili mutamenti awenuti in U·
A Enrico Baf· il
nione Sovietica possano aprire "Valenza G oielli"
degli sbocchi commerciali anche
alla gioielleria valenzana.
Dopo Enzo Ferrari , Giugiaro,
La gioielleria di Valenza ha una Tai Missoni il premio " Valenza
straordinaria lavorazione artigia· Gioielli " 1990 è stato consegnato
naie che la rende unica e ricono· a Enrico Baj con la motivazione
scibile a prima vista. Se l'evoluzio· che lo dichiara il più autorevole
ne stilistica della gioielleria è stata rappresentant e del"Made in ltaly" .
Il Prefetto di Alessandria,
dr. Vincenzo Maiello,
consegna a Enrico Baj il
"Valenza Gioi elli" 1990,
riconoscimento che gli
orafi di Valenza
annualmente attribuiscono
a un personaggio che ha
saputo imporre anche
all'ester o l a c reatività
italiana.

48

Di una creatività che fa onore
all'arte italiana.
Il premio , realizzato dal desi·
gner Arata, è stato consegnato al
pittore dei "generali d ecorati al
merito" dal presidente dell'Asso·
ciazione Orafa Valenzana, Giusep·
pe Verdi. Per l'occasione è stato
chiesto al pittore m ilanese di e·
sporre un'opera inedita in una
sala di "Valenza Gioielli". Baj ha
scelto " Mitologia del fantastico'',
opera eseguita con la tecnica del
collage e destinata al Museo civico
di Varese, sito a Villa Mirabell o.

Una "cimice"
all'occhiello
Il signore è diventato ambizioso. Così ambizioso "monsieur"
non lo era più stato da prima della
Rivoluzione Francese. La moda lo
coccola come un innamorato e
lui le fa le fusa e ne è conquistato.
O rmai di dominio pubblico, la
raffinatezza nel vestire che hanno
gli uomini stimola e invoglia i
creatori di Moda a renderli sempre
più eleganti, estrosi, raffinati. Se
ne è accorta la Cocepa Gioielli di
Milano che dopo aver riscosso un
grande successo con i distintivi di
Italia ' 90, finito il batticuore per il
pallone ha pensato che d' ora in
poi l'asola della g iacca, del trenchcoat, del blouson non potrà più
restare vuota. E che saranno desi·
deratissime altre" cimici" sportive
o di appartenenza a club, associazioni , gruppi esclusivi, magari spiritose, solo decorative, pomposamente preziose.
Una nuova moda che sposta la
decorazione maschile dalla era·
Dell'opera " Mitologia del
Fantastico" di Enrico Baj,
esposta a " Valenza
Gioielli", è stata prodotta
una tiratura limitata e
numerata di litografie.
L'Autore firma una copia
per l'Ing. Pastore /li della
Cocepa.

vatta (la spilla del dandy, a volte
persino "osé") al revers del blazer
lasciando libera la fantasia degli
orafi di sbrigliarsi in queste decorazioni minuscole che vengono tenute d'occhio persino dai collezionisti.

Alla rassegna "Valenza Gioielli"
ampio risalto è stato dato inoltre
alle medaglie olimpiche che hanno premiato i primi tre vincitori
delle Olimpiadi che si sono susse·
guite in questi anni.

La Mostra "Valenza
Gioielli" è stata preceduta
a Milano da un incontro
con la stampa. Boris Eltsin,
personaggio di spicco della
Perestrojka di Gorbaciov si
complimenta con Giuseppe
Verdi, Presidente AOV e
con il Dr. Soni.
Nelle altre foto, alcuni
momenti della Mostra:
Paolo Valenti si intrattiene
con il pittore Enrico Baj e
con Moser; il ginnasta Yuri
Chechi è introdotto in
Fiera dal Vicepresidente
Giulio Ponzone; Paolo
Valenti presenta una sua
speciale medaglia; l 'avv.
Michael Doland di Los
Angeles discute di
problemi connessi alle
esportazioni verso gli USA;
uno scorcio sulla riunione
dell'Associazione
lntercamerale di
Coordinamento.
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2 - VAM
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FUORI DAL GIALLO, DAL BIANCO, DALL'UNIFORMI ·
TÀ. UNO SCOPPIO DI ALLEGRI COLORI INTRODUCE
LA GIOIELLERIA-MODA, GLI ACCESSORI PREZIOSI
CHE RAVVIVANO, RIMANDANDO TONALITÀ ESTIVE,
PIACEVOLI. TRA LE VETRINE DI"VALENZA GIOIELLI "
UN FLASH SUl COLORI, SUl MATERIALI PER l GIOIELLI
DEL GRANDE CALDO.

IT' S AN ALL-OUT MUTINV AGAINST VELLOW, WHITE
ANO OTHER JEWELRV STANDBVS. COLOUR IS IN, IN,
IN • A VOLCANO OF IT IN FASHION JEWELRV, PRECIOUS ACCESSORIES THAT ARE BREATHING NEW
LIFE INTO THE WARM TONES OF SUMMER. ALL ON
VIEW IN " VALENZA JEWELRV" SHOWCASES IN HOT
FLASH ES ON COLOURS ANO MATERIALS FOR PIECES
WORN DURI NG THE SEASON OF SCORCHERS.

ESPLOSIONE DI COLORI
NEl SIMPATICI ANELLI
REALIZZATI CON TORMALI NE TAGLIATE A CABOCHON. VARIAMENTE
COMBINATI l ROSA, l
GIALLI, l VERDI, GLI AZZURRI SI FONDONO IN
TENERI E ROMANTICI ACCOSTAMENTI.
ARTHUR GIOIELLI.

COLOURS DETONATE IN
TASTEFUL RINGS DONE
IN CABOCHON TOURMALINES. VARIOUSLV COMBINED, PINKS, VELLOWS,
GREENS ANO BLUES
COUNTERPOINT ONE A NOTHER IN A POIGNANT,
ROMANTIC FUGUE .
ARTHUR GIOIELLI.

\

FORME IMPONENTI, PIETRE LUCCICANTI COME
SPECCHI COLORATI CHE
RIFLETTONO LE LUCI MOLTIPLICANDOLE . ALLA
DONNA MODERNA PIACCIONO ANCHE COS) .
MASINI .

SAND COLOURED SUR ·
FACES, LIKE A HOUSE OF
MIRRORS . JUST RIGHT
FOR THE FUN ECLECTI CISM OF THE MODERN
WOMAN .
MASI N l.

L'ALLEGRO BESTIARIO DI
FANTASTICI PESCI E POLICROMI INSETTI È UNA
DELLE PROPOSTE PIÙ
VERSAT I LI D E LLA
GIOIELLERIA PER l M ESI
PI Ù COLO

ZESTFUL "ZOO OF FANTASV - INSPIRED FISH
AND MULTICOLOURED INSE CT IS ONE OF THE
MOST VERSATILE MO DELS VET PRODUCED BY
THE JEWELRV WORLD
FOR THE MORE COLOURFUL MONTHS OF THE
VEAR . BU Z IO . A BOU QUET OF FLOWERS
LENDS A CHAR M ING FI NISHING TOUCH .
P. A . P.

LA VETROSA TRASPARENZA DELLA GIADA COLORA DI NUOVO IL DISEGNO PIÙ CLASSICO, TRASFORMANDO UNA SPILLA E UN BRACCIALE IN
OGGETTI PIACEVOLMENTE ESTIVI.

THE CRYSTALLINE TRANSPARENCE OF JADE A GAIN LENDS ITS SINGULAR COLOUR TO A QUINTESSENTIALLY CLASSIC
DESIGN, TURNING A PIN
ANO BRACELET INTO ENGAGINGLY SUMMERY PIECES.
LOVA.

DINO PER COSTRUIRE
COLLANE E BRACCIALI
DAl MILLE PENDENTI.
COMPIACENTI , LO
AIUTANO AMETISTE, CALCEDONI, DIASPRI E SMALTI NEl COLORI PIÙ INVI TANTI.

FLOWERS, FRUIT, LUSH
GREENERY.- . A GARDEN
PLUNDERED BY A JEWELER TO FASHION NECKLACES ANO BRACELETS
WITH A THOUSAND PENDANTS . PIRACY GLO RIOUSLY AIDED ANO A BETTED BY AMETHYSTS.
CHALCEDONIES . JA SPERS ANO ENAMELS IN
EXHILARATING HUES.
GOLD STUDIO.
LORIS ABATE DESIGN .

RI
E
I
L
L
E
I
O
I
IONI
250 G
Z
E
L
L
O
C
LANTI
L
I
T
N
I
C
S
E LE LORO I ATTENDONo A
V

"
i
l
l
E
I
O
I
G
A
Z
N
E
l
"VA

DAL 6

AL

10
1990

.6 0 9
ANA
l J l ) 946
\IALENZ
(O
A
F
x
a
A
f
R
·
O
.8 5 1
Z IO N E
l J l ) 941
A S S O C IA
z a - Te f. (0

0 4 8 Vale n
oni, l . 1 5

J DISEGNI

ELABORATI,

ELABORATE DES I GNS,

MAZZOLINI DI FIORI VA-

VARIOUSLV MOSAICKED

RIAMENTE COMPOSTI ,

CLUSTERS, PRECIOUS

GEMME PREZIOSE CHE SI

GEMS THROWN TOGE -

ACCOMPAGNANO A

THER WITH QUARTZ. A

QUARZI: UNA ROMANTI-

ROMANTIC COLLECTION

CA COLLEZIONE IMPO-

BASED ON COLOUR AND

STATA SUL COLORE E SUL-

ITS INFINITE EXPRESSI-

LE SUE VARIEGATE POS-

VE CONFIGURATIONS.

SIBILITÀ ESPRESSIVE .

G. CANU .

In gioielleria si affaccia un giardino. Frutti colora t i da c ogliere per g ioielli insoliti, allegri, g a rbati, s p iritosi.

A imaginative g a rden in minia ture. Co lourful fruits waiting to be pic ked for uniqua, fu n, gracaful, witty jewels.

C'è del nuovo
nel design
In occasione della fiera di marzo,
Valenza ha tenuto a battesimo
FOLDER, la prima pubblicazione
italiana interamente dedicata al
disegno orafo.
Alla sua realizzazione hanno
contribuito disegnatori e stilisti d i
tutta Italia; come unico denomi·
natore la loro appartenenza all' A.D.OR., Associazione Designers
Orafi , l'Organismo al quale fanno
capo esponenti già affermati o
emergenti di questa categoria.
Più che una collezione di disegni proposti ai produttori, Folder
è una esplosione di idee e si offre
ad una duplice lettura: fonte di
ispirazione per la traduzione di
qualche spunto in possibile progetto, e " vivaio" di personaggi e
personalità tra le quali meditare
l'eventuale scelta di nuovi elaboratori di idee.
L'orafo infatti da solo non sempre può cogliere tutti i passaggi
che accompagnano i capricciosi
percorsi della moda e i suoi umori,
un sensibile designer sa invece
rapidamente intuire trasferendo
le nuove tendenze nei gioielli, mettendo il produttore in grado di
accelerare quel sentito bisogno di
ri nnovamento.
F older è soprattutto un veicolo
col quale I'A.D.OR. si prefigge di
comunicare concetti, di mettere
in luce i suoi Soci , di far sentire il
peso della sua presenza nel setto·
re.
L'Associazione Orafa valenzana
ha reso possibile l'iniziativa, firmando un lodevole confronto e
una originale opera editoriale.
FOLDER contiene
250 disegni a colori di anelli,
orecchini, bracciali, collane,
progettati da 30 Designers orafi,
presentati con il rispettivo
curriculum professionale e gli
indirizzi.

Folder è una pubblicazione
dell'Associazione Orafa Valenzana.
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Formato cm. 18,5 x 30,5
100pagine
Lire 106.000 (lva e spese postali
incluse).

. e alcune immagini
In queste pafi:ER.
tratte da FO

\
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A new design
publication
FOLDER is a publishing realiza ·
tion of the A.D.OR. (Jewelry Designers' Association) and AOV (V
lenza Jewelry Association) wh
A.D.O.R. found a natural aid o
the realization of the pro· et,
thanks to collaboratio n moti ted
by the Jedership of Valenza, ' s to
key international city for a ftain
,.
product typology.
The works presented
volume were conceived b :30 de·
D.O.R.
signer·m embers of the
To humanize the resplefve personalities of these artists, thumb·
nail biography on each . s inclu·
ded, describing his skill ' availabiJity, ambitions and spe~alty.
What emerges is an ~ era li pietu re depicting the com ~tm ent of
the sector and the pr: fessional
uniqueness of each o 'iits mem·
bers, achieved through ' ng years
of study, practical appli. tion and,
11
passion
most of ali, a consumi
·1 •
for j ewelry.
Some of these crea ~ve artists
have come into the ·..rofession
on ly recently, while o · ers have
been reaping success fter sue·
cess for years by co ' borating
with international nami jewelers.
The works, ali in co~urs, sue·
ceed one another in ~ , dazzling
procession, offering th~j r talents
and suggesting further \develop·
men t.
The pubblication was written for
manufacturers, wholesalers and
retailers, to offer them trends but
also widely differing images, mirroring individuai creative talents.

FOLDER
i s pub/ished by the
Valenza Jewelers Association
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Some design
from
FOLDER

....

·'."

FOLDER:
250 designs in colour of rings,
earrings, bracelets, necklasces
created by 30 italian jewely
designers.
100 pages
120 U.S. dollars (mai/ fees included)

.To get Folder:
.
AOV Service
Piaua Don Minzoni, 1
15048 Valenza (ltaly)

·.

.

.
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M.i rella Casei

Enrico Baj:
illlmade
in ltaly''
dentro
Forse un giorno disegnerà
gioielli. Saranno speciali e
sfuggenti come meteore.

Enrico Baj ha il gusto dell'iconoclastia, la esprime con colori, figure, significazioni, sberleffi pieni,
succulenti, sovrabbondanti. Ma è
proprio l'esasperazione d el tanto
che fa esplodere la rivoluzione
cromatica e formale sia sua che
di altri che furono. In questi ·• altri"
si colloca, primo tra tutti , I'Arcimboldo con i suoi frutti e simboli
stipati , sovrapposti, tappezzanti , a
far trasgressione su visi e figure
retoriche.
T appezza anche Baj, e delinea
di assurdo i contorni di certi per·
sonaggi, simbolo di certi tic e
atteggiamenti tanto radicati e in·
vecchiati da fare già storia. Una
storia che cammina, si muove,
vive con noi. Anche se, nel tentativo di liberarcene, la sfottiamo in
queste sue forme banali, essa ri·
torna sotto mentite spoglie con
altri nom i, altre finzioni così che,
gratta gratta , è sempre lei con le
sue parvenze sfuggenti.
E Baj, pronto e caparbio, torna
a ridicolarizzare, preso dalla innata
predisposizione per il gioco e la
guerriglia teorica. Del resto non
esiste miglior antidoto dell'ironia
socratica per disarcionare ipocriti
e conformisti.
A questo pugnace personag ·
gio, che probabilmente non ha
mai creato gioielli, gli orafi valenzani hanno attribu ito il premio
quale emerito rappresentante del
" m ade in Italy" . Inspiegabile? Non
poi tanto, visto che le sue opere
sono inequivocabilmente marcate
ltaly. Non solo perché ·• costrujte"
a Vergiate - nel dolce verde Varesotto - ma perché italiane sono
nell'acutezza delle intenzioni, nello
squillare policromo dei colori soS otto il titolo: particolare
d elle " Don ne". Collage su
tavola.
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" Ge nerale"- Opera del
1961 .

lari, nella magica disarticolazione
dei corpi di carnascialesca memoria, perché non c'è sentimento
d'astio verso certe istituzioni, ma
solo ribellione e noia. E la noia, si
sa, corrode e uccide. E noi italiani,
in fondo, quando ci annoiamo
buttiamo all'aria simulacri e ne
facciamo fantasmi. Ne facciamo
quadri, come appunto fa Baj , dimensionati tra il grottesco e il
tragico.
l color i, gli oggetti, il disusato,
l'obsoleto, lo stonato, il bello (del
colore) entrano nei quadri di Baj
a getto continuo, come è nella
nostra vita di italiani autentici o
come questa vita italiana dovrebbe riuscire a conservarsi, per vivere e far r ivivere, ogni qual volta
occorra, le sue sfaccettate invenzioni, per non piegarsi a standard,
comuni a tutti i popoli avanzati, in
totale appiattimento.
E tutto questo non è forse il
"made in ltaly" portato a vessillo?
Non è" made in ltaly" la sua opera
g rafica per illustrare il De Rerum
Natura di Lucrezio o Il Deserto
dei Tartari di Buzzati?
Non è ltaly il suo delizioso libro
Impariamo la pittura la cui dop-

" Riunione"· Opera del
1981 · Acrilici e collage s u
tavola.
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pia c hiave di lettura permette di
imparare l'arte, ma anche di imparare a sorridere all'arte, ottenere
effetti e servizi da piccoli mezzi e
da astuzie da artigiano? Essi tutta·
via sono i fatti, gli oggetti e i gesti
propri anche dell'artista vero, presentati con naturalezza, all'italiana, demitizzando, senza sottrarre
alcunché al significato dell'arte.
Così gli viene bene smitizzare i
robot, la civiltà del computer, il
benessere esasperato, certi
nonsensedel quotidiano e invoca
l'espressione d'arte come antidoto. Forse non ha creato gioielli.
Ma non sono richiamo all'arte orafa le stesse medaglie sui generali , le casse degli orologi sui suoi
collage, i tapis di passamaneria
intrecciati di fili d"oro, le ornamentazioni, memoria di preziosi ,
sulle vesti delle sue grandi dame
dall'aspetto imbalsamato?
Forse un giorno Baj si metterà
a disegnare gioielli. Ci piace im·
maginarli frantumati , le schegge
brillanti incastrate nell'argento o
nell'alluminio o nella latta, l'effetto
d' assieme luminoso, imprendibile. Forse un sogno, forse realtà
come un UFO in fuga.

Dai gioielli
ai profumi:
una
trasgressione
annunciata

l profumi "d'alta gioielleria"
vivono un momento d'oro.
Con la loro presa immediata
s ui consumatori
promuovono eccellenti
busines s e si rivelano mezzi
straordinari per esaltare
ulteriormente il prestigio di
gioiellieri famosi.

MireUa Casei

l gioiellieri creano profumi. Perché
non dovrebbero? L' ornarsi di de·
cori e gioielli è la più antica forma
di esibizione che si conosca, il
profumarsi la più remota e coin·
volgente voglia di un superfluo
esaltante. È giustificato quindi che
i sottili eppure solidi legami tra il
concetto di gioiello o di essenza
siano infiniti e, ad un certo stadio,
congiunti.
Se l'olfatto è diecimila volte più
sensibile del gusto e la vista di un
gioiello centomila volte più ubria·
cante di qualunque abìto stupen·
do, perché non associare queste
due realtà visto che identicamente
inebriano, appagano, conquistano
con eguale forza, seducono con
eguale suggestione?
Ma è impreciso pensare che il
primo profumo sia nato per muo·
vere i sensi ed esaltare la bellezza,
all'inizio furono fumi sprigionati
da legni e resine in casuale con·
bustione.
Da qui il latino " per fumum"
cioè attraverso il fumo da cui è
derivato "profumo" . Il primo uso
ufficiale, non certo privo di sugge·
stione e ambiguità è legato alla
ritualìtà, ai sacrifici anche umani,
ai ieratici gesti sacerdotali, alle
fumose celebrazioni esoteriche.
Cinquemila anni fa. Prima gli
egiziani che bruciano resine e ra·
dici profumate in bracieri preziosi ,
in incensieri tempestati di gemme.
Questi profumi entrano anche nel·
le pratiche igienico/conservative,
preposte alle imbalsamazioni, ma
si tratta in genere di oli i profumati
allo stato fluido. Li contengono
piccole giare o ampolle di vetro
riccamente decorate. Da questi
contenitori fuoriescono profuma·
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zio n i remote, sottili o tanto accen·
tuate da compire equilibrio e sen·
si. Da essi alla boccetta porta·
essenze ad uso profano, il passo
è breve.
Kyfi, il più celebrato dei profumi
egizi, carico di 60 componenti, è,
nel contenuto e nel contente ine·
briante, istoriato, colorato, ornato,
il magico risultato del contibuto
associato tra profumieri e gioiel·
fieri di corte. La frivolissima Cleo·
patra è la prima collezionista di
boccettine, boule e giare di cui la
storia racconti. Il megalomane Ne·
rone è il più esibizionista posses·
sore di profumi. Fa sigillare il suo
"unguento reale", composto da
27 sostanze aromatiche, in conte·
nitori gioiello che costano all'era·
rio un occhio della testa. D'altra
parte che fare se a lui i profumi
piacciono, esclusivi, carissimi, di·
vinamente alloggiati?
La scalpitante Elisabetta l d'In·
ghilterra si lascia schiavizzare dai
pomander, paJiine d'ambra che
tiene costantemente in mano per
allontanare le infezioni.
Con il tempo i pomander si
evolvono, vengono portati al collo
come ciondoli, immutata la loro
funzione antisettica. Sono piccoli
gioielli d'oro o d'argento, di forma
sferica, ripartiti in spicchi come
un'arancia, ciascuno spicchio con·
tenente una sostanza diversa: san·
dalo, rosa, limone, canfora, mu·
schio.
Opera evidente di gioiellieri che
iniziano così a entrare in diretto
contatto con chi manipola e sele·
zione olii preziosi e fissatori, ciò
facendo ben prima dei coutu"rier
che scoprono il profumo come
business all'inizio degli anni ' 20.
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Disegno progettual e di
Alain Boucheron per
l'omonimo profumo. //
contenitor e ha la forma di
un anello dalle proporzion i
perfette; il tappo simula il
sapiente taglio cabochon
di una gemma.
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l gioiellieri non lavorano all' alambicco, ma sono tanto scaltri da
affidarsi ai pochi che su profumo,
essenze, miscele, sanno tutto,
autentici magicienne delle fragranze.
Ai tempi nostri si assiste allo
sconfinamento ripetuto dei profumieri verso preziosità squisitamente orafe. Basti ricordare Yves St.
Laurent che per il suo Paris sceglie
un flacone in cristallo sfaccettato,
mosso, scintillante come un diamante o Regina Schrecker che
affida lo styling dell'omonimo proUna serie di profumigioiello. Gem, di Van Cleef
& Arpels, con boccetta
ispirata dal padiglione del
brillante; Alfieri St. John, con
farfalla-gioie/lo sul tappo;

fumo ad Arnaldo Pomodoro e lui
inventa un tappo a cono che simula
l'oro americano e un rivestimento
fratturato, irregolare come certi
pendenti di Alessandro Menghini.
Al cammeo ha pensato Giovanni Battistoni che commissiona
a Guttuso lo studio del flacone
che contiene "Marta". Il pittore
incise, sul tappo di cristallo, il profilo di una Marta Marzotto nel pieno della sua impetuosa bellezza.
lridescenze nei toni zaffiro e
ametista illuminano " Lumière" di
Rochas, guizzanti quando sono

investite dalla luce. La capsula di
chiusura, internamente metallizzata in colore ametista, si rifrange
attraverso il tappo di cristallo mosso da 350 sfaccettature. Tra i profumi appena usciti, Byblos è caratterizzato da una fascinosa rosa
del deserto, in rilievo, che suggella
il tappo.
Dopo tante premesse e tante
mutuazioni, era logico che del
profumo si impossessassero, vantando storici motivi, i gioiellieri
d'oggi, per produrre fragranze a
loro immagine e somiglianza. Da

minuscolo diamante in
ossequio alla famosa linea
di orologi; per ultimo, lo
stupendo flacone di
Boucheron.

Rubin, al cui interno si
trova un rubino di mezzo
carato {con tanto di
relativa certificazione);
Happy Diamonds di
Chopard, che contiene un
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Le celeberrime pantere di
Cartier ai lati di un
contenitore ricaricabile
che imita le faccette della

maschile Tsar della stessa
casa; l 'opalina trasparenza
della morbidissima linea
Pomellato; ruvida

corona e la tavola di un
brillante; l'architettura a
goccia di First, di Van
Cleef & Arpels e il
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terracotta con etichetta in
oro etrusco di Luigi
Quaglia.

una parte la matrice culturale, dall'a ltra la valenza economica dell'impresa. In altre parole: profumo
d'immagine e profumo d'affari.
E quello del profumo è un grosso affare, tanto più se lo garantisce
e personalizza un testimone di
ri lievo. Dietro un profumo oggi
deve necessariamente esserci un
personaggio, perché solo a questo patto lo gente lo compra. Purché sia, appunto, un personaggio
"a l di sopra di ogni sospetto''
altrimenti lo sperato boom diventa
frana . Wanna Marchi, con il suo
profumo Flag, montato su demenziali mistificazioni, insegna.
Ma i gioiellieri hanno le carte in
regola per il successo incondizionato: griffe solida, prestigio professionale e gestionale, fascino e
fama per ciò che creano, onore
delle prime pagine, privacy difesa
con decisione e pilotata con tattica abile p er fare della loro vita un
top secret terribilmente stuzzicante. Del resto i miti sono sempre
nati così.
La somma di questi virtuosismi
fragranti e queste strategie gestiona li è rawisabile in Boucheron
di Alain Boucheron. Nasce a Parigi, in piace Vend6me, trae ispirazione e seduzione dal fascino magico d ello zaffiro, è tra i simboli di
una azienda già entrata nella storia
della gioielleria. L'idea vincente di
Alain Boucheron è il flacone in
crista llo di rocca a forma di grande
anello che, all'interno, alloggia il
profumo ed è chiuso a sigillo da
una pietra blu zaffiro.
l riferimenti all'arte o rafa si ritrovano in tutta la linea beauty
come le conchiglie d 'oro che contengono la Crème de Beauté a

somiglianza dell'antica "navicella"
di Venezia, progettata per conservare miscele aromatiche, fragran·
ze, pietre profumate. Elaborata è
la fragranza, resa ricca da frutti,
erbe, garofani selvaggi, uniti ad
ambra marina, zibetto, sandalo e
il tocco addolcente della vaniglia.
Pomellato, scoperta l' affascinante via delle fragranze, crea un
profumo/ gioiello: racchiuso in un
flacone satinato dal quale traspare, mielato come l'oro, il jus che
parte dolce, fruttato per chiudersi
con il sandalo , muschio e mirra.
Fecondo come sempre, Cartier
entra nei moderni boudoir con
più profumi. Ricordiamo Les Must
de Cartiere Panthère, Les Must, in
versione leggera per giorno ed
estate, versione calda per sera e
inverno e in versione eau de toilette per uomo, autentici gioielli
anche per tecnica .
Puri di forma, con scanalature
a colonna, sono facilmente ricaricabili. Come raffinati accendini,
che, al posto del guizzo della fiamma, spandonojusinnocenti o sensuali o virili. Panthère ha la forza
formale e l'irresistibile equilibrio
delle " Pendules Mystérieuses'' di
Cartier. Lo splendido trofeo che
contiene Panthère ripete l'aristocratica architettura della "Pendule
aux 2 Panthères" . Le pantere, tese
e pronte al balzo, si appoggiano
allungate sul flacone dallo zoccolo
rosso o nero, suggellato da un
tappo a flabello. Per farlo durare
nel tempo, non solo come oggetto
artistico, ma anche come oggetto
d'uso, Cartier l'ha reso ricaricabile.
Suggestiva la profumazione,
della famiglia dei ciprati/boschivi
con note di fondo calde, coinvol-
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genti. In copia identica, sono stati
" tirati" 12 esemplari di gioielleria
pura, in oro 18 carati e argento,
pochissimi pezzi per collezionisti
e per la storia.
Un diamante di l O punti, un
rubino di mezzo carato, uno zaffiro
di oltre mezzo carato sono immersi, rispettivamente, in tre profumi Stern. Sono Adamas (da sera, caldo, famminile), Rubin (fre·
sco, da giorno) e Saphir (da
uomo, nervoso, agile, ambito anche dalle donne). Un certificato
garantisce della caratura e dell'autenticità della pietra contenuta.
. Un profumo può nascere perché si idealizza la tonalità di un
gioiello, come fa Stern, o perché
si è colpiti da un particolare momento della giornata, carico di
suggestione o perché si è incantati
dal profumo intenso e pieno di
una magnolia in fiore.
Come è successo a Luigi Quaglia in terra etrusca. Quella magnolia esaltante diventa subito profumo, vivo, vibrante, per una donna moderna senza forzature, c hic
senza affettazione. Di lì a poco
Quaglia crea il profumo per uomo,
deciso, personalizzante, brut. In
armonia perfetta il flacone che lo
contiene in una materia prima
insolita: terracotta. Di linea compatta, rivestita da una superficie
bugnata.
Come dimostrano le tanto differenziate progettazioni, anche l'estetica, nel successo di un profumo, conta. Frutto di ricerca e intuizione, di messaggio e provocazione e nel caso del gioielliere
addirittura di esigenza etica: deve
essere, soprattutto in questo cir·
costanza, travaso della sua figura

e statura, espressione e rafforzamento della sua immagine commerciale. In altre parole: un profumo di Cartier si deve necessariamente riconoscere tra cento altri,
così come uno di Boucheron o di
Pomellato o di Chopard o di Van
Cleef & Arpels.
Così la Alfieri & St John ripro·
pone nel suo profumo lo stile
delicato e raffinato della sua gioielleria. Sul tappo del profumo ap·
poggia un diamante puro e lumi·
noso scegliendo le ali di una piccola farfalla, in oro 18 carati, come
romantico alloggiamento. Diven·
terà spilla, orecchino, bottone da
revers. Il profumo sa di fiori, agru·
mi, legni, con un tenerissimo a·
leggiare di vaniglia.
Physique du role e coerenza
tra oggetto e personaggio non
mancano certo a Paloma Picasso.
Quanto fa, dice, inventa, propone
diventa irresistibilmente status.
Lei che crea gioielli per T iffany,
che ritiene l'arte del gioiello il suo
più grande e stregante amore, si
butta a creare il profumo con tra·
volgente euforia. Ripete nel flaco·
ne uno dei suoi più amati gioielli
Tiffany. La forma è come vista
con la lente di ingrandimento: un
anello pieno, satinato che inca·
stona una sfera di vetro soffiato
piena di profumo, brillante come
una gemma. La fragranza, fiorita,
ma non troppo, si abbandona a
note speziate, alla voluttà del patchouli, ai toni sensuali dello zibetto, si spande nell'appassionato
abbraccio del tabacco e ambra.
E nel '76 nasce First di Van
Cleef & Arpels, il primo di una
dinastia. È caldo, appassionato,
awolgente, un pò selvaggio, da

portare con pellicce, gioielli , make-up magistrali. Il flacone fa pen·
sa re ad una grande goccia di pioggia, morbida, t rasparente, lucci cante, la chiusura è ad anello o·
voidale. Sembra il cartiglio di un
altra goccia, prossima ventura. E
così via, nel nome di Van Cleef &
Arpels.
La Casa crea in seguito l'omonimo profumo per uomo e - due
anni fa circa - Gem, magistral·
mente gemma. Profumo per don na il cui flacone ripete, nel gioco
dei piani, la rigorosa linea del
brillante. Merita subito il Corldstar,
una sorta di Oscar, assegnato o·
gni due anni da un jury internazionale. La fragranza è sontuosa ,
elettiva.
Tsarè l'ultimo n~to Van Cleef &
Arpels, per uomo, signore di sé,
delle situazioni, del destino. Altrimenti che tsar sarebbe? Il jus è
fresco, agreste, speziato, boisé.
Squadrato, possente, profondamente nero il flacone. con pietra
verde a scudo.
Nel nome del diamante, spettacolare e seducente, arriva Happy
Diamonds, il profumo di Chopard.
In trappola, nell'onda bionda delle
miscele, un diamante che si muo·
ve, tintinna accompagnando il ge·
sto del profumarsi, balena attra·
verso il cristallo sfaccettato. lljus è
floreale e orientale, pieno del ··sa·
pore" di legni preziosi, ravvivato
dai muschi e dall'olibano d 'Africa.
Appartiene alla collezione
Happy Diamonds, formata anche
da orologi , orecchini , ciondoli
sempre accompagnati da diaman·
ti " mobili". Il flacone è di linea
rigorosa, con smussi accentuati
che fanno a meno del piedistallo,

tappo di taglio a tavola e - per un
tocco squisitamente festoso- una
gala, da appuntare sui capelli o su
un revers, con l'implicito invito ad
una happiness che solo un profu·
mo e un diamante sanno dare.

L 'inconfondibile viso di
Paloma Picasso accostato
all'immagine del profumo
da lei creato: un anello di
vetro satinato rischiarato
dai caldi bagliori giallo-oro
di una ricercata fragranza.
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Particolare del flacone di
Alfieri St. John: la piccola
farfalla in oro con
brillantino - suggerisce la
sua creatrice Ilaria Furlotti
- può essere staccata e
montata come orecchino,
piccola spilla e cosi via
secondo l'interpretazione
che lo stesso gioielliere
può suggerire alla cliente.

Mirella Casei

Le
gemme
dei
Medici
e dei
Lorena
l preziosi dei Granduchi di
T osc:ana in mostra
permanente al Museo
Archeologico di Firenze. Il

grande aw~nimcnlo
muse~le

reso possibile daJ

contributo di Unoaerre nel
nom~

di un mecenatismo

partedpe che salva
protegge e pcrp tua.

Noi moderni andiamo scoprendo
con giustificato orgoglio la realtà
di restauri e impegni conservativi
eccellenti. Grossi potentati eco·
nomici se ne fanno munifici mecenati, la gente ne parla, c'è la
speranza che salvare il salvabile
sia, per il futuro, più facile.
Ma scopriamo con sorpresa
che anche in questo caso sotto il
sole, in fondo, non c'è nulla di
nuovo. La scoperta immediata e
probante la si fa aJ Museo Archeologico di Firenze che ha appena
aperto al pubblico, in mostra per·
manente, il tesoro che fu dei Me·
dici e dei Lorena . Nel Museo si
può ammirare uno dei restauri
più clamorosi di oreficeria che si
conosca.
Nasce come cammeo in calcedonio, diventa calcedonio e oro
perché l'intervento restaurativo si
esprime proprio nell'aggiunta del
nobile metallo.
È un cammeo che acquistano
i Medici. Ha la gemma spaccata in
obliquo, intera la parte inferiore,
mancante la superiore.
A chi affidarne il restauro se
non al celebrato Cellini? Ricostruisce la parte superiore usando oro,
riprendendo il tema in modo magistrale, dando forma e sostanza
ai cavalli rampanti, all'auriga atle·
tico dai corti riccioli al vento.
L' emozione che trasmette il pez·
zo è grandissima per il risultato
ottenuto e per il significato del
lavoro, un messaggio che dice
tutto: l'arte nasce, rinasce, si tra·
manda, si eterna. Di pezzi eterni,
finché eterni dureranno e durere·
mo, è costituito lo spettacolo museale che si apre agli occhi del
visitatore.

Duemilatrecento gioielli e og·
getti antichi riuniti, provenjenza
da vari periodi e diverse culture,
dall'epoca arcaica al XVII seco·
lo.
Secoli di vita e di creatività
che parlano attraverso corniole,
ametiste, crisoliti, onici, agate, lapislazzuli, cristalli, diaspri scelti
per decorare anelli, bracciali, fib·
bie, collane, amuleti.
Sono cammei e intagli, nei co·
tori più vari e improbabili tanto
sono rari. Questa grande ondata
colorata, a cui fanno cornice oro
e argento, è il compendio in chia·
ve artistica di ciò che ha ruotato
attorno all'Europa in campo orafo
dai primordi in avanti.
Grazie ai Medici, che furono
raffinati estimatori delle gemme
antiche, la raccolta nasce spontanea e, date le enormi ricchezze di
cui la famiglia dispone, alla grande. L'arte glittica aveva però già i
suoi estimatori, naturalmente re,
anche tra quelli barbari, Clodoveo
in testa, e poi Federico Il di Svevia,
Carlo il Temerario.
Personaggi e preziosi che co-

Imperatore che sacrifica
alla Speranza. 111 secolo

d.C.
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Biga con figura m aschile.
Frammento di età
ellenistica. Restauro in oro
attribuito a Benvenuto
Ce/lini.
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stellano le epoche e che danno
alla storia sapore di leggenda. Ed
è leggenda?
Ma la realtà delle gemme scol·
pite e intarsiate non è un sogno: ci
furono grandi artisti dell'antichità
le cui opere sono state tramanda·
te, ci sono stati artisti di epoche
successive che a questa arte si
ispirarono interpretandola, in al·
cuni casi superandola, in virtù di
mezzi ed esperienza perfezionati.
La tradizione ellenistico/romana
sembra inesauribile. Cosimo l Me·
dici rafforza l'immagine del potere
attraverso forme e simboli romani
e greci. Dopo le vittorie nelle guerre
civili, cominciano ad anda rgli

stretti i panni di granduca, si vede
giusto nel ruolo di novello Augu·
sto, l'Augusto pacificatore. T rion·
falismo e clima celebrativo imbe·
vono i nuovi pezzi da collezione,
intatta la statuarietà del passato.
Quando le ricerche minerarie
si fanno più organizzate, quando
le relazioni con il Levante e con
l'Africa si fanno più aperte, decaduti gli editti papali che punivano
quanti commerciassero nelle T er·
re del Sultano, allora l'arte glittica
balza alla ribalta. La corte italiana
che più e meglio risponde alla
voga, se ne fa paladina ed alta
esponente è proprio quella dei
Medici. Siamo al '400, Firenze

vive la sua irripetibile lùnga stagione dorata.
La corte medicea è un crogiuolo
culturale; i Medici coltivano la loro
febbre per i gioielli. Il popolo viene
coinvolto in questa kermesse, come spettatore. Cosimo il Vecchio
fa eseguire da Donatello le copie
ingrandite delle gemme della raccolta, quelle ritenute più importanti, antesignane, illustri da mozzare il fiato, delle odierne giganto·
grafie. E le fa esporre nel cortile
del Palazzo Medici perché la gente
veda e sappia.
Con tale passione di base la
raccolta cresce rapidamente; Lo·
renzo succede a Cosimo; Firenze

Piatto onorario di
Ardaburio in argento fuso,
decorazioni a bulino e ad
incisione. Diam. cm. 42 Peso kg. 1,900.

Anfora da Baratti, decorata
da 132 medaglioni.
Alta cm. 61,5, diametro
massimo cm. 34,7
Peso kg. 7,5.
Tutte le foto sono di Daniel
Virtuoso.
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appropriazioni su commissione,
intrighi che si condonavano con
matica e culturale nonché econo·
mica. Pietre prestigose arrivano cammei datati o firmati, comun·
dal l' Oriente, direttamente dall'a· que garantiti.
Di tutto ciò nulla o quasi nulla
mico Sultano, così vicino ai Medici
alienato dai Lorena, ma certo
fu
bellici
consigli
loro
a
chiedere
da
fu aggiunto. Di conseguenza
nulla
sue
le
e strategici per risolvere
glittici si acqu ietano ; se la
studi
li
g
beghe con Venezia e altri Stati.
raccolta cresce è per il contributo
Dopo le vicende che seguono
alla morte di Lorenzo, Firenze sem· di quanti continuano a veder nel
bra boccheggiare. L'awento di tesoro mediceo lo splendido com·
Cosimo l riconsolida il potere me· pendio dell'arte orafa antica e co·
me tale fonte di studio e di inse·
diceo, riporta speranze e certezze.
La raccolta di preziosi torna d'at· gnamento.
A Firenze, sir William Currie,
tualità, nuovi investimenti J'arric·
inglese, dona nel
aristocratico
il
per
passione
la
chiscono. Nasce
di 600 pezzi ,
raccolta
sua
la
1907
colta,
gente
la
tra
collezionismo
antichi, sca·
cammei
tra
suddivisi
specializzata e ricca . Collezioni pri·
in oro e
ornamenti
,
etruschi
rabei
vate s'incanalano verso la raccolta
d'argen·
vasellame
medicea che, come concetto e pietre preziose,
come sostanza, diventa un tesoro to. È entrata a far parte del tesoro
mediceo, quindi è esposta, visibile
pubblico.
Un esempio: la prima gemma e ammirabile.
Nel complesso della mostra,
di provenienza etrusca, oggi nella
raccolta medicea e quindi visibile, tra le opere di maggiore seduzio·
proviene dalla collezione dell' an· ne, più celebrate, spicca l'ametista
tiquario Lorenzo Agostini vissuto che reca scolpito Amore a cavallo
nel '600. Nello stesso secolo il di un leone con faccia d'uomo.
Risale presumibilmente al l sec.
cardinale Leopoldo dei Medici la·
montata in oro smaltato bian·
.C.,
d
sua
la
scia al tesoro della famiglia
da 12 diamanti,
incorniciata
co,
pez·
da
preziosa raccolta costituita
fodera in oro
con
rovescio
il
ha
zi di vario periodo ; da ricordare,
floreale.
decoro
e
bianco
tra i pezzi importanti, il grande smaltata
cammeo con Tiberio e Livia, re· Una levigata testa femminile, ricca
di t rasparenze e mistero, datata
staurato dal Camelli.
La successione dei Lorena eb· fine del ' 400, in calcedonio, con
be il solo merito di non far disper· corona di gemme in r ilievo, bro·
dere il tesoro raccolto con tanto che, pendente e awio di manto
amore e struggimento dai Medici. colo r miele, ha meritato la coper·
l Granduchi avevano comprato tina del ricco catalogo a cura di
su tutti i mercati immaginabi li e Luigi T o n do e Franca Maria Vanni.
Non poco del merito di questo
possibili. Ciò che contava era il
delle gemme e degli o ri al
ritorno
crea·
non
provenienza
la
prezioso,
spetta alla Unoaerre che
pubblico,
va perplessità.
al ripristino e alla
contribuito
ha
i
tombaroli,
i
C'erano già allora
sale del Museo
delle
riapertura
c'erano
peso,
trafficanti di vario

è all'apogeo della potenza diplo·
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Archeologico, nel Palazzo della
Crocetta.
Riaperte al pubblico anche le
sezioni delle oreficerie e degli ar·
genti.
Tra i grandi pezzi in mostra, grand i
per dimensioni, ma anche per con·
tenuti, due esempi di arte tardo
antica: l'anfora da Baratti e il piatto
di Ardaburio, due pezzi il cui ritro·
vamento è stato fortuito e, dato il
loro valore, estremamente fortu ·
nato. Un contadino trova in piatto
in argento fuso (42 cm. di diame·
tro) sotterrato alle foci del fiume
Albegna. Torna alla luce dopo
1300 anni di sonno nel limo.
Il piatto, che forse aveva colori
smaltati, fissa la figura leggenda·
ria di A rdaburio , di stirpe alana e
comandante barbaro, assiso in
trono.
Elaborato probabilmente in un' of·
ficina di Ravenna , era un mezzo
prestigioso per promuovere l'im·
magine del condottiero, la sua
strategia sagace in battagia, la
sua influenza politica a corte.
L 'anfora , pescata poco più di
20 anni fa nel mare di Baratti sulla
costa livornese, è un'opera in ar·
gento di epoca siriaca, penultimo
decennio del IV sec. d.C. Sessan·
tadue cm. di altezza, un peso di 7
kg . e mezzo, interamente istoriata
a fasce. Ottenuta per fucinatura,
ha medaglioni a sbalzo per stam·
paggio, rifiniti a cesello. Sono 132
ovali con figure flessuose, veli,
pepli, archi , onde, riccioli, nudi,
gesti, faretre. Per narrare la storia
dell'eroe frigio Paride attorno al
quale si affollano dei e dee.
È un'opera mitologica e sim·
bolica, congedo affascinante dal·
l'epoca pagana ormai al tramonto.

FIERA DI BASILEA

Anatom ia di un record
È impossibile comprendere J'im·
portanza della Fiera di Basilea e di
quanto si consuma in questo ce·
lebre contenitore se non si hanno
sott' occhio alcune cifre estrema·
mente eloquenti e cioè quelle re·
lative alla qualità degli espositori
ed alla loro ripartizione per settori.
Quest'anno Basilea ha ospitato
il record di 1954 aziende espositrici: 548 orologerie (28%), 1107
aziende orafe (57% ci rca) e altre
299 classificate con l'eterogenea
etichetta di affini. Gli oro logiai
però da soli coprono un'area di
o ltre 20.000 mq. di superficie,
vale a dire quasi il 40% dell'intera
esposizione, e la conoscenza di
questo dato consente di compren·
dere l'enorme importanza che in
fiera è attribuita a questo settore,
e la ricchezza dello spazio a sua
disposizione non fa che confer·
marne l'assoluto protagonismo.
Non deve sorprendere, dato
che sin dall'inizio Basilea si è proposta come mostra orologiaia e
solo successivamente ha aperto i
suoi capienti saloni alla gioielleria,
cercando d i riservarle anno dopo
anno tutto lo spazio che riusciva a

sottrarre agli altri settori. Prima di
essere una specializzata, infatti,
quella di Basilea era una fiera
campionaria nella quale gli orolo·
gi , orgoglio nazionale, venivano
esposti all'ammirazione di visita·
tori di ogni genere e la sua trasformazione totale in manifestazione
trade è storia relativamente recente.
Malgrado l'attuale imponente
presenza della gioielleria l' o rologeria continua quindi a costituire
il piatto forte di Basilea e J'indiscu-

tibile predominio di questa cate·
goria è il risultato di una oculata
strategia posta in atto dai suoi
appartenenti. Da tutti.
Scegliere un'unica sede e una
sola occasione annuale per pre·
sentarsi in forze alla clientela, ad
esempio, è uno dei _cardini sui
quali si basa il successo dell'orologeria: una sola Mostra significa
un anno di tempo per preparare
nuovi modelli; consente di ottimizzare gli investimenti promo·
zionali e pubblicitari concentran·

Una maglia d 'oro si innesta
n el c inturi no
agganciandolo a lla cassa
senza soluzione di
continuità. Versione u om o
e donna nelle creazioni d el
f rancese Christian
B ernard.
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. d
\ .
d o l1 m un nstretto peno o; atttra
i clienti con un "tourbillon", è il
caso di dirlo, di sorprese, di cor·
teggiamenti, di incontri per rinsal·
dare vincoli clientelari e fanno
provare al compratore la preziosa
sensazione di sentirsi coccolati,
cercati, unici. l fastosi e faraonici
stand non sono che la logica con·
seguenza di questa scelta e invece
di rappresentare dei costi risultano - in ultima analisi - il più
economico dei mezzi per manifestare la propria potenza, che in
una fiera si gioca anche a colpi di
mq., con l'eleganza dell'ambiente
e con tutto quanto contribuisce a
rendere più piacevole l'atmosfera
in cui si svolgono le trattative.
Una·sola occasione all'anno crea
i presupposti per lo svolgimento
di una serrata "operazione-cliente" e come è risaputo moltissime
aziende si fanno carico del sog giorno dei loro migliori compratori ospitandoli in lussuosi alber-

spostamento delle date di svolgimento secondo un calendario più
adeguato alle necessità di visitatori ed espositori, e cioè:
Durata globale fiera:
Giornate per orologi:
Giornate per altri settori:

sta soluzione favorirebbe anche
un più razionale utilizzo della ricettività locale riducendo il perio·
do di sovraffollamento poiché

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uno scarto di 3 giorni, con inizio
anticipato per gli orologiai e chiusura posticipata per le aziende di
gioielleria, ferma restando per tutti
la stessa durata totale di otto gior·
ni quale periodo espositivo. Que-

compratori di gioielleria e di orologi - che nelle grandi catene di
distribuzione non sono le stesse
persone - potrebbero sfruttare al
meglio il calendario della Mostra
evitando gli attuali accavallamenti.

ghi, intrattenendoli con cene e

ricevimenti; momenti che rinsal ·
dano legami personali e commerciali, certamente, ma questa ra gnatela di attenzioni ha un peso di
tutto rispetto perché chi si trova al
centro di tali corteggiamenti ne è
coinvolto, in un certo senso, ancf:le moralmente. È un copione
che anno dopo anno si rinnova
con poche varianti e che gli espo·
sitori-gioiellieri ben conoscono e
non si meravigliano se i primi
giorni si presentano un pò avari di
visitatori. "Sono dagli orologiai"
è l'inevitabile ammissione, e at·
tendono fiduciosi.
Questa situazione è talmente
reale che - stando ad alcune voci
- potrebbe essere ipotizzabile lo
Riferimenti culturali per
l'assoluta novità di
Movado. Il design è del
celebre pittore Arman, che
per quest'opera ricorre al
suo personalissimo utilizzo
del colore. Anche le sfere,
sostituite da pennelli da
pittore, sono un omaggio a
fantastiche cromie,
riprodotte anche sul
contenitore di legno.

81

Numero limitato di
esemplari numerati.
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La gioielleria
l nomi che contano ci sono pro·
prio tutti in rappresentanza di tutti
i Paesi del mondo. Asia, America,
Europa esibiscono il frutto della
rispettiva creatività in centinaia di
stand dalle cui vetrine si affaccia·
no opere di ogni genere: dalla
banalità del pezzo visto e rivisto,
che ha comunque un mercato
che sembra eterno, all' ecceziona·
lità dell'opera d' arte; dall'espres·
sione della più bassa serialità al
manufatto di super lativa fattura.
Una mostra onnicomprensiva
come quella di Basilea è un gran·
de ponte per accedere alla cono·
scenza delle evoluzioni in atto tra
le varie nazioni, i loro sforzi sul
piano dello stilismo , della produ ·
zione, della competizione. Lascia·
mo ancora una volta la parola
all'evidenza delle cifre.
NAZIONE

Austria
Belgio
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Hong Kong
Inghilterra
Italia
Israele
Paesi Bassi
Portogallo
Singapore
Spagna
Svizzera
USA
Totale espositori

OROLOGI

1
3
-

49
89
4
-

GIOIELLERIA

25
10
2
71
331
10

AFFINI

13
3
l

32
61
l

-

l

TOTALE

39
16
3
152
481
15
1

243
3

60
53
314
26
6
14
20
58
85
21

6
118
4

171
71
391
26
15
15
20
64
446
28

548

1.107

299

1.954

108
16
24
7
1
-

-

3
2
53
2

-

L'Italia si colloca al secondo
posto tra i Paesi produttori di gioielleria: un'imponente e massiccia
partecipazione che del nostro paese dà un'immagine forte e ag·
gressiva.
La maggior parte delle aziende
italiane che espongono a Basilea
sono le stesse che frequentano gli
appuntamenti espositivi nazionali
e, purtroppo, non sono poche quelle che propongono lo stesso prodotto presentato a Vicenza, al Macef e ad alcune altre manifestazioni che costellano il nostro firmamento fieristico così ricco e composito e che - di fatto - trasforma
i possibili visitatori in irriducibili
assenteisti.
A Basilea l'appuntamento è in·
ternazionale, c'è il confronto con
Voluminosa spilla in oro a
22 carati, platino e
diamanti. L'oro è
accartocciato in sapienti
pieghe che conferiscono
all'oggetto una suggestiva
plasticità.

84

i colleghi europei, con l'élite ame·
ricana e con gli invadenti asiatici e
anche le aziende che non sono
solite distinguersi per originalità
qui cercano di esibire novità per
catturare l'attenzione dei compra·
tori sollecitati dalle migliaia di allet·
tanti inviti provenienti dalle vetrine.
E il discorso, a questo punto, si
sposta sull'enormità di spazio e di
espositori che, se da un lato assi·
curano un' offerta vastissima e ric·
camente diversificata, ne rende
nel contempo alquanto improba·
bile una totale presa di visione. Al
visitatore che mediamente dedica
alla Fiera tre giorni non è possibile
percorrere per intero i suoi corri·
doi; perché il suo soggiorno sia
costruttivo e ad evitare improdut·
tivi e affaticanti spostamentj da

un salone all'altro il compratore
deve preventivamente pianificare
i suoi percorsi all'interno dell'esposizione seguendo logiche del
tutto personali e la ricerca di nuovi
possibili fornitori dipende - secondo noi - unicamente da circo·
stanze fortuite. A Basilea non è
possibile {laner tra gli stand nella
speranza di imbattersi nella vetri·
na con le novità immaginate; è
troppo grande, troppo dispersiva,
non c' è sufficiente tempo. A pro·
vocare nuovi contatti è spesso
soltanto il caso, una svolta a destra
anziché a sinistra e l' affare è fatti·
bile o perduto per sempre. Ecco
quindi la necessità di fruire di uno
spazio strategicamente posizio·
nato (sul passaggio, vicino ad
un'azienda di forte richiamo) e

Della stessa mano, il
creatore greco Fanourakis,
il collier dal disegno
asimmetrico, costruito con
oro, platino e diamanti di
varia caratura abilmente
inseriti nel contesto.
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sempre nello stesso posto, per
consentire ai propri clienti di pro·
grammare la loro visita.
Gli espositori italiani sono disio·
cati in più saloni nell'ambito dei
quali si presentano però in modo
compatto ed hanno come filo conduttore un catalogo appositamenterealizzato da Luciano Arati, che da
anni coordina l'immagine italiana
a Basilea, che viene distribuito,
unitamente ad altro materiale illu·
strativo, dalle hostess che accol·
gono i visitatori nei vari punti di
informazione, ubicati vicino alle
più forti aggregazioni di stand e,
tutto sommato, l'impatto che ne
deriva è decisamente positivo.
Naturalmente, nell'ambito della
coralità alcune aziende si stacca·
no per lo sfarzo o l'originalità del
proprio arredamento; altre invece
- inserite nell' anonimato di strut·
ture del tutto simili - colpiscono il
visitatore per l'unicità dei loro prodotti o la ricchezza dei materiali e
bisogna ammettere che queste
aziende costituiscono un legittimo
orgoglio per il visitatore italiano
perché dal confronto con le altre
nazioni l'Italia esce sempre più
che egregiamente.
Non è nello stile di questa pubblicazione tessere elogi o prodursi
in apologie, anche quando i fatti
obiettivamente ne forniscono le
motivazioni, e pertanto la cronaca
sulla gioielleria italiana a Basilea
termina su queste battute, che
vogliono costituire unicamente un
doveroso riconoscimento per chi
ha investito su questa Fiera e un
brevissimo cenno per sottolineare
quanto ha perso chi a Basilea non
c'è stato neppure di sfuggita.

Rosanna Comi
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Un Giurì d'onore
contro i copiatori
Come tutti gli espositori orafi alla
Fiera di Basilea sanno, da sei anni
è stato costituito un Panel di giuristi e di esperti che ha il compito
preciso di evitare t'intervento della
giustizia di stato nelle controversie
che possono nascere all'interno
della fiera fra titolari di modelli
depositati e copiatori.
Ogni espositore, sottoscriven·
do il contratto con la Fiera, si
impegna automaticamente a. ri·
conoscere l'autorità di questo Pane! e ad accettame i verdetti.
A questa decisione la Fiera è
arrivata dopo alcuni interventi clam orosi del tribunale di Basilea
c he, dopo aver sequestrato tutte
le collezioni incriminate (con la
conseguente chiusura degli
stand) ed avere sottoposto ad un
gruppo di periti gli oggetti conte·
stati, orologi e gioielli , si trovò a
dover ammettere che non sussi steva dolo e a riabilitare gli inquisiti.
Ma nel frattempo la fiera era
finita ed il danno sopportato dalle
ditte grandissimo, oltre che sul
piano morale anche su quello economico.
Da qui la creazione di questo
Panel. o Giurì d'Onore, che opera
all'interno della Fiera dal giorno
prima dell'inaugurazione al giorno
dopo la chiusura della manifestazione.
A comporre il Panel vennero
chiamati due giudici del Tribuna le
di Basilea , un esperto di valore
europeo in materia di deposito e
tutela di modelli e brevetti, un
giurista tedesco, un giurista della

Federazione Svizzera dei Fabbri·
canti di Orologi e il sottoscritto.
In sintesi lo schema procedura·
le del Panel è il seguente: il denun ciante presenta le prove concr ete
del dolo subito, consegna al Panel
il pezzo copiato e tutti i documenti
di deposito ed indica nome e numero di stand della ditta che espone la copia dell' oro logio o del
gioiello oggetto della denuncia.
Due membri del Panel si presentano allo stand denunciato, si qualificano e chiedono in deposito
l'oggetto incriminato rilasciando
r egolare ricevuta. Subito dopo.
un esperto fotografa sia l'oggetto
vero che il falso da diversi punti di
vista mentre l' esperto di brevetti
ricerca in ponderosi volumi gli
argomenti validi sia per l'accusa
che per la difesa.
Infine tutto il Pane! si riunisce,
esamina gli oggetti, le foto e le
dif fer enti tesi , basate sulla casisti·
ca e sui regolamenti internazionali, e poi emette il verdetto.
T utte queste operazioni non
possono durare più di 24 ore. Ma
per rispettare questi tempi i mem·
bri del Panel si riuniscono in seduta plenaria ogni giorno alle 8 di
mattina, alle 11 e alle 4 del pome·
riggio.
Nello spazio fra le tre riunion i
plenarie vengono effettuati i so·
pralluoghi negli stand, ricevuti con·
giuntamente il denunciante e l'accusato per la lettura del verdetto e
istruite le pratiche del giorno. Dal·
le 4 del pomeriggio in poi ha luogo
il vero e proprio dibattito, e questa
riunione pomeridiana termina quasi sempre verso le 1O di sera.
Il meccanismo di questo Giurì
d'Onore sembrava perfetto fino a
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quando alcune ditte vittime di copiature più o meno fedeli , scoprirono che con poche centinaia di
franchi svizzeri, potevano avere a
loro disposizione un tribunale e·
conomico, dinamko e molto di·
sponibile se non a bloccare sicuramente a turbare il lavoro fieristi·
co di molti espositori.
Approfittando d i alcune inge·
nuità contenute nel regolamento
del Panel alcune ditte abusarono
di questo strumento trasformando
una azione di giustizia in una azio·
ne pubblicitaria e promozionale
di grande effetto e di basso costo.
Il culmine di queste azioni di
disturbo si ebbe durante t'edizione
di Basilea 1987.
Il Comitato Espositori Italiani
presso la Fiera di Basilea intervenne allora con decisione e chiese che un rappresentante italiano
facesse parte del Pane!. La richie·
sta deg li italiani provocò le dimissioni del giurista tedesco ma venne ugualmente accolta dalla Dire·
zione della Fiera di Basilea.
l risultati positivi per il gruppo
italiano sono stati talmente evidenti che anche Germania, Francia e Spagna hanno chiesto di
poter avere in seno al Panel anche
un loro rappresentante.
Dopo sei anni di attività e oltre
duecento casi esaminati, il Giurì,
ha registrato quest'anno un ulte·
riore tangibile segno dell'azione
deterrente esercitata anche sui
più ostinati autori di copie servili
e di imitazioni.

Il Pane) è uno strumento
snello ed efficace, creato
dalla Fiera di Basilea a tutela
degli espositori. fntemene
per investigare sulle
denunce di presunte
copiature ed è attivo a
tempo pieno durante tutto il
periodo deUa Fiera.
In sei anni di attività, la sua
presenza ha contribuito a far
diminuire le denunce,
evide nzianda un forte potere
deterrente.
Alla Fiera dello scorso aprile
soltanto 30 casi. Tra i copiati
anche un'azienda valenzana.

Dai cinquanta casi del 1989 si
è infatti scesi a 30 nel 1990. Que·
sto risultato lo si è raggiunto no·
nostante l'affanno dei detectives
e deg li awocati che le Case più
soggette alla copiatura o alle imi·
tazioni hanno come sempre sguin·
zagliato, fin dal primo giorno, nei
corridoi e fra gli stands sia del
settore orologiaio che del settore
orafo gioielliera.
li ridotto numero di casi rilevati
dagli investigatori privati e dalle
singole ditte ha comunque posto
il Presidente del Panel, Aw. Rust,
e i cinque giurati di fronte ad una
serie di casi di estrema delicatezza
data la non sempre lampante similitudine fra il pezzo originale ed
il pezzo contestato.
Il settore orologi è stato quello
che ha offerto al Pane! il maggior
numero di casi , circq il novanta
per cento, mentre il settore orafo
gioielliera ha dimostrato, con soli
quattro casi, di aver ben valutato
l'azione di censura del Pane!, evi·
tando quindi di mettere in vetrina
eventuali pezzi non conformi alle
regole di una leale concorrenza.
Il Panel ha anche raccolto la
denuncia di una ditta di Valenza,
non espositrice, produttrice di
macchine per orafi, che aveva no·
tato, nello stand di una ditta italiana sponsorizzata dall'ICE, la copia
esatta di una macchina pulitrice
coperta da brevetto. Il Pane!, con
l'ausilio e la consulenza di un
esperto di brevetti, ha voluto ve·
de re la macchina , l'ha fatta smon·
tare fino al punto da poter confrontare i pezzi con i disegni del
brevetto, ha fotografato il tutto e,
dopo aver imposto alla ditta espo·
sitrice di eliminare la macchina

dall'esposizione, ha offerto alla
ditta non espositrice e titolare del
brevetto, un'ampia documentazio·
ne descrittiva e fotografica sul
lampante caso di violazione nel
campo del disegno industriale bre·
vettato. La documentazione del
Pane! potrà poi servire alla ditta
valenzana per impostare in Italia
un'azione legale più precisa nei
confronti della ditta inadempiente.
L'Italia, con soli tre casi, occupa
uno degli ultimi posti nella gra·
duatoria dei Paesi coinvolti in que·
sta azione moralizzatrice. Hong
Kong, Francia, Svizzera, Spagna
e Germania, nell'ordine, precedo·
no il nostro Paese.
Basilea è l'unica Fiera Orafa al
mondo che abbia finora realizzato
questo strumento in difesa della
creatività e del disegno industriale
all'interno delle proprie strutture.
Per la Fiera è un investimento non
indifferente dato che le quote ri·
chieste per l'intervento del Pane!
sono modeste, come modste so·
no l e penali richieste alle ditte
soccombenti; di elevato valore è
invece l'azione deterrente che il
lavoro del Panel esercita sugli e·
spositori orafi gioiellieri e orolo·
giai.
Non si vuole certo affermare
che il Pane) di Basilea abbia scon·
fitto il nutrito esercito dei copiatori
di tutto il mondo, ma sicuramente
la conoscenza dell'esistenza di
questo strumento e alcune delle
sue esemplari sentenze degli scor·
si anni, hanno fortemente limitato
la sfacciata esibizione, almeno nel·
le vetrine di Basilea , delle copie e
delle imitazioni delle linee più prestigiose e reclam izzate di orologi
e gioielli.
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A riprova che l'esercito dei co·
piatori non è per nulla debellato
sta la nascita a livello nazionale e
internazionale di Enti e Associa·
zioni che tentano con ogni mezzo
la tutela della creatività e del de·
sign.
In Italia, negli Statuti deJ club
degli Orafi e della Prora si trovano
precisi riferimenti alla piaga della
copia servite e della concorrenza
sleale. Purtroppo , meno precisi
sono i rimedi o le azioni intraprese
per una reale tutela del creativo.
A New York, i creatorr del gioiel·
lo d' arte, si sono riuniti in demo·
cratica associazione, nel tentativo
di tutelare il loro lavoro e di valo·
rizzare la loro creatività.
Si sono presentati a Basilea
chiamando a raccolta i colleghi
europei per trovare un punto d'in·
contro di livello mondiale per la
salvaguardia dei loro diritti. Ma,
dopo ampia discussione, hanno
dovuto ammettere, con le parole
di Henry Dunhay, Presidente del·
l'Associazione americana, e di Ivo
Misani, creativo italiano, che la
migliore difesa è l'attacco, nel sen·
so che i copiatori saranno sempre
una retroguardia mentre i creativi
guardano al futuro. Prima che il
copiatore abbia realizzato la copia
il creativo avrà già ideato qualche
cosa di nuovo e di più bello. Come
si vede, i più grandi progetti pena·
lizzanti per i copiatori, Panel a
parte, rimangono a livello di pro·
getto, mentre per ora solo l'esasperazione della c reatività sembra
essere l'arma più idonea a debellare il nutrito esercito di copiatori.

Luciano Arati
componente del Panel di Basilea

TECNICHE ORAFE

Virtu osism i al bulin o
Franco Cantamessa

La torèutica (dal greco
toròs, cesello) è l'arte di
lavorare i metalli in rilievo e
io incavo, incidendo,
cesellando, sbalzando.
Si assottigliano ogni giorno
di più le fila degli specialisti
che si dedicano a queste
nobilissime attività nelle
quali Valenza vanta illustri
presenze e questo servizio,
inteso ad illustrare la
tecnica dell'incisione. è nel
contempo un omaggio di
Valenza ad uno dei suoi figli
più antichi.
Angelo Conti, 80 anni di
vita, 70 dei quali donati
all'arte orafa locale, è una
delle tipiche espressioni del
nostro artigianato, delle
radici alle quali è
solidamente legato; un
mondo nel quale la
passione per Ja perfezione e
un amore infinito per il
proprio lavoro
rappresentano una specie di
patrimonio collettivo.

L'incisione su oro e argento si
pratica con metodi antichissimi,
immutati nel tempo, e lo strumen·
to di assoluta essenzialità è il bu·
lino. Può essere di diverse fogge,
a seconda dell'operazione da svol·
gere, e cioé con sezione a punta
piatta, triangolare, tonda, semi·
tonda, ad unghietta, ad ongella , e
così via.
Si tratta di robuste lame di ac·
ciaio temprato che vengono inse·
rite a p ressione in un pomello,
denominato codolo. Misurano, im ·
pugnatura a parte, una decina di
centimetri, mentre il codolo può
assumere diverse dimensioni man·
tenendosi naturalmente entro li·
miti fisici, dato che deve essere
trattenuto nel palmo.della mano.
È infatti questa che gli fornisce la
spinta perfar scorrere lo strumen·
to sul metallo, inciderlo alla pro·
fondità voluta, spesso con diversi
passaggi sovrapposti, asportando
sottilissimi riccioli di materiale.
Accanto al bulino troviamo al·
cuni altri antichissimi strumenti
di supporto: la pietra ad olio, o
arkansas che, cosparsa con una
goccia d'olio, serve a levigare la
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punta del bulino e a renderla più
tagliente: dopo una decisa strofi·
natura nelle due direzioni sull'ar·
kansas, J'incisore toccherà la pro·
pria unghia per verificare la capa·
cità di taglio in una osmosi uomo·
strumento pressoché totale poi·
ché al semplice tatto awerte con
immediatezza se il ferro è pronto
all'uso.
Lo ripassa altrimenti con deli·
catezza sulla carta da lucido, una
sottilissima carta abrasiva, per e·
liminare anche quelle microsco·
piche bave che potrebbero infa·
stidirlo nella realizzazione del pre·
giato "taglio lucido", termine col
quale si definisce un particolare
tipo di finitura di superlativa peri·
zia.
La prima levigatura del bulino
si ottiene però con la mola per
sgrossare che corrisponde, in pie·
colo, ad uno strumento che certa·
mente ricorderà chi era già bam·
bino nell'immediato dopoguerra:
la ruota a pedaJe del "mulitta",
l'arrotino che affilava per strada
forbici e coltelli. La ruota della
mola non gira a pedale ma simile
è il concetto e uguale è la latta

dalla quale cade la goccia d'acqua
per impedire il surriscaldamento
del ferro ad evitare che possa
stemprarsi.
Il bulino, come s' è detto è inse·
rito nei pomelli o codoli: questi
possono esser di diverse m isure e
forme, a fungo con lo stelo molto
allungato, a cipolla, a pera, a palla.
Questi strumenti accompagnano
l'artigiano incisore per tutta la vita;
i pomelli saranno della forma più
opportuna per poter essere co·
modamente e saldamente impu·
gnati dalla mano di ogni artigiano,
che troverà i suoi dopo moltissimi
tentativi, e non li abbandonerà
più. Anche le lame vengono usate
per anni ed anni , e man mano che
si consumano, si compensa il loro
accorciamento allungando il co·
dolo di legno.
Data la somiglianza di tecniche
e strumenti, quasi tutti gli incisori
iniziano come incassatori, e sco·
prono poi strada facendo la loro
vera vocazione.
Angelo Conti, ottantenne e co·
me ama affermare, con 70 anni di
stock alle spalle, ci mostra un
bulino dalla lama brevissima e
con una lunghissima impugnatu·
ra. Usa questo strumento da 50
anni e non lo cambierebbe per
nessun motivo per una ragione
incredibile tecnica: consumando·
si il ferro raggiunge un punto
{ranco fra la zona più temperata
(la punta) e quella non temperata
(la parte inserita nel codolo o
impugnatura). Questa terra di nes·
suno ha un eccezionale grado di
elasticità e consente a chi sa sfrut·
tarla un taglio lucido perfetto.
Anche il pomello di legno si
consuma leggermente nei punti

di maggior attrito con la mano,
diventando calzante come un
guanto.
Per suo esclusivo diletto, Ange·
lo Conti sta lavorando da mesi
all'incisione del calcio di un fucile;
ce lo mostra, facendoci balzare
alla mente quanto si tramanda
nelle memorie storiche di Valenza:
l'oreficeria ha i propri ascendenti
in orafi artigiani esperti nella fab·
bricazione ed incisione di armi ,
arte che si è sviluppata soprattutto
durante i lunghi assedi portati da·
gli eserciti invasori alle mura del
castrum valenzano. Esiste anche
una antica moneta, coniata nella
nostra città e la presenza di inci·
sori anche nel passato più remoto
assume valori ancora più censi·
stenti.
Angelo Conti, autodidatta, ha
poi fatto scuola. Nel primo dopo·
guerra collaborando con il Prof.
Stanchi ha formato insieme con
lui molti incisori alcuni dei quali,
come lo scomparso Mario Bajardi,
hanno assunto grande fama im·
piegandosi alla Zecca di Stato. Un
recente biglietto da centomila è

L'incisore Angelo Conti, BO
anni, ancora in attività.
l suoi strumenti, costruiti
personalmente e usati per
decine e decine di anni si
sono consumati
adattandosi alle sue mani e
diventandone quasi
parte integrante.
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stato disegnato ed inciso al bulino
proprio dal Bajardi , che era anche
un artista specializzato nelle arti
grafiche.
Conti non conosce, o finge di
non conoscerlo, il pantografo, lo
strumento che consente di ripro·
durre meccanicamente il disegno
sul metallo, seguendo i contorni
di un originale su carta.
" Mi basta questa" afferma con
orgoglio stendendo la sua mano
ottuagenaria senza un m inimo tre·
molio. La stessa mano ferma che
incise preziose opere per alti pre·
lati e l'anello che Galeazzo Ciano

1

2

. ... ...... , .....

5

1 - Bulini a lama curva,
particolarmente adatti
all'incisione su gioielli.

3 - Due tipi di bocce
sferiche nelle quali
veng ono collocati i fusi. La
prima poggia sul
caratteristico anello di
pelle riempito di sabbia.

2- Lumiera ad alcol per
scaldare il mastice; fuso a
collare per bracciali; bulini
con codolo a pera.
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4 - L'incisione rovesciata di
lettere e simboli su anellisigillo.

Ancora una volta i disegni
che arricchiscon o queste
pagine sono opera del
pittore Piero Porta, che li
ha espressame nte eseguiti
per la nostra rivista. Lo
ringraziamo per i preziosi
documenti e la cortese
collaborazio ne.

3

7

5 - Con pennino e
inchiostro di china si
preparano i disegni da
incidere a bulino. Altri tipi
di bulino e visiera paraluce.

7- Diversi tipi di morsetti.
Uno serve a trattenere gli
anelli, l'altro per incidere
all'interno di anelli
matrimonial i.

6 - Bulini a unghietta e
pietra "arkansas" sulla
quale vengono aHi/ate le
lame.
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8 - Alcuni fusi a cilindro: la
pece, precedentem ente
fusa, trattiene saldamente
le medaglie da incidere.

indossava il giorno della sua fucilazione. Pantografo no, afferma ,
anche perché a lui ricorrevano
molti colleghi portandogJi - perché li riparasse - gli errori com·
messi a causa di questo strumento.
La categoria degli incisori "puri'' e cioè di orafi dediti unicamente a questa specializzazione, è oggi
molto sparuta. La nuova generazione è praticamente rappresentata da Giancarlo Natta, nato nel
'42 a Buenos Ayres da un valenzano là emigrato nell'anteguerra.
Ha frequentato a Valenza l'Istituto
triennale lpo di oreficeria ma le
sue prime esperienze, nel laboratorio del padre, furono la preparazione dei sottosquadra per gli
smalti.
Negli anni ' 60 furoreggiava l'o·
ro smaltato, e Giancarlo Natta
preparava la sede ove sciogliere
la sostanza vetrQsa che prende il
nome di "smalto". La diversa rastrematura della incisione crea
nell' oro smaltato, per trasparenza,
effetti preziosi e bellissimi. Oggi è
specializzato in tutti i tipi di incisione, compresi gli anelli-sigillo ,
nei quali l' oro è inciso in negativo
in modo che, impresso su cera·
lacca, lasci un disegno in positivo
(generalmente blasoni nobiliari).
Angelo Natta il pantografo lo
usa e la ragione è semplice: fare
l'incisore è un Lavoro che rich.iede
molto tempo, e spesso non paga
a sufficienza l'artigiano che, ove è
possibile, deve contenere il suo
tempo ricorrendo alla riproduzi o·
ne con i mezzi meccanici. Un com·
penso poco remunerativo per una
attività di grande esperienza, che
si può ottenere solo investen·

do molti anni di lavoro, è la causa
principale della scarsità dì i nei sori,
mentre i "cugini" incassatori possono sfruttare in modo più razionale il loro tempo.
l pochi incisori si sono dunque
trasformati in incassatori, specie
dopo che la moda del pavé rese
possibili congrui guadagni. Natta
sostiene però che l'ibridazione incisore-incassatore non è possibile :
si tratta di due diverse concezioni
di operare, di diverse mani.
Concludiamo con una curiosità. L' awento della TV privata ha
portato nelle case, oltre che i ma ghi delle vendite dei gioieJli via
etere, anche i maghi professioni·
sti, quelli che predicono il futuro
e curano malattie, specie d'amore.
Ebbene, hanno provocato una
grande richiesta di medaglie inci·
se con segni zodiacali o con particolari scritte o simboli magici e
queste medaglie devono essere
di oro al l 000, ed incise assoluta·
mente a mano, pena la loro invalidazione.
Così Giancarlo Natta, che negli
anni '60 e ' 70 incideva gioielli in
esclusiva per una ditta Valenzana
fornitrice di Tiffany, come ai tempi
di Tiffany deve sottoporsi a con·
trolli a campione da parte di e·
sperti che verificano se le incisioni
sono fatte rigorosamente a mano.
Tiffany aveva delle plausi bili ra·
gion i di carattere est etico poiché
il segno fatto a mano è vivo e
palpita.
Meno comprensibili per noi
quelle dei maghi dell'esoterico
che si affidano a Valenza per i loro
amuleti, una città che a sua vblta
rappresenta una vera e concreta
magia di durata e di tradizioni.
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LA SALUTE
SUL
LUOGO DI LAVORO
Il 2 maggio scorso al Centro Comunale di Cultura è stata presen ·
tata la nuova pubblicazione del·
I'Ussl 71 L'Azienda Orafa: sicu·
rezza e salute del lavoro.
Si t ratta di un manuale di circa
100 pagine, predisposto apposi·
tamente per il settore, e per questo
motivo costituisce un inedito in
campo nazionale, che illustra i
principali adempimenti cui sono
soggetti gli orafi in materia di
igiene e tutela della salute dei
lavoratori.
Ne sono autori i responsabili
dei servizi competenti deii'Ussl ed
è stato studiato anche grafica·
mente per una facile consultazione da parte di tutti.
L'opera, che ha richiesto una
ricerca durata circa due anni , si
sviluppa in quattro gruppi di argomenti: la prevenzione nei luoghi
di lavoro dal punto di vista giuridi·
co ; l'igiene e la sicurezza; norme
per la prevenzione degli infortuni;
medicina preventiva.
Il volume, distribuito in antepri·
ma a tutti gli intervenuti, verrà
fatto pervenire a tutte le aziende
orafe, insieme con un poster in
materiale plastificato, da affiggere
rn tutti i laboratori, contenente in
sintesi grafica le principali pre·
venzioni da adottare in materia di
infortuni.
Il testo che segue è di Franco
Cantamessa, Presidente dell'Ussl,
che ha personalmente promosso
e seguito la pubblicazione.

Uno dei numerosi obiettivi che
ci siamo posti, al momento di
inizia r e l'attuale gestione delI'USSL 71 , è stato quello di favorire la corretta applicazion e delle
norme di igiene e di tutela di
salute dei lavoratori di tutti i settori
ed in particolar modo del settore
orafo.
Nel momento in cui potenziavamo i quadri operativi, ci rendevamo conto tuttavia di q uanto approssimativ a fosse spesso l'appli·
cazione della vigente normativa,
quasi che le norme dello Stato
che regolano queste discipline fossero una sorta d i grida manzonia·
ne e non le Leggi , tutt'altro che
dell'ultima ora, tendenti a creare
moderne condizioni di vivibilità
negli ambienti di lavoro, preve·
nendo incidenti e malattie professionali, tutelando in generale l'ambiente ove le imprese prod uttive
sono insediate.
L'USSL 71 ha in fase di realizzazione una serie di studi e ricerche, in collegame nto con le Università di Torino e Pavia, che potranno dare un quadro scientificam ente p robante della situazione
del settore, ma occorre qui sottolineare che la riforma sanitar ia ha
delegato le USSL, in materia di
igiene, non solo ad occuparsi della
prevenzione, ma anche ad operare
i controlli. Certament e si è tenuto
conto della particolare tipologia
artigianale del tessuto valenzano,
cresciuto spontaneam ente e spesso convulsam ente su se stesso,
spinto dal vento forte di una domanda internazi onale che ha favorito, specie negli anni sessanta
uno sviluppo eccezional mente di·
namico il quale, proprio per que-

sto motivo, non ha consentito di
consolidar e sotto l'aspetto normativa strutture produttive che in
pochi anni hanno occupato persino i seminterra ti dei vecchi e nuovi
insediamen ti urbani.
Si è infatti cercato di consentire
una p rogressiva "normalizz azione" delle singole situazioni e l'adeguamen to alle vigenti leggi nel
momento in cui si verificava un
cambiame nto di ragione sociale
o il subentro negli stessi ambienti
di altra unità prod uttiva.
D'altro ca nto, i nu ovi in sediamenti contempor aneamente sorti
nella zona prevista dal PRG di
Valenza, hanno destinato cospicui
investimen ti per realizzare laboratori veramente moderni ed effi·
cienti e ci pare che questo " nuovo'' modo di produrre stia dando
i suoi frutti.
Noi siamo animati dalla convinzione che g li operai valenzani
del settore rich iedano soprattutto
chiarezza nell'applica zione delle
norme poiché inesatte informazioni, oltre ad essere disincenti·
vanti , aprono la strada a più o
m eno improwisa ti "esperti" che
speculano traendo da ciò vantaggi
al limite della legge.
Ed è in questa ottica , quindi,
che ci siam o impegnati, dopo aver
richiesto la collaborazi one delle
Associazio ni di categoria e delle
Rappresen tanze sindacali , a pubblicare , a totali spese della USSL,
questo '' manuale" che non pretende d 'essere niente di più che
uno strumento da tenere in Azienda al pari di lime, crog ioli e bulini,
a disposizion e del settore orafo
operante a Valenza e nel territorio
della nostra USSL.
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Sarà cura dei nostri Servizi, che
teniamo qui a ringraziare per l'o·
pera prestata con civile senso di
responsabi lità, pubblicare tutti g li
aggiornam enti che via via si renderanno utili e necessari.
Risulta evidente quindi che non
si è inteso creare un trattato, ma
semplicem ente si è raggruppat o
nel modo più chiaro e schematico
possibile le varie norme, fino ad
indicare la modulistica necessaria
per applicarle.
Riteniamo di aver compiuto una operazione di per sé innovativa
in un settore troppo spesso sottoval utato per le sue potenzialità ,
che merita di poter operare in
idonei ambienti dotati delle più
moderne tecnologie , atte a supportare l'immagine di qualificato
centro orafo che Valenza è andata
consolidan do in Italia e all'estero.
In questo senso auspichiam o
una più stretta collaborazi one con
tutte le associazion i di categoria
rappresent ative del settore e con
le organizzaz ioni sindacali dei lavoratori, per unire insieme gli sforzi nel raggiungi mento del comune
obiettivo di favorire il più possibile
la realizzazione di luoghi di lavoro
che preservino la sa lute del citta·
dino sia all'interno di questi che
all' esterno, per tutto ciò che con·
cerne i rischi di inquiname nto dell'ambiente, consapevoli che sviluppo ed occupazion e non sempre costituisco no un obiettivo rag·
giunto se i loro effetti non si riescono a riverberare in un miglioramento delle condizioni di vita
dei cittadini.

Fra nco Cantamess a
Presidente del Comitato
di Gestione deii'USSL 71

GEMME ETRAn AMENTI

Smeraldi a sorpresa
Prof. Carlo Curno
Queste brevi note intendono porre
all'attenzione di tutti gli operatori
nel settore della gioielleria dell'e·
sistenza di un particolare tratta·
mento a cui possono essere sot·
toposti gli smeraldi naturali.
Intendo decisamente awertire
che informare non vuoi dire creare
allarmismo, bensì significa fornire
notizie utili per porre le basi di
eventuali discussioni, per la pro·
pria formazione professionale e,
perché no, per la tutela del proprio
operato.
Prima di affrontare l'argomento
vero e proprio devo necessaria·
mente porre alcune premesse.
Lo scorso autunno a Valenza
nel corso di una serata gemmalo·
gica sono stati affrontati alcuni
argomenti inerenti i trattamenti a
cui vengono talora sottoposte al·
cune pietre preziose. Il problema
da me introdotto fu quello relativo
al trattamento Yehuda sui diaman·
ti. Con tale operazione si ottiene
un miglioramento del grado di
purezza di quei diamanti che pre·
sentano evidenti fratture che par·
tono dalla superficie della pietra.
Tali diamanti vengono anche bre·

vemente definiti riempiti, in quan·
to in realtà si riesce a far penetrare
nella frattura della sostanza vetro·
sa contenente piombo. Tale argo·
mento può essere esaurientemen·
te approfondito consultando la
rivista Gems & Gemology - volu·
me XXV, summer 1989 -,dove è
stato pubblicato un articolo scritto
da R.C. Kammerling , E.Fritsch,
C.W. Fryer, D. Hargett, R.E. Kane
e J .l. Koivula, che ebbi l'occasione
di conoscere personalmente lo
scorso anno a Milano quando ap·
punto relazionò sui diamanti trat· 1
tati - Yehuda.
l diamanti trattati col metodo
Yehuda possono essere individuati per la presenza dei cosiddetti
effetti flash blu o arancio. Per me·
gli o evidenziare questo fenomeno
vengono publicate alcune foto·
grafie riproducenti tali effetti

(111. l, 2 e 3).
Ora, tenendo presente quanto
sopra esposto e sollecitato dal
fatto che . neiJ'.opuscolo pubblici·
tario della ditta Yehuda implicita·
mente si può dedurre che anche
gli smeraldi possono essere sot· 2
toposti a tale trattamento, ho cer·

Rilevati in un laboratorio di Valenza
nuovi trattamenti operati su smeraldi
naturali. Ne parla il Dr. Carlo Cumo,
che si pone a disposizione di colleghi
e interessati per approfondire
l'interessante argomento.

1 • Effetto flash blu e arancio in un
diamante trattato Yehuda.
2 • È lo stesso diamante della foto 1:
una lieve rotazione ha reso meno
evidente l'effetto flash.

Per un eventuale scambio di notizie o
per ulteriori informazioni:
Te/. 0131/953.161

3 • È lo stesso diamante delle foto 1 e
2 : dalla tavola non è visibile l'effetto
flash.

3
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catodi osservare con più attenzio·
ne, e forse anche con una punta
di malizia, parecchi smeraldi na·
turali.
tn realtà la svolta decisiva av·
venne per un caso fortuito: in uno
smeraldo naturale da me analiz·
zato apparvero successivamente,
dopo un periodo in cui era stato
incastonato in un anello, delle fen·
diture abbastanza evidenti sulla
tavola, assolutamente non rileva·
bili prima,ossia al momento del·
l'analisi. Tale pietra portata a lsra·
el e è stata sottoposto a trattamen·
to Yehuda. Ho potuto ancora ri·
controllare la pietra la cui tavola
appariva nuovamente intatta, co·
me è possibile verificare dalla fo·
tografia qui riprodotta (111. n . 4).
Sapendo che il trattamento Ye·
huda sui diamanti è individuabile
per l'effetto flash, ho ritenuto che
tale effetto si potesse riscontrare
anche negli smeraldi così trattati ,
anche se in modo meno evidente,
data la presenza del colore verde.
Nel campione in oggetto effettiva·
mente qualcosa di simile ho potu·
5 to osservare e fotografare, anche
se con risultati non totalmente
soddisfacenti. Preciso che il ter·
mine flash nasce dal fatto che
queste zonature di colore appaio·
no e scompaiono per piccoli spo·
stamenti della pietra.

Più recentemente in un altro
smeraldo, che ritengo trattato, ho
individuato zone di colore che
fanno pensare all'effetto flash. In
questo secondo caso, al contrario
del primo, non sono certo sul tipo
di trattamento a cui è stato sotto·
posto lo smeraldo, ritengo in ogni
caso che non sia una semplice
oliatura; propongo comunque u·
na fotografia di quanto ho potuto
osservare. Anche in questo cam·
pione la tavola, al momento, risul·
ta perfettamente integra.
Rivolgo a questo punto ai lettori
il quesito che ho posto a me stes·
so e a cui non ho potuto dare
ancora una risposta:" come è pos·
si bile che sino a qualche tempo fa
- ho iniziato questa attività diana·
lista gemmologo nel 1968 - si
osservavano con una certa fre·
quenza delle crepe sulle tavole
degli smeraldi naturali mentre ora
tale tipo di difetto è sempre meno
frequente e evidente?".
Invito tutti i lettori, siano essi
orefici, gioiellieri, pietrai, tagliatori,
gemmologi, analisti gemmologi,
esperti a confrontare quanto da
me qui riportato - volutamente
nel modo più essenziale possibile
- con quello che la loro esperienza
personale può suggerire, a met·
tersi in contatto con me per uno
scambio di opinioni.

L'opuscolo pubblicitario del trattamento Yehuda dice testualmente:
Yehuda Treatment increases the strength of the gletzed diamonds. The treatment is
permanent, extremely strong and durable.
The process may be reversed only by a very high temperature of 1 000°F (during re·
polishing) and by "deep boiling" in strong acids, especialy when combined with high
pressure. In this event the stone can be re·treated easily.
Most emeralds are darity treated. Jewellers do not tend to clean mounted emeralds in ultra·
sonic cleaners as some treatments may be reversed.
Such a problem does not exist with the Yehuda Treatment which is resistant to regular
6 jewellery cleaning procedures, including ultra·sonic deaners.

4 - Dopo il trattamento Yehuda la
tavola di questo smeraldo non
presenta più le fenditure prima
evidenziate. Dalle zone della corona
indicate con i segni neri partivano le
fessure che si inoltravano sino sulla
tavola {nelle zone contrassegnate si
notano come delle ghiacciature}.

7
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5-6 - È lo smeraldo, trattato Yehuda,
della foto 4; si può constatare che la
stessa zona - contrassegnata presenta, per orientamenti differenti,
zonature di colore differenti (flash).

7 - Zonature di colore notate nel
secondo smeraldo preso in
considerazione nell'articolo.

OCCHIO Al PREZZI

Gemm e superstar
Rubini, zaffiri e smeraldi nel
mlrlno di un esperto
commerciante di preziosi.
Una lucida ed obiettiva
analisi puntualizza il
problema de.Ua scarsità degli
approvvigionamenti e lascia
intuire per iJ futuro due
inevitabili pericoli: un trend
al rialzo del materiale di
buona qualità e la presenza
sul mercato. di un ~empre più
consistente quantitativo di
gemme trattate.

Chi è solito recarsi con una certa
frequenza nei mercati di produzione delle pietre preziose di colore, da qualche tempo viene a trovarsi di fronte a gravi problemi di
approwigionamento.
È risaputo che, nell'arco dei
tempi, tutte le pietre preziose hanno sempre subìto un progressivo
e costante aumento di prezzo; attualmente però si ha la sensazione
che si stia verificando qualcosa di
straordinario e che stiano per sal·
tare alcuni parametri che di solito
regolano il mercato.
l grandi aumenti che si riscontrano un po' ovunque risultano
imprevedibili e sorprendenti anche per il più collaudato ed esperto operatore e quello che più stu·
pisce è la quasi totale mancanza
del prodotto qualificato e selezionato.
È d' obbligo quindi chiedersi
quale sia la ragione di tutto ciò, e
come mai solo in questi ultimissi mi anni la situazione sia divenuta
così critica.
Le risposte potrebbero essere
molteplici e tutte più o meno plausibili. Quelle però più convincenti
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ed attendibili, sono sicuramente
le seguenti:
- l'espansione mondiale del benessere e della qualità della vita,
ed un'economia più solida an·
che in Paesi un tempo considerati a basso reddito;
- l'enorme incremento della richiesta internazionale anche da
parte di Paesi in passato q uasi
d isinteressati a questi tipici prodotti (vedi Giappone, Corea, Re·
pubblica di Taiwan);
- il forte desiderio di possedere,
anche da parte delle masse, un
raro prodotto della natura, in
passato esclusivo privilegio di
pochi;
- la sempre minore reperibilità di
minerali pregiati dalle m iniere;
- i maggiori costi di produzione
che vanno ad incidere sul pro·
dotto finito, causati dal forte incremento dei salari nei Paesi
produttori;
- le pesanti tassazioni e i vari pas·
saggi commerciali nel corso dei
quali gli utili si moltiplicano.
Quest'ultimo punto può sem·
brare non del t utto pertinente con
la nostra anaJisi , in quanto va al di

là del mercato di approvvigionamento, ma è tuttavia un concomitante fattore di determinante importanza.

Rubino
La produzione annuale di tagliato di questo minerale si aggira
intorno ai 6 mi lion i di. carati, la
maggior parte dei quali esportati
dalla Thailandia mentre fino a 2530 anni fa era l'India il primo
esp ortatore. La Thailandia ne detiene pressoché il monopolio da
quando ha cominciato a mettere
in atto un processo sofisticato sui
corindoni, che grazie ad un trattamento termico ad alta temperatura, a circa 1400-1800 gradi centigradi, riesce a migliorame sostanzialmente e stabilmente il colore.
1 6 milioni circa di carati di
rubini annualmente prodotti sono
ben poca cosa al confronto dei
diamanti, la cui produzione annuale di tagliato risulta essere di
circa 18 milioni di carati, e comunque sono assai scarsi rispetto
all'attuale richiesta generale di
b uona qualità poiché solo poche
migliaia di carati risultano essere
composti da prodotto altamente
qualificato e raro.
Da circa 2000 ann i non sono
stati scoperti nuovi giacimenti e
le poch e miniere ancora attive,
quali quelle thailandesi di LayThai, Bowen e Tratt, stanno lentamente esaurendosi o non sono
più economicam ente redditizie e,
come ormai risaputo, le miniere
birmane di Mogok danno scarsissima produzione, forse anche a
causa del regime di quel Paese.
Lo scarso prodotto viene offerto

Produzione mondiale di pietre preziose
Anno 1088
Rubini tagliati:
Zaffiri tagliati:
Smeraldi tagliati:

carati 6.000.000 circa;
carati 14.000.000 circa;
carati l 0.000.000 circa; (nostre stime approssimative)

Diamanti tagliati:

carati 18.000.000 circa; (nostre stime àpprossimative)
carati 98.000.000 circa; (dati De Beers)
carati 67.000.000 circa; (esportati dal solo Belgio)

Diamanti grezzi;
Diamanti grezzi:

NB: i dati relativi al rubini ed agli zaffiri sono stati rilasciati dalla Associazione Esportatori
Thailandesi (Gems·Jewellery Ass.) in collaborazione con la rivista USA "Jewelers Circular
Keystone". l dati relativi ai diamanti sono stati ricavati dalle statistiche relative alle
esportazioni belghe, israeliane, indiane, ecc.

agli operatori internazionali attraverso un'asta pubblica, in concomitanza con quelle della "South
Sea Pearls" . Attive sono le miniere
di rubini e zaffiri dello Sri-Lanka; il
prodotto rubino è però scarso e di
colore prevalentemente rosa. Per
inciso, la maggioranza dei delegati
ICA, durante il Congresso tenutosi
a Colombo nel maggio dello scor·
so anno ha caldeggiato, e approvato, l'introduzione del termine
'' rubino rosa", in contrapposizione ad alcuni Paesi ed operatori
che preferivano definire questo
minerale "zaffiro rosa''.
Ancora prolifiche risultano le
miniere di rubini cam bogiane di
"Pailin'' , ma in quella zona, per
motivi politici e a causa della g uerriglia , lo sfruttamento non può
essere effettuato. Una scarsa pro·
duzione di rubini prevalentemente
utilizzata per ricavarne pietre a
taglio cabochon e sfer iche anziché sfaccettate, data la loro scarsa
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trasparenza e compattezza, proviene pure dall'Africa (Kenia e
Nigeria) e dall'India (zona di Or issa).
Pertanto, è doveroso prevedere
un notevole incremento nel costo
di questo prodotto, nonostante il
mercato sia attualmente alim entato da una maggiore quantità di
rubini g razie al trattamento term ico del quale abbiamo parlato più
sopra, operato in Thailandia, che
trasforma in buon materiale anche i prodotti che all'origine sembrano meno appetibili, completando cioè il processo incominciato dalla natura.

Zaffiro
Come per i rubini, anche per gli
zaffiri esiste una grossa problematica di approvvigionamento e
le quotazioni sono conseguente·
mente salite. Il materiale scarseg·
gia e la qualità peggiora costante·

mente in relazione a qualsiasi provenienza.
Le miniere del Kashmire, della
Birmania e della Cambogia sono
pressoché inattive per le stesse
ragioni che abbiamo evidenziato
parlando dei rubini. Quelle Australiane, sia per le concessioni governative sempre più esose, sia
per l'elevato costo d' estrazione in
quel Paese moderno ed economicamente progredito, danno un prodotto molto più costoso rispetto
al recente passato. Sono soltanto
un lontano ricordo j quantitativi
ed i prezzi allettanti di questo prodotto praticati a Bangkok ancora
pochi anni or sono.
Praticamente, Bangkok raccoglie la maggioranza del grezzo
mondiale oltre a quello prodotto
dalle proprie miniere di Kancha naburi, llem e Prée. La qualità
Kanchanaburi si presta particolarmente per la produzione di cabochon.
La qualità Sri-Lanka (Ceylon),
che praticamente si presta col
prodotto Geuda al trattamento
termico (privilegio thailandese),
non si presenta più nelle caratteristiche di buona qualità di un
tempo. Troppe fratture, inclusioni ,
finestre, ed altri evidenti difetti ed
imperfezioni caratterizzano attualmente questo m inerale, divenuto
estremamente costoso.
Anche lo Sri-Lanka ha recentemente tentato la strada del trattamento termico dei propri Geuda,
ma con scarsi risultati e per ora
esporta prevalentemente prodotto
non sottoposto a questo proces·
so. Recentemente ha fatto la sua
apparizione sul mercato di Bangkok un prodotto africano (Kenia e

Nigeria) assai idoneo al trattamento termico e che dopo tale processo risulta di piacevole tonaJità, in
grado di ricordarci quella tipica
del "Pailin". La tabella ci rammenta che la produzione annuale
di zaffiri tagliati è di circa 14 milioni di carati.

Smeraldo
Per ultimo abbiamo lasciato lo
smeraldo, non tanto perché esso
sia meno importante dei corindoni , quanto perché questo minerale
non ci preoccupa sotto il profilo
della scarsità del grezzo ma piuttosto sotto quello della qualità.
Infatti, le miniere columbiane, brasiliane, dello Zambia , Sandowana,
pakistane, afgane tanto per citare
quelle particolarmente attive, sono tutte produttive. Le loro qualità,
però, sono lontane da quelle soddisfacenti che con una certa rego·
larità si potevano reperire sui mer·
cati di Botogà, Jaipur, Tel Aviv,
Rio ecc.
Forse il problema relativo alla
buona qualità va imputato fin dal·
l'inizio la produzione, e cioè alla
miniera, poiché solo raramente si

Raril.a delle mated ,
partic!l!an sltua2:.1onJ
polltlch•~ dei Paesl e~tratlori.
aumenti del salari. domauda
provQ.i ie.nte dn mercati
entergenU tro le roncélu ~
c:he ,-endono sempre più

problematico
l approvvi,glonamenlo di
-gcmnu: di buona qualità e
apprc:Zl:<1bile csratura.
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ha la fortuna di imbattersi nel
tipico camino ricco di buoni cristalli, e tutto il resto dell' estrazione
risulta essere di ordinaria e scarsa
amministrazione.
Oggi, per esigenze commer·
ciali, utilizzando la dinamite per
far franare i banchi nelle miniere,
ed i bulldozers per convogliare a
valle i detriti, parte del grezzo recuperato viene anche danneggia·
to nella sua struttura cristallina. A
compenso di ciò, con una pratica
abusiva e scorretta, il grezzo viene
immerso in sostanze oleose in
grado di attenuare l'evidenza delle
tipiche fratture, che tuttavia suc·
cessivamente si ripresentano al
momento della tagliatura e luci·
datura.
E la normativa internazionale
Cibjo consente la successiva re·
immersione in olio incolore. Questo trattamento crea grossi problemi in quanto instabile e reversibile ed è pertanto consigliabile
acquistare il prodotto più cristalli·
no possibile, anche se è più costoso, onde evitare gli inconvenienti
di cui sopra.
Attualmente, smeraldi di qual·
siasi provenienza, ottima cristal·
lizzazione, nella spezzettatura di
2-4 carati di peso, allorché reperibili , superano largamente le cifre
da 3 zeri al carato al mercato
d' origine, in termini di dollari.
Non siamo in grado di fornire
dati reali circa la produzione di
questo prodotto, in quanto non ci
è stato possibile reperire statistiche dai Paesi esportatori. Presumiamo però che la caratura globale stia fra quella dei rubini e
quella degli zaffiri.
Francesco Roberto

Attenti all'Est
Sostanzialmente confermata anche da esponenti !CA l 'analisi
delle precedenti colonne. Il problema dell'approvvigion amento
permane- perora - malgrado le
continue scoperte di nuovi giacimenti di preziosi.
Nell'ambito degli incontri favoriti
dalla Fiera di Basilea, molto istrut·
tivo quello con l'lnternational Colored Gemstone Associati o n (ICA)
un Organismo fondato sei anni or
sono e al quale appartengono
com mercianti di pietre preziose,
proprietari di miniere, gemmologi
e ricercatori di 35 Paesi. Tra i suoi
scopi quello di instaurare una più
stretta collaborazione tra i vari
livelli del mercato mondiale delle
gemme di colore anche attraverso
azioni promozionali e pubblicitarie, costituire un punto di riferimento per scambi di informazione
e per la divulgazione verso il consumatore di notizie concernenti
le gemme di colore.
Aperto da Julius Petsch, Presidente in carica, che ha tracciato la
recente storia deii'ICA, i primi sue·
cessi conseguiti e i programmi in
via di sviluppo, la conferenza stam·
pa ha trovato il suo momento più
interessante con la relazione del
francese Mr. Grospiron, che ha
messo in luce le sempre maggiori
difficoltà che i commercianti di
pietre preziose incontrano nell'approvvigionamento di materie prime di buona qualità e caratura,
nonché il pericolo costituito da
centri produttivi e di distribuzione
che hanno assunto i conotati di
veri e propri monopoli.

Tre diamanti su quattro, afferma Mr. Grospiron, vengono ta·
g liati in India (moltissimi quelli
australiani) e la stessa proporzione avviene nell'ambito degli smeraldi inferiori al mezzo carato. Rubini e zaffiri sono invece appannaggio di Bangkok, dove vengono
tagliati i tre quarti dei corindoni
che circolano sui mercati, ma il
fatto più allarmante è che questa
città ha attirato nella sua orbita
anche commercianti e tagliatori
indiani che qui hanno spostato la
loro attività senza rendersi conto
di alimentare enormemente con
la loro presenza un monopolio di
fatto già esistente. Nelle pietre di
colore, infatti, non esiste un organismo come la De Beers che ha
g li strumenti per evitare pericolosi
accentramenti. Fortunatamente il
rischio è stato avvertito e molti
indiani hanno già operato una
inversione di rotta e per arginare
la soverchiante forza thailandese
stanno persino tentando di riaprire
le loro vecchie miniere.
In questo paese, o ltre tutto, la
liberalizzazione dell'uso dell'oro
non potrà che favorire un incremento della produzione di gioielleria e così come è avvenuto in
Thailandia e a Hong Kong non è
difficile prevedere che m olte taglierie sconfineranno nel vicino
settore e verrà quindi probabilmente a diminuire ulteriormente
l'esportazione di gemme, in parte
assorbite dalla nascente industria.
Le conseguenze non tarderanno a farsi sentire e ancora una
volta ad essere penalizzati saranno
i paesi di grande tradizione orafa ,
Italia e Francia in testa, che oltre
a dover combattere contro i com-
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petitivi prezzi praticati per la gioielleria dalle aziende orientali - favorite da mano d'opera a minor
costo e da protettive politiche fiscali - dovranno lottare anche per
g li approvvigionamen ti di materia
prima di buona qualità e caratura
e con i relativi prezzi in ovvio
aumento. La sola risposta possibile, secondo M r. Grospiron, - e la
sua ipotesi è ampiamente condivisa - sta nella capacità degli europei di attingere con intelligenza
alle proprie tradizioni, alle proprie
intuizioni che anche in passato
hanno loro permesso di uscire da
impasse non meno gravi, al proprio gusto, cercando argini e risposte all'incombente problema.
L'ICA organizza ogni due anni
un Convegno al quale i suoi membri partecipano in gran numero e
nel corso dei quali vengono posti
all' asta importanti lotti di gemme.
Nel 1991 il Congresso ICA sarà
tenuto aJie Haway.

PROFESSIONALITÀ

Gemmologi allo specchio
Il Convegno del Collegio Italiano
Gemmologi ha fornito un'ennesi·
ma occasione per riaprire la sem·
p re dolente piaga relativa alla pro·
pria identità da parte di un gruppo
di addetti ancora troppo esiguo
·per essere riconosciuto come ca·
tegoria.
Ma il fatto ancora più deludente è
quello di dover constatare come
accanto aJJa figura del gemmolo·
go. che in ossequio all'educazione
ricevuta fa dipendere le proprie
certezze dall'analisi e dal riscontro
obiettivo ai quali scrupolosamente
si attiene, convivano disinvolti "col·
leghi" che sfrontatamente ostentando titoli risi bili o di sconosciuta
attribuzione si producono in di·
scutibili certificati gemmologici
rilasciati con il non troppo recon·

A M.ìlano, al Convegno del
Collegio Italiano
GemmologL grande
partecipazione c:U Assodati.
stampa di categoria e
simpatiuanti solidali co.n i
gemmotogi italiani tesi
all'ottenimento di uno status
giuridico.

dito scopo di gabbare il prossimo.
Gemmologi e sedicenti tali, ri·
spettosi della verità e mistificatori,
coesistono ed operano in un mer·
cato che spesso non è in grado di
distinguere la professionalità, in
uno Stato che neppure conosce
la loro esistenza. Il titolo di gem·
mologo, infatti, non esiste giuridi·
camente e - tanto meno - posso·
no dunque essere comprese setti·
gliezze circa le modalità con le
quali si può ottenere questa quali·
fica, il grado di esperienza che do·
vrebbe sottintendere e l'abilità per·
senale, che senza parametri di raf·
fronte è molto difficile da definire.
Intanto, chi è gemmologo? Se·
condo la corrente valutazione
gemmologo è colui che serven·
dosi della necessaria strumenta·
zione è in grado di distinguere
inequivocabilmente la natura di
ogni gemma, attraverso l'identifi·
cazione delle sue proprietà fisiche.
A parte pochi casi di gemmalo·
gi autodidatti, formatisi autono·
mamente in epoca quasi storica
per la gioielleria italiana, o virtual·
mente nati con essa, di solito l'in·
traduzione alla gemmologia è fa·
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vorita da una serie di strutture
didattiche - sia italiane che estere
- in grado di fornire un'ottima
preparazione: a queste istituzioni
è facile accedere poiché non oc·
corrono specifiche precedenti p re·
parazioni e alla fine dei corsi si
ottiene un diploma attestante la
frequenza e il superamento dei
relativi esami.
È a questo punto che si innesta
il Collegio Italiano Gemmologi,
nato nel 1985 per volontà dei
diplomati IGI, GIA, D Gem G, FGA,
per dar vita ad un'associazione
professionale che oggi conta qua·
si 180 Membri. Del Collegio fanno
attualmente parte sia professioni·
sti che si dedicano unicamente
all'attività di analisti effettuando
analisi gemmologiche su gemme
di terzi, sia produttori e commer·
cianti che impiegano le loro cono·
scenze a vantaggio della propria
attività.
Sino ad oggi il Collegio non ha
dunque beneficiato di alcun rico·
noscimento e questo ci rimanda
al punto iniziale: con quali armi
può una categoria che ufficial·
mente non esiste opporsi all'abu·

mente vero- come molti afferma ·
no in difesa dell'ignoranza teletra·
smessa - che anche tra i quattro
muri di un negozio possono awe·
nire scempi del genere ma , si sa,
la TV è un potente mezzo di ampli·
ficazione e per arginare e correg ·
gere bisogna cominciare da qui.
A lle risate provocate dagli i·
gnari venditori televisivi subentra
rapidamente l'analisi e la ricerca
di soluzioni adeguate, ma quali?,
visto che tutto costa enormemen te e un Ente senza scopi di lucro
non ha certamente il potere eco·
nomico per affrontare gli investi·
menti necessari. E, oltretutto, si
tratta di un problema che dovreb·
Risate a denti
be prevalentemente interessare i
stretti
commercianti ed è in sinergia con
Il c abochon è L'ultimo ritrovato questi ultimi che dovrebbero esin fatto di taglio, insist e il presen· sere progettate adeguate reazioni.
Il Convegno del Collegio si è
tatore televisivo, e serve a rendere
con m igliore evidenza La purezza chiuso con l'auspicio di questa
d i una g emma L 'olivina, incalza, collaborazione che in futuro, è
è prodotta nelle Canarie mentre anche il nostro augurio, dovrà
gli zaffiri si pescano nell'isola di concretizzarsi.
Ora il Collegio deve impegnarsi
Pailin. Le perle sono prodotte a
diventare più forte, più pre·
per
coltivazione forzata mentre quel·
le false sono riconoscibili perché sente, per potersi oppore - quan·
ricoperte da scaglie di pesce. do i tempi matureranno - con
Mostra poi un diamante a forma tutta la forza della gemmologia
di testa di cavallo definendolo italiana unita e compatta. Per es·
tagliato a brillante e, dulcis in sere unita però, la gemmologia
fundo, awerte che le pietre, rigo· ha bisogno di qualcosa che evi·
rosamente corredate da certifica· dentemente il Collegio ancora
to GIA, anzi GIÀ, sono pure alla non è in grado di offrire poiché
lente p erché un W SJ si vede troppi nomi prestigiosi non com·
solo al microscopio. Una gemma, paiono tra quelli dei suoi Soci. Per
coinvolgerli dovranno forse essere
infine, secondo lui valuta bile in 7l
fatte delle concessioni, previsti dei
un
ma
3,
a
offerta
viene
,
8 milioni
m a se questo è
condizionamenti,
proie·
commerciante presente alla
per poter par·
pagare
da
prezzo
il
zione sobbalza quando vede una
forse ne varrà
alta,
più
voce
pietra del valore di 2/ 3 dollari la re a
la pena.
proposta a 280.000 al carato!
R.C.
Chi li può fermare? È certa·

so che viene fatto sia del titolo·che
della professione?
Un macroscopico esempio di
imperdonabile attentato alla ere·
dibilità della nascente pr ofessio·
ne, sottolineato tra l'altro al Con·
vegno, sta nel dilagare delle de·
formazioni e delle distorsioni che
della gemmologia vengono p er·
petrate a mezzo TV a causa di
ignoranti imbonitori, e per dimo·
strare la gravità del fenomeno è
stato proiettato un documento
che come in un collage riuniva gli
orrori della disinformazione.
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Diamanti 't J
Poiché dal 1993 i Paesi del MEC
dovranno operare sulla base di
normative co munitarie, in tutte le
nazioni interessate i responsabili
dei vari settori sono impegnati
nello studio di progetti intesi ad
unificare gli usi e le disposizioni in
vigore in ciascun Paese, a volte
molto dissimili tra loro, per giun·
gere alla stesura di canoni da tutti
accettabili.
Per quanto riguarda la gemmologia in Italia sono da te mpo al
lavoro tre Commissioni, rispetti·
vamente per nomenclatura, gem·
me di colore e diamanti. Quest'ul·
tima ha già assolto il proprio im·
pegno, culminato con la stesura
di un progetto che, tramite l'UNI,
sarà sottoposto all'Ufficio europeo
di coordinamento, che lo vaglierà
confrontandolo con altre eventuali
proposte che potranno giungere
da altri Paesi membri.
Ad oggi è l'unico progetto pre·
sentato ufficialmente e se non ci
saranno proposte altrettanto con·
crete costituirà un precedente sul
quale gli altri potranno solo inter·
venire per qualche eventua le e·
mendamento.
Al Convegno del Collegio Italia·
no Gemmologi il Dr. De Michele,
direttore dell'Istituto Gemmologico
Italiano, ne ha ufficialmente comu·
nicato J'awenuto inoltro afferma n·
do che queste norme troveranno
un'applicazione immediata nei laboratori deii'IGI. Qualcuno ha pe·
rò espresso il proprio disaccordo,
ritenendo prudenziale rimandare
la sua applicazione ad awenuta
accettazione di quella che sosta n·
zialmente è solo una proposta.

P u r c h é sia
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NOVITÀ PER LE AZIENDE

Gior nate tecn olog iche
Il numero dei laboratori valenzani

è tale da giustificare, da parte dei
fornitori di attrezzature orafe e di
particolari impianti, l'allestimento
di una specialissima esposizione
destinata esclusivamente ai gioie!·
lieri della città.
Promossa dall'AOV allo scopo
di favorire la diffusione di nuove
tecnologie, nello scorso maggio è
stata realizzata la seconda edizio·
ne delle" Giornate Tecnologiche" ,
alla quale hanno preso parte nu·
merose aziende operanti in questo
specifico campo: un'occasione
nella quale la tecnica orafa e i suoi
diretti fruitori hanno potuto in·
contrarsi per proficui scambi di
conoscenze e informazioni.

Innovazione
Dal settore dell'informatica giun·
ge un'interessantissim a novità.
Si tratta di SIO (Sistema lnfor·
mativo per Aziende Orafe}, la so·
luzione informatica composta da
un insieme di programmi applica·
tivi interamente progettati, realiz·
zati ed assistiti dalla Società ltal·
com di AJessandria.

SIO è il frutto di un'esperienza
decennale maturata da ltalcom
nel settore orafo accompagnata
dall'enorme potenzialità che oggi
cl viene messa a disposizione dal
fronte dell'lnformation Techno·
logy.
Ma non basta disporre di tanta
potenza elaborativa e d i truppe di
Programmatori per risolvere i pro·
blemi reali dell'impresa, specie
quella orafa, per le specifiche esi·
genze che ne fanno un caso molto
particolare. Per offrire, infatti, un
valido supporto alle aziende degli
anni 90 è necessario disporre di
un consistente bagaglio culturale
non solo in campo informatico
ma anche in tecniche gestionaJi
ed organizzative.
Con impegno e professionalità
ltalcom ha analizzato lo scenario
economico in cui si muove l'im·
prenditore quotidianamente im·
pegnato a fronteggiare gli awersi
condizionamenti esterni: intensità
della concorrenza, fluttuazione dei
cambi e del costo delle materie
prime, costo del denaro. Per non
parlare dell'incidenza dei costi di
manodopera tipici di un'attività

che spesso si fonda su elevati
contenuti artigianali.
Oggi è indispensabile esercita·
re un attento controllo delle scorte
e dei metodi di fabbricazione, a m·
ministrare con razionalità le risor·
se prod uttive e garantire sempre
più elevati livelli di servizi alla p ro·
pria clientela.
Per soddisfare questi bisogni è
pertanto necessario disporre di
tutti gli elementi conoscitivi con
tempestività e precisione e per
owiare a questi problemi ltalcom
ha realizzato SIO: il sistema infor·
matico che risulta autentico strumento di innovazione ed efficace
supporto a chi nell' ambito del·
l'impresa orafa, debba prendere
decisioni.

Saldatrlci ... ad acqua
Un gio iello di tecnica p er l 'arte
del gioiello
La più antica delle leggertde
tramanda che Prometeo rubò il
fuoco agli dei per farne dono all'u·
manità, che lo domò asservendolo
ai propri bisogni. L'assoluta pa·
La saldatrice della Pie/ di
Pontedera è un generatore
di gas idrogeno ed
ossigeno separati util e alla
l avorazione di oreficerie
per saldature con leghe
brasanti e metalli prezios i.
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dronanza degli elementi primor·
dia li e la loro riproduzione a piaci ·
mento è un sogno che ha accom·
pagnato la storia della civiltà, ma
solo oggi grazie alle attuali cono·
scenze scientifiche e tecniche, è
possibile riprodurre in laboratorio
esperimenti che i nostri progeni·
tori avrebbero ritenuto magici o
divini.
Come ricavare il fuoco dall'a c·
qua.
Grazie alla scomposizione elet·
trolitica dell'idrogeno e dell'ossi·
geno che compongono la sua mo·

lecola, l' acqua può essere una
fonte di energia pulita ricavata
utilizzando l'idrogeno e scienziati
di tutto il mondo sono impegnati
nella ricerca di soluzioni pratiche
per l'introduzione su vasta scaJa
di questo gas destinato a soppian·

tare gli attuali tipi di combustibile.
Un'azienda con sede in Tosca·
na, la Piel di Pontedera, ha antici·
pato i tempi, realizzando questo
principio con una macchina in
grado di trasformare l'acqua in
fuoco e di produrre a basso costo
energia pulita per saldare i metalli.
Le bombole, quasi il simbolo di
un laboratorio orafo, saranno dun·
que ben presto anacronistiche,
soppiantate da questa tecnica più
moderna, efficiente, senza alcun
rischio per l'ambiente, per l'uomo
che vi lavora e, soprattutto, di
costo irrisorio una volta ammortizzata l'installazione.
L'impianto di trasformazione
dell'acqua in fuoco è contenuto jn
carrozzerie ben finite le cui di·
mensioni variano a seconda del·
l'alimentazione richiesta e con p o·
co ingombro possono essere ser·
viti da 5 a 40 posti di lavoro. Per
funzionare sono necessarie uni·
camente una presa elettrica e...
acqua pulita . La fiamma che si
sprigiona dai cannelli è regolabile
quantitativamente, a seconda dei
consumi reali, e può ridursi ad un
ago sottilissimo facilmente orien·
tabile per ottene("e una fiamma
riducente (morbida ed awolgente), neutra ed ossidante a seconda
delle necessità, cambiando i rap·
porti tra idrogeno e ossigeno.
Curiosamente, la Piel di Ponte·
dera è un'azienda specializzata nel·

Il vapore acqueo è l'unico
residuo prodotto da questa
innovativa sa/datrice.
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la progettazione di impianti per la
produzione di acetilene e con at·
trezzature che riforniscono oltre il
50% del fabbisogno nazionaJe a
decine di Paesi di tutto il mondo.
Questo non le ha impedito di col·
locarsi su una posizione di avan·
guardia proponendo sin d' ora ciò
che col tempo potrebbe diventare
obbligatorio, quando cioè balzerà
agli occhi di tutti l'evidente inade·
guatezza e pericolosità di bombo·
le conservate negli scantinati di
abitazioni civili, con i relativi rischi.
Infatti, persino le Compagnie di
Assicurazioni incoraggiano l'uso
di questi impianti, riconoscendo
un bonifico alle Aziende che li
adottano.
La fiamma lascia come residuo
unicamente del vapore acqueo;
nulla di nocivo come il monossido
di carbonio, per cui nessun pro·
blema di salute per chi respira
nell'ambiente di lavoro. La sua
sicurezza è garantita anche dallo
stesso idrogeno che, essendo leg·
gerissimo, tende a salire e a di·
sperdersi nell' atmosfera fuoriu·
scendo anche dalla più piccola
fessura, mentre quasi tutti i gas
combustibili , più pesanti dell'aria,
tendono al basso e saturando J'am·
biente provocano in certi casi fa·
stidiose cefa lee e talvolta deflagra·
zioni nell'ambiente saturo di gas.
La manutenzione è facilissima,
l'assistenza è assicurata, eventuali
interventi sono garantiti in pochis·
sime ore e c'è da augurarsi che anche per una maggiore ecologia
dell'ambiente- le aziende ricorra·
no al più presto a questa saldatri·
ce, i cui costi sono ammortizzabili
entro tempi brevi, secondo i con·
sumi.

COLLOQUI

Una questione di feeling
Nella sua eccezione più vasta il
termine moda potrebbe essere
definito come adeguamento spon·
taneo e collettivo a un gusto, a un
costume generalizzato, nuovo, mu·
tevole, spesso passeggero. Si può
dunque parlare di mode nell'arre·
damento, nel vivere sociale, nella
musica e così via, ma il termine
moda tout court quasi sempre ci
riconduce all'abbigliamento e alla
sua condizionante influenza. Per·
ché la moda, che lo si voglia o no,
ci awolge, ci suggestiona e orien·
ta le nostre scelte. Non va infatti
dimenticato che l'abbigliamento
rappresenta spesso un mezzo del

Brevissimo ed informate
incontro con n Presidente
della Camera Nazionale della
Moda, che è anche
competente coUezionista di
preziosi d'epoca e creatore
l gioielli, un'antica passione
coltivata da "figlio d'arte".
Tra le righe, una succinta ma

concisa analisi dei due
settori. mentre la moda

dell'abbigliamento raccoglie
umori e fermenti
trasformandoll in proposte
che talvolta fanno costume,

quale servirsi per manifestare le
proprie idee, appartenenza cultu·
rate, i propri convincimenti. Alla
fine dell'ottocento, ad esempio,
l'introduzione del taglio e di tessuti
maschili nel tailleuraccompagnò
l'ingresso della donna borghese
nella vita produttiva; la minigonna
codificò l'emancipazione femmi·
nile e il grande spazio che il pan·
talone occupa nel guardaroba sot·
tolinea l'affrancamento della don·
na da superati modelli di compor·
tamento.
La moda, dunque, trascende
quel concetto di frivolezza che,
anche per facilitare la comunica·
zione con i grandi fruitori , volen·
tieri le sue manifestazioni pongo·
no in primo piano e gli stilisti quelli creativi per dawero - " sen·
tono" quando è sufficiente de·
streggiarsi con colori, volumi, tes·
suti, lunghezze o se è il momento
di cambiare radicalmente di rotta,
adeguandosi o anticipando ten·
denze di costume che stanno per
presentarsi nel collettivo.
Né potrebbe essere diversamen·
te, perché la moda è un grande,
grandissimo business.

la gioielleria trova difficoltà
a stctccarsi da schemi e
simbolismi del passato,
perdendo magnifiche
per attuare un
posiUvo rinn,)vamcnto .

o~castoni

108

" Tutta la moda italiana è pro·
dotta nei laboratori nazionali, dai
quasi esce anche il 65% del prèt à
porter francese, e le nostre espor·
tazioni di prodotti di abbigliamen·
to e accessori collocano questo
settore al secondo posto nella
bilancia dei pagamenti" . L'affer·
mazione è del Dr. Loris Abate,
Presidente della Camera N aziona·
le della Moda, un Ente al quale fa
capo la produzione di abiti, tessuti,
pellicce, accessori.
Tra i suoi scopi istituzionali:
difendere le creazioni sia sul mer·
cato interno che su quelli interna·
zionali; promuovere e realizzare
programmi di studio in collabora·
zione con i Ministeri interessati;
facilitare i rapporti alta moda·in·
dustria; predisporre e sollecitare
prowedimenti legislativi a favore
della categoria; coordinare le ma ·
nifestazioni di moda a Roma e a
Milano; costituire un punto di rife·
rimento con analoghe organizza·
zioni di altri Paesi.
l suoi soci sono circa 120, un
numero che può sembrare esiguo
ma che, data la severissima selettività dell' ammissione, rappresen·

tano i più alti esponenti in termini
di creatività , prestigio, numero di
addetti e fatturato, conferendo alla
Camera un peso molto significa·
tivo. "Come associazione di cate·
goria, continua Loris Abate, la
Camera sviluppa una strategia di
aggregazione solo tra aziende che
condividono certi concetti; le do·
mande di ammissione vengono
vagliate con criteri piuttosto severi
che si basano sulle performance
dell'azienda, il contenuto moda
delle sue collezioni e la sua imma·
gine nel contesto della categoria.
Dalla Camera, per intenderei, fanno parte nomi quali Armani, Ba·
rocco, Basile, Blumarine, Fendi,
Ferré, Versace, Venturi e tante
altre griffe che il successo se lo
sono meritato con fatti concreti ,
mantenendolo ed aumentandolo
stagione dopo stagione, costruendo la propria immagine anche
grazie a solide politiche di marke·
ting .
La Camera della Moda pone
particolare attenzione alle nuove
leve, agli stilisti emergenti, poiché
in essi è riposta ]a continuazione
della vocazione italiana alla posi·
zione leader nel contesto europeo.
Per favorire un ricambio di linfa
creativa, due volte l' anno una spe·
dale passerella è gettata tra i gio·
vani e gli stilisti affermati, tra le
loro idee e la struttura produttiva
che a volta li assorbe, tra la vivacità
e la provocazione di originali pro·
poste e la stampa che come una
grande cassa di risonanza favori·
sce il loro avvicinamento al grande
pubblico.
Accenniamo al problema delle
copie - a quanto pare l'Italia vanta
il secondo posto tra i paesi che
Loris Abate, Presidente
della Camera Nazionale
della Gioielleria Italiana,
collezionista e creatore di
gioielli.

eccellono in questa inqualificabile
attivita - e non possiamo purtrop·
po che rilevare analogie con il
nostro settore. Difficilissimo in·
tervenire.
li colloquio scivola sulla gioielleria che affascina particolarmente il Presidente della Camera della
Moda Italiana. "Nella mia famiglia
il gioiello è tradizione" , confessa.
"Sono figlio di gioiellieri e ho un
mio passato di gioielliere. Una
passione che non mi ha mai ab·
bandonato, anche se la moda dell'abbigliamento assorbe gran par·
te deiJe mie energie, e osservo
con molto interesse quanto acca·
de in questo settore.
L'evoluzione del gioiello è no·
toriamente più lenta di queiJa dell'abbigliamento, ed è in parte com·
p rensibile perché con le materie
preziose non si possono costruire
oggetti di effimera durata.
Ma anche quando ciò sarebbe
possibile, e cioè nei gioielli meno
impegnativi per valore intrinseco,
fatte salve poche eccezioni manca
la coerenza, un filo conduttore
che li leghi al gusto del nostro
tempo; troppe aziende sembrano
ancorate a simbolismo del passato. Una delle poche operazioni
ben riuscite è quella di Cartier con
" Les Must" : non è una seconda
linea ma un'idea nuova, creativa·
mente interessante e commercialmente positiva, con pochissime
concessioni al passato e tanti con·
cetti innovativi.
Manca la gioielleria da uomo
che - secondo me - è pronto ad

accedere ai gioielli. l gioielli da
uomo sono una cosa bellissima
da vedere, soprattutto se portati
con la necessaria discrezione: è
una questione di feeling, di eleganza interiore.
La gioielleria dovrebbe rinno·
varsi puntando sul gioiello-moda
in sintonia con le tendenze messe
in rilievo dall'abbigliamento, e bastano pochi grammi d 'oro perché
anche una spilla di 200.000 lire,
se contiene moda, può essere un
bel gioiello".
E poi , quante Fiere! Senza ri cambio di modelli, senza caratte·
rizzazione, con vetrine tutte uguali!
Mi mostra il suo bellissimo ne·
gozio milanese di via Fiori chiari e
il suo contenuto mi incanta: ricer·
catissimi abiti prèt à porter per
uomo e donna (di cui produce
anche una piccola serie per una
limitata diffusione), raffinati e pre·
ziosi accessori che decorano l'am·
biente, già caldo per la radica che
ricopre le pareti. la sezione " su
misura" e, infine, una grande ve·
trina ancora vuota. " Là esporrò i
miei gioielli" , afferma. l suoi p re·
cedenti come gioielliere lo hanno
trasformato in abile collezionista
di gioielli di varie epoche, soprat·
tutto di oggetti in corallo, materia·
le che predilige. " Un gioiello è
espressione di cultura, contìnua ,
ma accanto a queste testimonian·
ze del passato esporrò anche i
miei, quelli che disegno per com·
pletare i miei abiti . Li venderò qui,
in questo stesso negozio, anche
per avere il piacere di creare accostamenti nuovi, di sapore attuale".
Chi li realizzerà? Un laboratorio di
Valenza, naturalmente!

R.C.

PUNTO
SULLO
ST LE.
EL

GIOIELLO?
Paola Piazza

La microgonna si impone, gelo o
pioggia poco importa. Le gambe
non sentono freddo, puntualizzano gli stilisti e poi caldo, tepore,
protezione arrivano dall'alto: dalla
cagoule in testa che copre i capelli
e scalda collo e spalle. Dal caban
ancora più awolgente nella sua
forma " a uovo". Dal parka così
poco militare in raso trapuntato,
chiuso da bottoni -ornamento. Tepore compiacente lo darà il col lant, il pantacollant di lana e Lycra
da portare con due palmi di gon nella. Un caldo invidiabile lo offriranno i tessuti morbidi e lievi,
doppi e doppiati,lucenti e ricamati
di fili d'oro.
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Collezioni
Autunno/Inverno 1990/91

Un nuovo concetto moda interpretato dai creatori con lusso e
fantasia, che ha spazio per il gioiello vero di cui si awerte il fascino
stregante. Di cui c'è voglia per
provare nuove emozioni.
Tutto d 'un tratto gli abiti hanno
sentito il richiamo dell'ornament o:
il bottone-gioie llo è la naturale
conseguenza di una lunga mancanza di decorazioni. l gemelli
vistosi sono la nuova attrazione
della manica. Gli alamari in passamaneria dorata, la nota inconsueta. La cintura che cinge la vita
o accarezza i fianchi, segue gli
umori del gusto e si impreziosisce
di nappe setose e cangianti, di
frange dorate, ricami di jais posati
su retine d ' oro. L'inverno '90 ha il
gusto della trasgressione per le
proporzioni audaci , che immagi nano la donna salire sull'astronave, ma una passione indiscreta
per il décor sontuoso, bizantino,
dove l'oro gareggia con i colori
delle pietre preziose.
Voluta mente abbiamo scelto disegni assolutament e privi di decorazioni. Le linee sono pure, l'or·
namento è ancora da pensare.

L 'immaginazio ne del designer di
gioielli deve appuntare una bro·
che sul bavero, sul revers, sul
basco. Anche il bottone è da sosti·
tuire con un "pezzo'' studiato apposta nell'armonia della forma e
del tessuto. E dalla scollatura " off
shoulders" come far risaltare un
collo di cigno, o la grazia dei lobi
delle orecchie?
La maglieria più ricercata ralle·
gra l'inverno con insoliti disegni
jacquard che ispirano favole moscovite: è già ricca di per sé ma
sarà ancora più perfetta se cederà
al piacere dell'ornamen to ''hand
made" in metalli preziosi.
Valenza, la gioielleria di Valenza
ha un appuntament o con la moda
per l'inverno 1990. Si sedurranno
a vicenda, c'è da scommetterlo .
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Vip e gioielli
Un mix di mondanità, cultura e
arte orafa: così potrebbe essere
definita " PiemonteVip" la manife·
stazione che con cadenza annuale
accende i suoi riflettori sui figli
più illustri del Piemonte, coloro
che si sono distinti collocandosi
alle vette della notorietà nelle più
disparate situazioni dando, con la
loro attività, lustro alla loro Regio·
ne di origine.
Anche le nomination dell' edi·
zione '90 sono state ripartite tra
personaggi eccellenti , di grande
spicco nel panorama nazionale e
taluni anche in quello internazio·
naie, e i cui nomi frequentemente
appaiono sulle pagine di quoti dia·
ni e riviste che sottolineano il loro
impegno dalla produzione al sociale.
Sulla recente passerella: Um·
berto Borbonese per la moda, Vittorio Vallarino Gancia per l'indu·
stria enoagricola , Cornelio Valetto
per l'economia, Maria Teresa Ruta
per la televisione, Giorgio Giugia·
rio per il design, Pietro Dardanello
per il giornalismo, Giovanni Ga·
betti per il settore immobiliare.
Un altro ecce ll ente, l'orafo
Giampiero Arata della Arata
Gioielli è stato lo sponsor della
manifestazione, svoltasi ad Acqui
lo scorso aprile. Sui suoi splendidi
oggetti esposti all'ammirazione
dei presenti si è subito concentra·
ta un' attenzione vivace, stimolata

non soltanto dalla ricchez.za dei
materiali ma anche dalla compo·
nente culturale di alcuni gioielli
che per manifattura, purezza di
linee e o riginalità a buon diritto si
inseriscono nel ristretto numero
dei capolavori dell'artigianato. Par·
ticolarmente apprezzato un collier
di brillanti di notevole caratura,
un secondo con pavé centrale di
diamanti, spille in oro, brillanti e
smeraldi, una serie di anelli in oro
e platino, diffici le metallo col quale
Giampiero A rata da anni si ci·
menta con successo.
Ospiti di riguardo nelle vetrine
dell'orafo valenzano, gioielli di sconosciuti artigiani degli anni ' 20 e
'30, magnifiche opere create in
un'epoca particolarmente felice
per la gioielleria europea.
La sponsorizzazione di manife·
stazioni mondane, soprattutto se
di alto livello e con grande parte·

cipazione di pubblico e stampa ,
costituiscono un'intelligente oc·
casione per la promozione di
gioielli che, presentati senza fina·
lità di vendita, acquistano un val o·
re che travalica quello intrinseco,
conferendo a chi li offre unica·
mente all'attenzione una statura
di tutto rispetto.
Questo modo di comunica re
non è nuovo per Giampiero Arata,
che per gli anni '90 ha approntato
un programma di attività legato
alla qualità e alla cultura del gioiello.
La data del 2 giugno segna
l'inizio dei suoi appuntamenti con
le manifestazioni ufficiali del settore: Vicenzaoro 2 . Qui, con l'au·
silio dell'informatica, proporrà le
caratteristiche esclusive della pro·
pria produzione e renderà noti
importanti ed innovativi accordi
internazionali.

Giampiero Arata guida tra
gli stand di "Valenza
Gioielli" I'On. Giulio
Andreotti, illustre ospite
che ha accolto il suo invito,
attratto dal fascino dei
gioielli valenzani.
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Platino giapponese
La piccola regione del Giappone
con i suoi trenta grossisti ed i 340
dettaglianti gioiellieri , detiene il
primo posto nel mondo per quanto riguarda il mercato d ella gioielleria in platino, oltre che in oro. La
quantità di platino utilizzata in
gioielleria nel 1989, si awicina
alle 35 tonnellate e le importazioni
in o ro dello stesso anno, raggiun·
gono le 3000 ton, pari ad un quin·
to dell'intera produzione mondia·
le. La Platinum Guild lnternational
proseguendo nel suo programma
di promozione del platino nel m o n·
do con lo sviluppo di sempre nuovi temi per la gioielleria, trova nel
Giappone l' acquirente ideale. l
giapponesi, noti per l'innato gusto
del bello ereditato dalle lontane
tradizioni e dalla profonda cultura,
si orientano di preferenza verso
l'articolo genuino, autentico; da
qui la passione per il platino che
per essi contiene riferimnti alla
loro cultura. Il tema preferito dal
Giappone è quello dell'amore e lo
si presume dal fatto che il 97%
degli anelli da fidanzamento e da
matrimonio acquistati sono in pia·
tino, preferibilmente non acco·
stato ad altri metalli. Per quanto
riguarda le tipologie, in questi ul·
timi due anni è aumentata la ri·
chiesta di spille, braccia1i , collane
e pendenti a discapito degli anelli
che hanno perso un 10% sulla
produzione totale. È anche in ere·
scente richiesta la gioielleria da
Il Giappone è attualmente
il più grande consumatore
di platino. La domanda
interna è in parte
soddisfatta da prodotti
occidentali ma è piuttosto
forte anche la produzione
nazionale, alimentata da
aziende che su ques to
metallo investono molta
creatività.

uomo in quanto il platino è consi·
derato dal consumatore come il
più "virile" dei metalli preziosi a
causa della sua sobrietà cromatica.
l gioielli di questa pagina sono
stati realizzati da aziende giappo·
nesi e a Basilea, nello spazio di
Platinum Guild lnternational, hanno raccolto lusinghieri apprezzamenti.

Platino per i lucidissimi
orecchini che sottolineano
la forma anatomica. Sono
conclusi da una luminosa
sfera ricoperta di brillanti.
Sobria forma allungata e
vivacemente movimentata
per una spilla di gusto
attualissimo.
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Effetto accartocciato
realizzato con platino. l
brillanti ai bordi del nodo a
farfalla producono un
sottile effetto ricamo.

00000
000

Arezzo
Titoli garantiti
Lo Stato è carente, non effettua i
necessari controlli lasciando spa·
zio a speculazioni sui titoli, che in
pratica si traducono in concor·
renza sleale per chi invece si attie·
ne scrupolosamente alle disposi·
zioni di legge, e così via.
Per arginare questo fenomeno
- o quanto meno per staccarsene
e proporsi ai mercati di tutto il
mondo con credibiità - qualche
anno fa si è costituito l'ormai famoso Comitato Tutela Titoli, un
o rganismo a carattere privato del
quale fanno parte alcune decine
di aziende vicentine, mi lanesi, aretine, valenzane, che di buon gra·
do si sottomettono ai frequenti e
improvvisi controlli eseguiti da un
ufficio tecnico appositamente creato e finanziato dalle aziende-sode
di questa "operazione chiarezza".
Con g li stessi intenti si è recentemente formato il S.A.G.OR., Ser·
vizio analisi e Garanzia dell'Ore·
fieria. Si tratta di una azienda spe·
dale della Camera di Commercio
di Arezzo, e quindi con il carisma
e l'ufficialità di un organismo sta·
tale, che ha allestito un laboratorio
d' analisi al quale i suoi iscritti
possono rivolgersi sottoponendo
la loro merce per attenerne un
certificato attestante la veridicità
del titolo dichiarato. Essendo un
servizio pubblico - ed ogni fruitore
paga per iJ servizio ricevuto - al

S.A.G.OR. possono ricorrere sia
le aziende produttrici che com·
pratori interessati ad accertare la
reale qualità dell'acquisto effet·
tuato, attivando così un sistema
di controlli che possono incro·
darsi a beneficio della ver ità.
Il S.A.G.OR. non ha poteri di
intervento in pr esenza di titoli non
cor rispondenti, ma il documento
emesso dal suo laboratorio d' analisi è ufficiale e può essere prodot·
to come prova a carico, se l'azien·
da truffata decide di procedere
sul piano giuridico.
Al S.A.G.OR. non è consentito
- per ora - procedere d'ufficio
con controlli di sua iniziativa pres·
so le aziende della città e della
provincia; questa facoltà potrà es·
serle attribuita solo con una mo·
difica della vigente legge che indi·
ca solo negli Uffici metrici e del
Saggio di metalli preziosi gli Organi competenti per questi accer·
tamenti. La presenza di questa
Istituzione però crea, per Arezzo,
un non sottovalut abile deterrente
perch é le aziende siano più rispet·
tose delle leggi e, per l'intera ca·
tegoria, un interessante esperì·
mento e un precedente che po·
trebbe essere imitato, stabilendo
così le premesse perché alle Ca·
mere di Commercio delle provin·
cie orafe vengano decentrati quei
poteri e doveri che lo Stato non
riesce ad assolvere.
La Camera di Commercio di
Arezzo, per inciso, è soci a di mag·
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gioranza relativa del Centro Affari
e Promozioni; opera su un territo·
rio nel quale sono attivi 1000 marchi di p roduzione con un totale di
6.500 addetti, che trasformano il
35% dell'oro globalmente impor·
tato con un fatturato annuo di
2.000 miliardi di lire.
L'Azienda speciale S.A.G.OR.
sarà ufficialmente presentata in
settembre ma in realtà è già in
attività. È in grado di effettuare
controlli a campione al ritmo di
60/70 analisi giornaliere. Il mar·
chio d i garanzia che apparirà sui
manufatti controllati raffigura una
testa di leone sovrastante una capra, il tutto circondato da un ser·
pente, ed è stato depositato in
tutti i Paesi del mondo.

Le sue Mostre
Dal 7 all' 11 settem bre si svolgerà
l' 11 11 edizione di Oro Arezzo; la
rassegna che presenta i prodotti
dell'area aretina e di fabbricanti di
altre zone italiane.
Come è ormai consuetudine, la
manifestazione avrà un contorno
culturale, la Mostra "Motivi deco·
rativi nell'arte giapponese antica''
che si protrarrà fino al 21 ottobre.
Si svolgerà nel sottochiesa della
Basilica di San Francesco e saranno esposte armi, armature, lacche. La scelta di invitare il Giappo·
ne tiene conto degli ottimi rapporti
commerciali degli aretini neJ Paese del Sol Levante.

Oro a 990
Lo standard adottato per la gioie!·
leria in oro a Hong Kong e negli
altri paesi dell'Estremo Oriente
consente di certificare quale
gioielleria in oro puro quella co·
stituita al 99% d'oro, 990 parti per
mille, e per il resto dalle impurità
abituali associate all'oro come il
rame, l'argento, lo zinco. Chiama·
ta gioielleria chuk kam, vengono
attualmente consumate circa 20
tonnellate d'oro all'anno.
L'idea di questa nuova lega d' o·
ro 990 deriva da questa tolleranza
d'impurità: invece di ignorare 1'1 %
delle varie impurità che non inter·
feriscono in nessun modo sulle
proprietà del metallo, furono av·
viate delle ricerche per trovare un
ingrediente legante - da sostituire
deliberatamente alle impurità allo scopo di migliorare le pro·
prietà della lega.
L' obiettivo fissato per il pro·
gramma di ricerca era dunque lo
sviluppo di un materiale basato
sull'oro con una purezza di alme·
no 990, il cui colore fosse il più
vici n() possibile a quello dell'oro
puro, con una durevolezza (resi·
stente all'usura e all'urto) pari a
quella delle leghe usate abituai·
mente nell'industria orafa. Uno
studio accurato dei diagrammi di
stato delle leghe binarie oro-me·
talli ha orientato le ricerche verso
il titanio, un metallo leggero ed
economico e, dal punto di vista

metallurgico, un ingrediente di
lega molto efficace.
Fino ad oggi l'oro a 23 carati è
stato considerato troppo morbido
per essere usato nella maggior
parte della gioielleria ma la nuova
lega, rinforzata con il titanio, con·
sente all'oro 990 millesimi di rag·
giungere la durezza di quello a

750.
La nuova lega a 23 kt, contra·
riamente a quelle a 24 kt., è resi·
stente ad ammaccature e graffia·
ture. Durante prove comparative
con altre leghe ad aJto contenuto
aureo essa ha dimostrato di avere
una maggiore durevolezza. È nel
contempo estremamente duttile
e risponde molto bene alle tecni·
che come la filatura, lo stampag·
gio, la coniatura, la laminatura e
la tranciatura . Inoltre, la sua deli·
cata tonalità gialla è molto simile
a quella dell'oro puro.
La nuova lega è stata messa a
punto in Germania Occidentale
dopo prove di laboratorio iniziate
ne11984 e in occasione della Fiera
di Basilea la World Gold Council
ha presentato "fascination" una
serie di orologi realizzati dalla Walt·
ham lnternational.

stein è forte come una roccia. "Si
tratta di gente - ha affermato che deve saper adattare il proprio
modo di vivere ai costumi dei
Paesi nei quali lo porta la sua
professione; deve reagire rapida·
mente allo stress dovuto al cam·
bio di clima e fuso orario, circo·
stanza che si ripete una o più volte
ogni mese. Deve conoscere pa·
recchie Bngue e talvolta anche i
dialetti delle persone con cui trat·
ta; deve esibire - e di solito le
possiede - buone conoscenze co·

INTERGEM:
bagliori di fine estate
Nella descrizione che ne ha fatto
Mr. Gehrard Becker in una confe·
renza stampa tenutasi a Basilea, il
gem dealer tipico di ldar·Ober·
l visitatori dell'ultima
edizione di lntergem,
chiamati ad esprimere un
giudizio su una serie di
oggetti, hanno a
maggioranza votato per
questa coppa in diaspro.
/loro creatori, Mr. e Mrs.
Richter di Weinheim hanno
ricevuto nello scorso aprile
il meritato riconoscimento.
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me prospettare e minatore e deve
saper valutare qualità e prezzo del
grezzo.
Al suo rientro in sede deve tra·
sformarsi intagliatore per iJiustra·
re ai suoi dipendenti cosa ottenere
da ogni cristallo, poi in venditore
e rappresentante di se stesso alle
varie Fiere".
Non sorprende dunque che il
commerciante di gemme di ldar·
Oberstein si trovi in ogni angolo
del mondo, ovunque il sottosuolo
riveli resistenza di giacimenti,

pronto ad accaparrare preziosa
materia prima da awiare ai labo·
ratori della famosa cittadina tede·
sca.
L'interesse degli operatori di
ldar è attualmente concentrato
sui giacimenti africani, pieni di
promesse anche nel campo delle
gemme di colore, come stanno
rivelando le miniere recentemente
aperte: su questi prodotti sarà im·
postata una speciale sezione di
INTERGEM, la mostra di gemme
che in Europa è unica nel suo
genere.
L'appuntamento di ldar·Ober·
stein con il mondo è stato que·
st'anno anticipato di quasi un me·
se, e si svolgerà in settembre dal
7 al 1 O. Il periodo, stando agli
organizzatori, sarebbe più favore·
vole per le forniture di prodotti di
pronta consegnae la nuova collo·
cazione dovrebbe assicurare agli
espositori la presenza di un nu·
mero di visitatori anche più soddi·
sfacente del solito.
Favorisce soprattutto coloro
che non si accontentano di sce·
gliere nuovi materiali e nuovi tagli
tra i campionari visionati nelle
proprie sedi, ma preferiscono re·
carsi direttamente sui luoghi di
taglio a scoprire le novità, magari
assicurandosele in esclusiva.
A ldar·Oberstein, dunque dove
i nuovi prodotti africani si incon·
trano con i mitici tag liatori di ldar·
Oberstein: un· accoppiata che farà
scintille, c'è da scommetterlo.

SOCIET À
fabbricante e distributrice
di prestigiosa gioielleria e
oreficeria firmata con
marchio conosciutissimo e
pubblicizzato

CERCA
AGENTI
per le regioni:
Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna, Veneto, Lazio,
Puglia, Campania, Sicilia.

SI RICHIED E
Esperienze vendita e
buona introduzione nel
settore;
Garanzie reali;
Referenze controllabili.

SCRIVE RE
dettagliando
curriculum vitae a
"Valenza Gioielli"
Piazza Don Minzoni 1,
15048 Valenza <AU
specificando sulla busta la
siglia di riferimento
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Aste miliardarie
Il grande spazio che la Fiera di
Basilea aveva messo a disposizione di Habsburg, Feldman era colmo di professionisti dell' orologeria durante i tre giorni che hanno
visto i lotti in mostra e poi all'incanto. Quasi mille persone hanno
partecipato all' ast a-maratona battuta da Osvaldo Patrizzi per più di
6 ore, che ha vi sto la dispersione
di più di 400 orologi di classe per
un totale complessivo di
14.800.000 franchi svìzzeri.
Ben due lotti hanno superato il
milioni di franchi: un orologio da
tasca Patek Philippe del 1965,
che ha fatto battere 1.375.000 fr.
sv., mentre con 1.540.000 ha raggiunto il record un altro orologio
da tasca , realizzato in Svizzera nel
1904 da Léon Aubert per Dent di
Londra.
Con questi due lotti e con il
" Calibro'' di Patek Philippe venduto a Ginevra ad un'asta dell'aprile '89, Habsburg, Feldman hapraticamente nell'arco di un solo
anno - aggiudicato i tre orologi
più cari del mondo in senso assoluto.
Molto richiesti, naturalmente,
anche tutti gli altri orologi e quotazioni di tutto rispetto sono state
toccate anche dai Rolex, contesi
soprattutto dal mercato italiano.
Due Rolex Cosmograph Daytona ''Paul Newman" degli anni sessanta in oro a 14 carati, hanno

battuto due nuovi record mondiali
realizzando ognuno 71.500 franchi svizzeri.

Il gioiello nell'arte
Storico, studioso, ricercatore, esperto di argenteria e oreficeria,
autore di numerosi volumi sull'argomento, il Prof. Gianguido Sambonet sta ora conducendo una
serie di conferenze-studio con un
gruppo di studenti, un vero e proprio corso di cultura orafa della
durata di 16 settimane.
Gli argomenti che di volta in
volta sono trattati offrono ai frequentatori anche la rara occasione
di poter visionare diapositive dell' archivio personale del Prof. Sambonet. che ha raccolto circa 500
immagini di gioielli inediti, per lo
più appartenenti a collezioni private.

Paola Comolli, stilista, condivide le responsabilità del corso soprattutto per quanto concerne lo
stilismo e la gioielleria moderna e
a rendere ancora più completo
l'apprendimento sono dj volta in
volta chiamate a collaborare personalità di rilievo e di particolare
competenza per ogni singolo settore.
Tra i primi ospiti -relatori Brunilde Rivarola, mentre ad una lezione
di gioielli nell'arte ha dato il suo
apprezzato contributo la Dott. Margherita Superchi, Direttore del Cisgem.
Il corso è stato ospitato a Milano
nella sede della Esse Moda, un
istituto formativo che organizza
corsi per sarte, figuriniste, fotomodelle; su richiesta, può essere
organizzato in ogni regione d'Italia.

Il Prof. Gianguido
Sambonet e Paola Como/li
durante una lezione.
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Fantasie di diamanti
Una ricerca condotta nel 1989
dalla De Beers tramite un'inchie·
sta della Doxa sul mercato italiano
della gioielleria con diamanti, ha
rivelato che ancora oggi per molto
donne possedere un d iamante è
ancora un sogno, dato che circa
sessanta donne su cento non di·
spongono di un gioiello con dia·
mante, anche se è vero che circa
il venti per cento ne ha da due a
quattro.
Per quanto riguarda i diamanti da
fidanzamento e i consumatori al
loro primo acquisto è emerso che
nell'BO% dei casi il primo gioiello
è un anello.
È prevista per i prossimi anni
un ulteriore incremento nella do·
manda di verette da anniversario,
che trovano il loro momento di
vendita più felice sia in occasioni
del tutto personali, sia in certe
ricorrenze quali un compleanno,
San Valentino e Natale.
Tra le tante iniziative De Beers
1990 è inserita anche la campa·
gna "Fa ntasie di diamanti'', una
serie di appuntamenti musicali
con le fantasie di celebri compo·
sitori, realizzata in partnership con
un gruppo di produttori.
Delle 15 aziende coinvolte ben 1O
sono valenzane, eloquente testi·
monianza della sensibi lità dei
gioiellieri di Valenza per questa
gemma e il grande impegno che
ne viene fa tto nei loro laboratori.

1 - UNOAERRE - Arezzo
• 2 - Sa/vini - Val enza
3 - Harpo's - Valenza
4 - Cea - Milano
5 - Barak à - Altavilla
6 • Luca Carati • Valenza
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Art Une

snc
Fabbrica gioielleria

15048 Valenza - Via Martiri di Lero, 9
Telefono 101311 974275
1131 Al

Baiardi Luciano snc

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

Fabbrica gioiellerie
Export

Baldi & C.

snc
Fabbrica oreficeria
G ioielleria

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

Balduzzi,
Gulmini & Fusco

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

Chiusura per collane

Giuseppe Benefico

20124 Milano - Piozzo Repubblica, 19
Telefono 1021 6552417
15048 Valenza - Viole Dante, 10
Telefono 101311 92326/7

Brillanti
Pietre preziose - Coralli

Buzio, Massaro & C.

snc

Fabbrica oreficeria
e gioielleria

Ceva Renzo & C.

snc

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

Gioiellieri

Due Erre di Roberto Rossetti

15048 Valenza - Via del Costognone, 17
Telefono (0131) 93.234
Fax (0131) 93.234
2622 Al

Oreficeria, gioielleria
Chiusure per collane,
spille

Fracchia & Alliori

G . • Il •

15048 Valenza - Viole B. Cellini, 61
Telefono 101311 92689
1817 AL

15048 Valenza - Circ. Ovest, 54
Telefono 101311 93129
. . 945 Al

101e e~1a
.
.
Lavorazione anell1 con p1etre fm1

Mario Lenti
Fabbrica gioielleria
Oreficeria

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

Lunati
Fabbricanti gioiellieri
Export

Manca Gioielli

MG Gold
di Gino Mandirola
Anelli - Oggettistica per uomo
Fantasie

Panzarasa & C.

snc
Dal1945
Oreficeria e gioielleria
di produzione valenzano

Piccio Gian Carlo
Gioielli Valori

Raccone & Strocco snc
Jewellery factory
Exclusives clasps for pearls
and corals

Raiteri & Carrero
Fabbrica oreficeria
gioielleria

Sisto Dino
Fabbricante gioielliere
Export - Creazioni fantasia

Varona Guido
Fabbrica oreficeria
Anelli battuti con pietre
sintetiche e fini - Montature

15048 Valenza - Via Trento
Telefono 10131191338/92649
160 AL

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 9
Telefono IO 131 l 954779
1258 AL

15048 Valenza · Via Pellizzari, 29
Telefono (0131) 92.078
1433 AL

28021 Borgomanero (No)· Via D. Savio, 24
Tel. (0322) 843.901

15048 Valenza - Via P. Poietto, 15

Tel. (0 131) 93.423
1317 AL

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest
Co. ln.Or. Edificio 14 Bb
Telefono (0131) 93.375
Fax (0131) 955.453
643 AL

15048 Valenza - Via Piacenza, 34
Telefono (01311 95.30.16
2366 AL

15048 Valenza · V.le Dante 46/B,
ang. Via Ariosto
Telefono 10131193343

1772 AL

15048 Valenza - Via Foiterio, 15
Telefono (0131) 941038
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We would like lo take out a year subscription (4 issues)
to the magazine "VALENZA GIOIELLI" - Lit. 75.000
To send to:

Here enclosed please find cheque n°
Bank:
Made out lo: A.I.E. - Milano
Signature:

Il
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
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l l
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•
RISERVATO ALL'ITALIA

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

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

-~--------------,,--------------- 1 l

AOV Service
Sezione Abbonamenti
Piazza Don Minzoni, 1
15048 VALENZA (AL)

l
l
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A.I.E.
AGENZIA ITALIANA ESPORTAZIONI S.p.A.
Settore Abbonamenti
Via Gadames, 89
20152 MILANO (ltaly)

We exhibit
at the jewel shows in:
Valenza-Vicenza
Milano-Base!
New York

Gioie lli
Via Camurati,45- 15048 Valenza- Tel.(0131) 975392 - 952815 - 11x:214317 RCMVAL I

(

-

LEO PIZZO
CIRCONVALLAZIONE OVEST
CO.IN.OR. 14/BA
15048 VALENZA ·ITALY

1? 131/955102
TX; 225217LEOPIZ l

WEARE PRESENT
AT THE FOLLOWING JEWELRY SHOWS
NEW YORK • SHERATON CENTRE BOOTH N• V19
• AND MILANO (MACEF) VICENZA· VOLUME BASEL

